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Purtroppo una bruttissima notizia per tutti noi: Gero, il nostro caro Gero Urso, pochi giorni dopo
aver creato la sua ultima vignetta per “Zona Nove”, è mancato ad Anna e a tutti i suoi tanti amici
sinceri. Purtroppo la sua matita si è spezzata e a noi ogni mese, guardando la prima pagina
del nostro giornale vuota dei suoi disegni fatati, rimarrà solo la nostalgia della sua bella arte,

della sua simpatia, della sua voglia di scambi di idee e di sentimenti. pag. 2

A Gero si è spezzata la matita

Caserma Mameli: si parte con la riqualificazione

Ministro della Salute tedesco: “La prossima sarà la pandemia dei non vaccinati”

Giornalismo d’immagine

Per capire quanto grande sia
la perdita di Gero Urso per

noi di “Zona Nove” (per non par-
lare del vasto mondo dell’arte)
basti ricordare il suo modo di
collaborare con la redazione.
Noi giornalisti scriviamo per
rendere pubbliche delle notizie
oggettive. Lui invece trasferiva
fatti e personaggi di cronaca in
un mondo di figure e di colori in
modo da dare alle notizie un si-
gnficato soggettivo e un implici-
to giudizio di merito. Gero e
Zorro erano come i due carabi-
nieri: uno raccontava un fatto e
l’altro lo illustrava, ricamandoci
su con una mimica grafica fan-
tasiosa. Per far capire come ciò
fosse possibile basta raccontare
come lavoravamo. Per ideare e
realizzare una vignetta in reda-
zione ci sono sempre tempi ri-
stretti. In pratica, la sera del-
l’ultimo venerdi del mese Zorro,
che ha già scelto argomento e
battuta, telefona a Gero e gli
propone di trasformare il tutto
in immagini entro domenica
mattina. Gero non si lamenta
del poco tempo e non discute se
l’argomento e la battuta vada-
no bene: a lui, da bravo creati-
vo, interessa come trasformare
ll testo in immagini significati-
ve. E allora fa domande e consi-
derazioni che possono sembra-
re inutili o balzane: (“Qui faccio
il cielo tutto rosso”... “Posso
mettere una donna con l’om-
brello?”... “In quell’angolo ci sta
bene un istrice o un gatto?”...
“Dietro gli alberi del parco,
svettano le ciminiere”...). Ma
Zorro, dopo le prime volte in cui
è rimasto sconcertato da que-
sto modo di fare, ora era tran-
quillo: sapeva che la canzonet-
ta della notizia sarebbe stata
suonata dall’orchestra
della Scala. Garantito
da Gero.

Onoranze Funebri
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Attive le Giunte al fianco del Sindaco Sala
e della Presidente del Municipio 9 Pirovano

pagg. 4 e 5 

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate a
Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840

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

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

A gennaio
riprenderanno
i corsi di
Photoshop
e Disegno,
sospesi

a causa della pan-
demia.

Per contattarci
chiamate

Roberto Sala al
3341791866
oppure

telefonate
alla sede

del giornale
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

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)
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ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

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”.

Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00
V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

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

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58             SCONTO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - A PARTIRE DA    4,50
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Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

...e per Natale i nostri panettoni,
anche farciti, per allietare la tua tavola

Per la zona di Niguarda
si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Caserma Mameli: approvato il Piano Attuativo
Al via il progetto di riqualificazione dell’intera area

Andrea Bina

L’Osservatorio Mameli sul Piano Attuativo: 
“Bene, ma bisogna consumare meno suolo”

Lorenzo Meyer

La nuova Giunta Sala non perde tempo, buon segnale visto che il la-
voro da fare nei prossimi 5 anni è notevole, sia in termini di quan-

tità sia di complessità: nella sua prima adunanza, svoltasi a Palazzo
Marino mercoledì 13 ottobre, ha approvato il Piano attuativo dell’ex ca-
serma Mameli, compiendo un nuovo importante passo nel percorso che
consentirà di aprire alla città uno dei più grandi siti militari da tempo
dismessi e non accessibili, un’area di oltre 100.000 mq che sarà sottrat-
ta al degrado e restituita alla fruizione pubblica. 
Stiamo parlando di un progetto atteso da tanti, diciamo pure troppi, anni
dalla popolazione che cambierà, insieme a quanto sta avvenendo nell'area
della ex Manifattura Tabacchi, faccia a
questa importante porzione di quartie-
re. Ricordiamo ai nostri lettori che la
proprietà dell’area fa capo a Cassa De-
positi e Prestiti Immobiliare SGR
(Gruppo Poste Italiane) che ha presen-
tato la proposta di trasformazione del
complesso ex militare.
Dopo che anche il piano di bonifica è
stato approvato e potrà quindi entrare
nella fase di realizzazione, il Piano at-
tuativo pone le basi per un progetto che
ben risponde ai nuovi modelli urbani di
rigenerazione voluti dal nuovo Piano di
governo del territorio: residenza socia-
le convenzionata in affitto (circa 330 al-
loggi) e in vendita (circa 220 alloggi), attenzione al contesto urbano,
funzioni di interesse pubblico che saranno insediate in tre edifici tu-
telati dalla Soprintendenza, più conosciute con il nome di casermette
e molto verde, visto che nascerà uno dei 20 parchi previsti entro il
2030, di circa 35.000 mq. Proprio sul verde, grazie a un’osservazione
dei residenti che è stata recepita, si è deciso di mantenere ulteriori
piante lungo le vie Suzzani e Gregorovius, con un bilancio di 600 pian-
te rispetto alle 476 attualmente presenti.
Per quanto riguarda invece l’insediamento di funzioni di interesse
pubblico, è stato aperto il 3 agosto scorso un apposito bando con l'o-
biettivo di trasformare le tre ex casermette in un importante centro
per la socialità e la vita del Municipio 9. Le proposte pervenute sono
ora al vaglio della commissione tecnica.
Al termine della seduta di Giunta Giancarlo Tancredi, assessore alla
Rigenerazione Urbana ha rilasciato questa dichiarazione: “È il primo
piano urbanistico approvato dalla nuova Giunta, un buon auspicio per
ripartire con progetti importanti, che devono dare valore a tutti i luoghi
della città. Conosco bene questo intervento per averlo seguito come re-
sponsabile dirigente nel mio precedente ruolo, aggiungerà un luogo di
qualità tra i quartieri di Niguarda, Pratocentenaro e Bicocca, dove so-

no già presenti consolidate realtà storiche di partecipazione sociale.”
• In merito habbiamo chiesto un commento anche a Beatrice Uguccioni e
Pierfrancesco Maran, che nel corso degli anni hanno seguito l’iter, non sem-
pre semplice, che porterà alla nascita di questo nuovo quartiere.
Beatrice Uguccioni (Consigliere comunale di Milano): “Ancora un pas-
so avanti sulla riqualificazione dell’ex Caserma Mameli. È stato ag-
giunto un nuovo tassello: dopo il Piano di Bonifica (che verrà a breve
realizzato), è stato approvato il Piano Attuativo che consentirà di sot-
trarre al degrado un’area di oltre 100mila mq e restituirla alla fruizio-
ne pubblica. Circa 330 alloggi di residenza sociale convenzionata in af-

fitto e 220 in vendita. Un parco di
35mila mq. Inoltre dopo le osserva-
zioni dei cittadini verranno mante-
nute ulteriori piante lungo le vie Suz-
zani e Gregorovius, con un bilancio di
600 piante rispetto alle 476 attual-
mente presenti. Un centro per la so-
cialità nelle tre ex casermette (il 30
settembre si è chiuso il bando e la
commissione tecnica ha avviato la fa-
se di valutazione delle proposte pre-
sentate). Penso sia un progetto molto
importante che cambierà il volto di
una parte della città e avrà un inte-
ressante impatto, in particolare sui
quartieri Pratocentenaro, Niguarda e

Bicocca. Monitorerò con attenzione la situazione e vi terrò aggiornati.”
Pierfrancesco Maran (Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Co-
mune di Milano): “Nuova giunta: il primo atto sono 550 appartamen-
ti a prezzi convenzionati. Abbiamo iniziato il nuovo mandato con una
delibera che avevo predisposto io ed ora viene completata dal lavoro
dell’assessore Giancarlo Tancredi, che la conosce bene quanto me
avendola seguita prima come dirigente.
Si tratta del piano di trasformazione della Caserma Mameli nel Municipio
9, uno dei luoghi dove verranno realizzate case a prezzi accessibili e conven-
zionati (330 in affitto e 220 in vendita), un parco da 35mila mq (uno dei 20
nuovi parchi di Milano da qui al 2030), numerosi servizi per il quartiere
grazie alle casermette che restano pubbliche tra le quali un centro dedica-
to alla formazione e al lavoro. Recependo le osservazioni dei cittadini (che
peraltro con Giancarlo Tancredi avevamo incontrato a metà settembre) so-
no stati salvaguardati i filari alberati lungo Suzzani e Gregorovius. È un
progetto importante che rigenera una parte di Milano portando nuovo ver-
de e case a prezzi accessibili, che poi sono gli attuali obiettivi della nostra
città. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti i nuovi colleghi del-
la Giunta e in particolare a Censi, Grandi e Tancredi che ricoprono gli as-
sessorati che ho avuto l’onore di dirigere in questi 10 anni.”

L’Osservatorio Mameli, che dal 2016 se-gue il progetto di riqualificazione dell’ex
caserma di viale Suzzani, ha accolto con sod-
disfazione la nomina di Giancarlo Tancredi
come nuovo assessore alla Rigenerazione
Urbana. “Tale scelta - afferma Attilio Galli-
ni, presidente dell’Osservatorio Mameli - va-
lorizza la diretta conoscenza di un responsa-
bile della direzione Urbanistica, apprezzato
per le sue qualità tecniche ed umane; con il

quale, abbiamo collaborato sin da 2016 nel seguire l’iter dell’evoluzio-
ne dell’area dell’ex Caserma Mameli”. 
Proprio l’area di viale Suzzani è stata oggetto, lo scorso 13 ottobre, della
prima delibera della nuova giunta comunale. Durante la seduta è stato
approvato il Piano Attuativo che prevede su un’area di 100.000 mq, do-
po le necessarie operazioni di bonifica, l’edificazione di residenza sociale
convenzionata in affitto (circa 330 alloggi) e in vendita (circa 220 allog-
gi), la realizzazione di un parco di 35.000 mq entro il 2030 e l’insedia-
mento di funzioni di interesse pubblico all’interno delle tre ex casermet-
te. Proprio sulla trasformazione di questi tre edifici il comune aveva
aperto un bando lo scorso agosto che si è chiuso alla fine di settembre e
attualmente gli uffici comunali stanno valutando le proposte presenta-
te. Su questo progetto edificativo l’Osservatorio Mameli conferma le per-
plessità maturate con l’ascolto dei pareri di cittadini e già espresse, du-
rante una video conferenza nel luglio scorso, all’architetto, ora assesso-
re, Tancredi. “La realizzazione della parte residenziale - obietta Gallini -
prevede un eccessivo consumo di suolo che poco si uniforma con le edifi-
cazioni limitrofe alla Caserma; oltretutto con un forte sacrificio di alberi
di alto fusto. A dimostrazione della volontà di incontrare i suggerimenti

dei cittadini, l’assessore Tancredi, come primo atto in tale veste, ha deci-
so, proprio sulla conservazione del verde e per merito di un’osservazione
dei cittadini residenti, di mantenere le piante di alto fusto, lungo le vie
Suzzani e Gregorovius, portando il numero da salvare a 600, (previste
476). Ora attendiamo che i suggerimenti, riferiti ai nuovi edifici residen-
ziali, possano essere presi in considerazione.” 
L’Osservatorio Mameli sottolinea che troppo tempo è trascorso dal 2009 al
2021 e il Piano Attuativo, recentemente approvato, ha una visione non com-
pletamente aggiornata, sul “sentire” dei cittadini, sia per la nuova edifica-
zione di abitazioni che per l’eccessiva occupazione di suolo. Va riconsidera-
ta la valutazione dell’area verde esistente che va incrementata, recuperan-
dola dall’area destinata alle costruzioni dei nuovi edifici. “Una diversa va-
lutazione della forma dei nuovi edifici (es.: strutture a sviluppo verticale), -
continua Gallini - consentirebbe di consumare meno suolo e meglio salva-
guardare il sistema del verde esistente, senza ridurre il numero degli allog-
gi previsti. Queste considerazioni, non valutabili al tempo dell’“ascolto dei
cittadini” (2016), speriamo siano considerate favorevolmente dalla nuova
Amministrazione e accolte, dimostrando di saper ascoltare la rinnovata
sensibilità dei cittadini che abitano nell’area”.
La realizzazione di nuove residenze impatterà anche su servizi e trasporti.
“Le recenti edificazioni residenziali, nei quartieri Bicocca, Niguarda e
Pratocentenaro, rappresentano una realtà che “cresce” in modo esponen-
ziale. Le nuove residenze incrementeranno fortemente gli abitanti nella zo-
na e ancor più, con le 550 residenze che si realizzeranno nell’area dell’ex
Caserma Mameli. Questo imporrà di riconsiderare i servizi nei quartieri
Niguarda-Pratocentenaro-Bicocca; servirà rivalutare l’impatto sulla qua-
lità della vita come: viabilità - sistema stradale - posteggi - verde pubblico -
inquinamento - trasporti pubblici - assistenza alla persona - scuole - sicu-
rezza - servizi pubblici ecc…”
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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

ELEZIONI AMMINISTRATIVE/1

Palazzo Marino: operativa la nuova Giunta Sala
• Anna Scavuzzo - Vicesindaco
Educazione; Istruzione; Università e ricerca; Definizione delle poli-
tiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di
edilizia scolastica; Definizione delle politiche per la gestione inte-
grata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle scuole con riferimento alle strutture, agli impianti, al verde e
alle aree esterne; Food policy; Agricoltura; Rapporti con le comunità
religiose; Attuazione del programma; Rapporti con il Consiglio co-
munale; Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega confe-
rita; Rapporti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Lamberto Bertolé - Welfare e Salute
Definizione delle politiche sociali per il sostegno alle famiglie, agli
anziani, alle persone a rischio di emarginazione (anche in riferimen-
to al Piano di sviluppo del welfare); Realizzazione del piano per l’in-
fanzia e lotta alla povertà; Promozione di politiche a sostegno delle
vittime della violenza di genere; Immigrazione; Definizione delle po-
litiche per le attività di volontariato; Promozione e sviluppo delle
politiche di prevenzione sanitaria e di tutela della salute; Interventi
a favore delle persone con disabilità; Indirizzo e controllo sulle atti-
vità della Fondazione “Welfare ambrosiano”; Sviluppo delle iniziati-
ve per l’affermazione dei diritti civili; Gestione dei grandi eventi sul-
la scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi sulla scorta
della delega conferita.
• Alessia Cappello - Sviluppo Economico e Politiche del lavoro
Definizione delle politiche per la promozione e lo sviluppo delle im-
prese industriali, del commercio, dell’artigianato, delle attività pro-
duttive, delle attività finanziarie, dei servizi e delle libere professio-
ni; Politiche di determinazione dei canoni di occupazione di spazi e
aree pubbliche, anche in funzione dello sviluppo commerciale; Defi-
nizione delle politiche del lavoro e dell’occupazione;
Definizione degli indirizzi per l’implementazione e lo sviluppo delle
esperienze degli incubatori delle imprese innovative, anche in part-
nership con le università ed altri enti; Moda e design; Politiche del-
le risorse umane e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008;

Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rap-
porti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Arianna Censi - Mobilità
Definizione delle politiche di mobilità e trasporti; Pianificazione
delle infrastrutture; Indirizzi e controllo relativi alle metropolita-
ne; Realizzazione e gestione dei parcheggi previsti nel Programma
urbano dei parcheggi; Gestione dei grandi eventi sulla scorta del-
la delega conferita; Rapporti con i municipi sulla scorta della de-
lega conferita.
• Emmanuel Conte - Bilancio e Patrimonio immobiliare
Definizione delle politiche relative a entrate, uscite, investimenti
e mutui; Definizione delle politiche relative ai tributi locali; indi-
rizzi e controllo sulla pubblicità; Indirizzi e controllo dell’attività
gestionale relativa al demanio e al patrimonio in raccordo con gli
altri assessorati; Definizione delle politiche per la programmazio-
ne e l’acquisizione di beni e servizi; Indirizzo e controllo sugli
aspetti economico-finanziari delle società partecipate e controlla-
te, coordinamento contratti di servizio; Gestione dei grandi eventi
sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi sulla
scorta della delega conferita.
• Elena Grandi - Ambiente e Verde
Definizione delle politiche relative alla progettazione e alla realizzazio-
ne degli interventi inerenti le aree a verde e relativa gestione; Defini-
zione delle politiche ambientali; Definizione delle politiche relative al
miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti e pulizia della città;
Progetto città resilienti; Politiche per la tutela e difesa degli animali;
Indirizzi e controllo dell'attività dell’Ufficio del Garante degli animali;
Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rapporti
con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Marco Granelli - Sicurezza
Definizione delle politiche per le attività di Polizia locale e sicurez-
za; Definizione delle politiche per le attività di Protezione civile;
Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rap-
porti con i municipi sulla scorta della delega conferita.

• Pierfrancesco Maran - Casa e Piano quartieri
Definizione delle politiche per la casa; Definizione delle politiche per
l’edilizia residenziale pubblica, dell’housing sociale in coordinamen-
to con l’assessorato rigenerazione urbana e dei contratti di quartie-
re; Piano triennale Opere Pubbliche e sua attuazione; Piano quar-
tieri; Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realiz-
zazione degli interventi di arredo urbano; Gestione dei grandi even-
ti sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi sulla
scorta della delega conferita.
• Martina Riva - Sport, Turismo e Politiche giovanili
Politiche del turismo; Grandi eventi sportivi; Promozione dell’attività
sportiva; Sostegno e promozione delle società sportive e delle associa-
zioni aportive; Politiche per il benessere territoriale; Politiche giova-
nili; Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita;
Rapporti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Gaia Romani - Servizi civici e generali
Stato civile, anagrafe, servizi elettorali, servizi funebri e cimiteriali;
Statistica; Servizi Generali; Politiche in materia di trasparenza e
partecipazione; Politiche per il decentramento; Gestione dei grandi
eventi sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi
sulla scorta della delega conferita.
• Tommaso Sacchi - Cultura
Politiche della cultura; Gestione e sviluppo della Fondazione Scuole
civiche; Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferi-
ta; Rapporti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Giancarlo Tancredi - Rigenerazione urbana
Definizione delle politiche di pianificazione e sviluppo del territorio,
comprese le scelte urbanistiche relative all’edilizia residenziale
pubblica all’housing sociale e in coordinamento con l’Assessorato ca-
sa e piano quartieri; Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei
piani urbanistici; Politiche per la bonifica dei suoli, indirizzi e con-
trollo delle relative attività nonché dei piani di scavo; Gestione dei
grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i mu-
nicipi sulla scorta della delega conferita.

Beppe Sala detta in Consiglio Comunale la linea 
per i prossimi cinque anni di governo della città

Michele Cazzaniga..  

Giovedì 21 ottobre, nella prima
seduta del Consiglio Comuna-

le, che ha visto l’elezione di Elena
Buscemi presidente del Consiglio
Comunale, il Sindaco Beppe Sala,
nel discorso di insediamento, ha
presentato un vero e proprio mani-
festo politico che sarà la guida dei
prossimi cinque anni di mandato
amministrativo. Ve ne proponiamo
i passi principali.
“La nostra città ha scelto di accele-
rare il percorso di trasformazione

verso la sostenibilità ambientale e sociale avviato nello scorso
mandato, al fine di incrociare i più significativi trend a livello glo-
bale. Milano ha deciso, innanzitutto, di interpretare il suo futuro
velocizzando la digitalizzazione, accrescendo la tutela di ambien-
te, salute e sicurezza urbana per generare crescita economica, coe-
sione e inclusione dopo il durissimo colpo della pandemia.
La coraggiosa risposta dell’Europa alla crisi ha creato un’enorme
opportunità di trasformazione per Milano, così come per tutte le
città che hanno preparato il cambiamento negli anni scorsi, rifiu-
tando logiche isolazioniste. Il programma NextGenerationEU ha
stanziato risorse senza precedenti per vincere le sfide della rico-
struzione post pandemica e della neutralità climatica, investendo
sulla duplice transizione: ecologica e digitale.
Da molti anni ormai Milano ha un’amministrazione comunale
trasparente e indipendente, certa che l’unica via per la crescita sia
la legalità. Questa convinzione ha ottenuto un crescente sostegno
dei cittadini e consentirà a Milano di essere un modello di corret-
tezza, rispetto delle regole, indipendenza e competenza nella ge-
stione dei fondi del PNRR. I finanziamenti europei devono spinge-
re la ripresa della nostra città, e saranno una leva fondamentale
per rendere Milano più sana, più verde e più giusta, mettendo al
centro della crescita un concetto di ecologismo globale che va dal
rispetto della salute di tutti alla tutela dell’ambiente, fino all’of-
ferta di lavoro buono, in grado di garantire retribuzioni dignitose.
La città a 15 minuti, che concentra i servizi, riduce i tempi e ga-
rantisce maggior sicurezza grazie al rafforzamento della Polizia
Locale unita alla digitalizzazione, è la prospettiva più prometten-
te per proiettare il disegno di innovazione inclusiva tracciato dal
PGT Milano 2030 in una nuova stagione successiva alla pande-
mia. Una direzione capace di valorizzare le identità dei nostri
quartieri, per merito di una rigenerazione urbana basata su cul-
tura, formazione universitaria, verde e socialità.

I 7 scali ferroviari saranno i luoghi delle più importanti trasforma-
zioni dei prossimi anni. Il loro recupero riunirà numerosi quartie-
ri di Milano ora separati, consentirà di ospitare il Villaggio olimpi-
co così come la nuova sede dell’Accademia di Brera e contribuirà
all’incremento del verde. La riqualificazione degli scali farà nasce-
re nuovi parchi, che occuperanno ben due terzi della superficie to-
tale degli scali.
Una Milano dei quartieri comporta la valorizzazione delle deleghe,
delle competenze e delle responsabilità dei 9 municipi che, con più
forza rispetto al passato, devono svolgere ruolo di regia sul territo-
rio milanese.
Lo sviluppo sostenibile che ispira la visione della città a 15 minu-
ti e la connessa valorizzazione dei quartieri spingerà l’allargamen-
to dello sguardo della nostra città verso la sua area metropolitana,
come previsto dal PGT Milano 2030.
Il trasporto pubblico valicherà sempre di più i confini urbani con il
completamento della M4, i prolungamenti della M1 a Baggio e la
M5 verso Monza, l’allungamento delle linee tramviarie e la realiz-
zazione della Circle line ferroviaria, finanziata anche attraverso
l’accordo per la rigenerazione degli scali ferroviari.
L’ecologismo è una grande occasione di generazione di lavoro, la
più grande occasione disponibile. Istituzioni sovranazionali, im-
prese, sistemi finanziari la pensano così e hanno già scelto il green.
E ciò porterà a una città sempre più connessa grazie al digitale e
alla mobilità sostenibile, le chiavi per star al passo di una comu-
nità così dinamica e operosa, riducendo spostamenti, emissioni
carboniche e smog.
Occorre un sistema di mobilità integrato, capace in ogni quartiere di
rispettare l’ambiente e rispondere alle esigenze di spostamento degli

abitanti, grazie al rafforzamento del servizio pubblico e dello sharing.
Il Comune rafforzerà la mobilità sostenibile interna con l’elettrifi-
cazione dei bus entro il 2030, agevolando l’uso dei mezzi pubblici
gestiti da ATM, e creando zone a 30 km/h.
La digitalizzazione va potenziata. Negli anni scorsi sempre più
pratiche, come lo Sportello unico per le attività produttive o lo
Sportello unico per l’edilizia, sono state gestite online. Questo pro-
cesso sarà accelerato, al fine di aumentare la dinamicità del nostro
sistema produttivo e diminuirne l’impatto ambientale. Una Milano
sempre più digitale e sempre più connessa favorirà la dissemina-
zione di lavoro nei quartieri, accelerata in questi anni dalla crea-
zione di spazi di coworking e dalla dislocazione di nuove sedi di
near working.
La Milano a 15 minuti redistribuisce lavoro nei suoi quartieri così
come ricchezza verso i ceti più deboli, al fine di aumentare inclusio-
ne, diventare più giusta, e garantire pari opportunità di genere.
La Milano più giusta che vogliamo realizzare deve porre al centro
della sua azione il diritto primario di ogni persona, la salute. Il mo-
do più efficace per garantire questo diritto incomprimibile è il raffor-
zamento della medicina territoriale, una delle priorità del PNRR.
Un altro diritto primario che il nostro programma vuole assicura-
re è l’accesso alla casa, la precondizione per un’equità diffusa in
ogni quartiere. Housing sociale, ristrutturazione e assegnazione
degli alloggi popolari sfitti, sostegno all’affitto di lungo termine, in-
centivi all’efficientamento energetico sono il fulcro di un percorso
che, insieme a un piano per la realizzazione di case popolari nei
nuovi quartieri come stabilito dal PGT, garantirà a tutti il diritto
all’abitare in quartieri ricchi di socialità, di cultura, di occasioni di
scambio e di opportunità professionali così come imprenditoriali.
Una Milano più verde, più connessa e più giusta è possibile solo
aumentando la sicurezza per i nostri concittadini. Il primo investi-
mento che faremo per garantire questo fondamentale diritto è l’as-
sunzione di 500 agenti di Polizia locale, che rafforzeranno il con-
trollo del territorio.
L’offerta culturale, l’apertura e la dinamicità di Milano svelate al
mondo grazie all’Expo, hanno portato a raggiungere i 10 milioni di
turisti nel 2019. Il Covid ha interrotto questa crescita costante di
presenze straniere, ma la trasformazione della nostra città in un
modello di sostenibilità e innovazione incrementerà il fascino glo-
bale di Milano.
Le olimpiadi del 2026 riporteranno la nostra città al centro dell’at-
tenzione internazionale, All’apertura dei giochi vedremo una città
ancora più attrattiva, modello di sviluppo, coesione e sostenibilità,
capace ancora una volta di stupire il mondo con la sua bellezza e
di trainare l’Italia
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Giovedì 28 ottobre si è svol-
ta la prima seduta del

nuovo Consiglio di Municipio
9, eletto in occasione delle ele-
zioni tenutesi il 3 e 4 ottobre.
Dopo la convalida degli eletti e
la presentazione della Giunta
presieduta dal presidente di
Municipio 9 Anita Pirovano
(vedi sopra) si è svolta la vota-
zione per l’elezione del Presi-
dente del Consiglio di Munici-
pio 9: Stefano Indovino (PD)
succede a Luca Perego (Lega)
alla guida dell’aula del parla-
mentino di zona 9.

Nell’augurare a tutte e tutti gli eletti di via Guerzoni 38 buon
lavoro per i prossimi 5 anni che saranno ricchi di sfide impor-

tanti, vi proponiamo un sunto del discorso di insediamento di
Stefano Indovino:
“Grazie per la fiducia che mi avete accordato nello scegliermi co-
me Presidente di questa Assemblea. Vorrei innanzitutto dire
“bentornate e bentornati” ai Consiglieri presenti nella scorsa
Consigliatura e “benevenute e benvenuti” a chi siede in quest’au-
la per la prima volta.
Il primo auspicio che faccio è che si possa lavorare insieme in que-
sti anni per un pieno e definito passaggio di deleghe fra Ammini-
strazione Centrale e Municipi, così come previsto dal Regolamen-
to approvato nel 2016, per far sì che il lavoro di quest’aula e del-
la Giunta possa essere sempre più vicino e aderente alle esigenze
dei nostri concittadini e delle nostre concittadine.
Nei prossimi cinque anni ci aspetta un lavoro intenso nel quale
non mancheranno momenti di confronto serrato, anche duro, co-
me normale che sia nell’ambito della dialettica politica. C’è una
cosa però che spero non venga mai meno. Il rispetto fra noi. Se ho
imparato qualcosa in quest’aula è che la politica cammina sulle

gambe degli uomini e delle donne che la abitano ed è dunque
nostra responsabilità, ognuno nel ruolo che gli è assegnato, fa-
re la differenza e portare un contributo che spero possa essere
sempre costruttivo.
Ho sperimentato in questa mia esperienza ormai decennale sia il
ruolo di consigliere di maggioranza che di opposizione ed è mia
ferma intenzione per questo provare a interpretare questo ruolo
tutelando innanzitutto il rispetto delle regole e dei regolamenti,
dei ruoli e delle competenze. Solo in questo modo, sono convinto,
mettendo tutte e tutti nelle stesse condizioni e con un quadro con-
diviso, potremo garantire un confronto sano e proficuo.
Colgo l’occasione per porgere il mio saluto al Consigliere Lardieri
che negli ultimi cinque anni con abnegazione si è impegnato nel
ruolo di Presidente, ma anche ai Consiglieri Boselli e Todaro che
hanno svolto il ruolo di Assessori. Rivolgo infine un pensiero di
stima a Luca Perego che questo ruolo ha ricoperto negli ultimi
cinque anni e col quale penso di poter dire ci sia sempre stato un
rapporto di stima e affetto. Buon lavoro a tutte e tutti.”
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Stefano Indovino eletto Presidente del Consiglio municipale
Anna Aglaia Bani

Municipio 9: Anita Pirovano presenta la sua Giunta
Anna Aglaia Bani

Nella prima seduta del
Municipio 9, dopo la conva-

lida degli eletti, l’elezione del
presidente del Consiglio di Mu-
nicipio 9 (vedi a parte) e altre
formalità, il presidente di Mu-
nicipio 9 Anita Pirovano ha uffi-
cialmente presentata la sua
Giunta e ha tenuto il tradiziona-
le discorso di insediamento.
La Giunta, che governerà per i
prossimi anni l’Istituzione di via
Guerzoni 38, è così composta:
•Anita Pirovano, presidente
• Tiziana Elli, assessore con de-
leghe a Parità di genere, Sport,
Partecipazione, Comunicazione

istituzionale, Politiche giovanili, Cam e Cag.
• Mario Esposito, assessore con deleghe a Edilizia privata, Casa,
Mobilità sostenibile, Ambiente, Manutenzione del verde, lavori pub-
blici, Benessere animali, Regolamenti e Statuto. Ha anche il ruolo di
vice presidente del Municipio 9.
• Mirko Mazzali, assessore con deleghe a Sicurezza, Coesione socia-
le, Commercio di prossimità, Politiche per il lavoro, Quartieri popola-
ri, Demanio e spazi ad usi diversi.
Di seguito un sunto del discorso di Anita Pirovano:
“Saluto i consiglieri e le consigliere della maggioranza e della mino-
ranza che avranno - ciascuno per il mandato ricevuto dagli elettori -
un compito prezioso e difficile da assolvere. Al mio predecessore
Giuseppe Lardieri voglio dire che sono convinta interpreterà il nuovo
ruolo con immutato impegno e medesima passione. Saluto e gli asses-

sori e l’assessora che lavoreranno fianco a fianco con me. Saluto i la-
voratori e le lavoratrici del municipio. E naturalmente saluto e rin-
grazio i cittadini e le cittadine che partecipano al nostro insediamen-
to dal parco che circonda il Municipio.
Sento la grande e bella responsabilità di guidare il municipio nei 5
anni che abbiamo davanti. Consapevole che il municipio rappresenta
il primo anello istituzionale e che la riconnessione tra politica e citta-
dini cominci proprio da dove siamo ora.
L’idea della città a 15 minuti - che ha portato il centro sinistra a una
netta affermazione al primo turno in tutti i quartieri del nostro mu-
nicipio e della città - ha anche questo obiettivo: fare di ogni quartiere
un nuovo centro della città a partire dal rafforzamento e dal rinnova-
mento dei servizi offerti, dalla riqualificazione dello spazio pubblico e
delle aree verdi, dalla riduzione delle disuguaglianze economiche e di
opportunità, più di tutto dalla rigenerazione dei legami sociali.
Vogliamo mettere al centro le persone: la dignità dei lavori, il buon
abitare, la tutela della salute anche quella psicologica, la sostenibilità
sociale e ambientale insieme, la cura e la valorizzazione dello spazio
pubblico, la promozione di una mobilità sostenibile e attiva, i servizi
alla persona e alla comunità che si occupino dei più fragili e non fac-
ciano sentire nessuno solo nell’affrontare le difficoltà della vita, i ser-
vizi educativi e un’attenzione prioritaria vogliamo riservare ai ragaz-
zi e agli adolescenti che spesso non sono sufficientemente ricompresi
nelle politiche pubbliche e che sono la frontiera tra quello che siamo
e quello che possiamo diventare.
Insieme alla tutela dei bisogni primari vogliamo occuparci del be-
nessere e della promozione della comunità, i nostri quartieri devo-
no essere più vivi e vivaci. Dobbiamo valorizzare i luoghi dello
sport in particolare in questi anni che ci porteranno all’appunta-
mento olimpico del 2026 che deve far atterrare nuovi impianti pic-
coli o grandi in ogni quartiere della zona 9. Non dimenticheremo

poi l’impegno che abbiamo assunto sulla riqualificazione della
Piscina Scarioni. E poi la cultura che vogliamo diffusa e ibrida, ac-
cogliente e accessibile e che è leva di inclusione, incontro, creati-
vità, contrasto alle solitudini e agli egoismi, occasione di crescita
per tutti e per ciascuno.
La sicurezza per come la intendiamo passa anche dalla vitalità dello
spazio pubblico, dalla coesione sociale, dal commercio di prossimità,
dalla cura minuta dell’arredo urbano e dell’illuminazione, dalla ricer-
ca del bello e finanche dalla pulizia dei marciapiedi e di ogni area
pubblica. E insieme, ci mancherebbe, il rispetto delle regole a partire
da quelle della convivenza e del rispetto degli spazi di tutti.
Abbiamo chiaro che ciascun quartiere ha le sue specificità, criticità o
punti di forza, così come ben sappiamo che ci sono quartieri che
avranno bisogno di un aumentato impegno e centralità. Vorremmo
davvero e il più possibile essere noi ad andare incontro ai cittadini e
non il converso.
A oggi le competenze dei municipi sono parziali e spesso minute,
Milano ai tempi dell’indimenticato sindaco Aniasi e dell’assessore
Carlo Cuomo è stata la prima in Italia a introdurre il decentra-
mento amministrativo ispirandosi agli arrondisment parigini ed è
ora il tempo di interpretare con più ambizione il regolamento vi-
gente e sperimentare un nuovo protagonismo dei municipi a par-
tire dalla cura degli edifici scolastici che devono essere sicuri, bel-
li, curati, aperti alla comunità.
La presenza qui oggi dell’assessore Granelli è un bel segnale di rin-
novata attenzione al decentramento da parte del Sindaco Sala e dal-
la giunta comunale. Spero che tutta l’aula possa lavorare coesa per
tradurre questo primo segnale in pratica e in politiche.
Permettetemi di ringraziare Mario Esposito, Tiziana Elli e Mirko
Mazzali per il lavoro che faranno con me e con tutto il consiglio.
Buon lavoro a tutti e tutte noi.”



Nella Giornata Nazionale in Memoria delle vittime delle stragi
industriali e ambientali, sabato 9 ottobre si è svolta a Roma

un’importante manifestazione di tutte le vittime delle stragi del
profitto organizzati nel Comitato NOI, 9 Ottobre. 
Dal Vajont a Viareggio, dalla Torre Piloti al Ponte Morandi, dalle stra-
gi sul lavoro e dell’amianto alle Terre dei Fuochi, dai lavoratori che lot-
tano nei luoghi di lavoro per leggi sulla sicurezza e prevenzione ignora-
te, alle vittime che nei processi non trovano giustizia e assistono impo-
tenti all’impunità dei responsabili dei crimini delle imprese.
In questa giornata per la prima volta in Italia tutte le vittime dei
disastri industriali e ambientali, che il più delle volte sono conside-
rati “incidenti” o “calamità” ma che in realtà sono la conseguenza di-
retta di pratiche economiche mortifere messe in atto da imprese che
agiscono a scopo di lucro, incuranti della sicurezza e della salute de-
gli esseri umani, si sono unite in una manifestazione chiedendo giu-
stizia. La giornata di lotta è cominciata con un presidio/sit in Piazza
dei Santi Apostoli con interventi delle associazioni delle stragi am-
bientali e industriali. Dopo un incontro con stampa e TV è prosegui-
ta con un’assemblea pubblica aperta a tutti alle ore 15 nella Cap-
pella Orsini, via Grotta Pinta 21 (vicino a Campo de’ Fiori). 
Come hanno affermato i promotori, questo è solo l’inizio di una lun-
ga lotta per la giustizia che continuerà. All’appello, lanciato dalle
vittime e dalle loro associazioni, che fra i promotori vede il Comitato
per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio di
Sesto San Giovanni che vanta tra i suoi associati molti ex operai
delle grandi fabbriche (Breda, Pirelli, ecc) e abitanti di Niguarda,
hanno aderito centinaia di person.
Insieme alle vittime, ai loro famigliari e cittadini, l’appello è stato
sottoscritto anche da molte personalità, avvocati, ex giudici (Raf-
faele Guariniello e Felice Casson), professori universitari come Luca
Masera e personalità dello spettacolo tra cui Renato Sarti, Bebo
Storti e Moni Ovadia, avvocati come Laura Mara, Alessandra Gua-
rini, Mirco Rizzoglio e molti altri.
Nell’appello i promotori chiedono il riconoscimento dei diritti delle
vittime delle stragi causate da attività economiche finalizzate al
profitto. Rivendicano giustizia affinché non possano più accadere fe-

rimenti, omicidi e stragi causati dalla ricerca del massimo profitto,
dalla logica del business, dall’avidità che trasforma le imprese in at-
tività criminali. Le vittime affermano che “questa economia uccide,
bisogna cambiarla!”. Nel loro documento consegnato ad alcuni par-

lamentari, scrivono: “Siamo persone che non si rassegnano all’idea
che legislazione e sistema giudiziario possano concedere l’impunità
ai responsabili di tali crimini, in palese contrasto con quanto affer-
ma la Costituzione italiana, l’iniziativa economica “non può svolger-
si in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla si-
curezza, alla libertà, alla dignità umana” (Art.41) ”.
Il Comitato NOI 9 OTTOBRE si batte per fare emergere la verità
sulle cause dei disastri industriali, ambientali e delle malattie e del-
le morti in tutti i luoghi di lavoro (pubblici o privati).
Per questo motivo lottano per leggi, normative e comportamenti re-
sponsabili, chiedono giustizia ora per ottenere più prevenzione in futu-
ro, a favore dell’interesse generale e della civilizzazione del Paese.

Hanno già ottenuto dal Parlamento un primo riconoscimento (sia pure
simbolico e ancora equivoco) con l’istituzione della Giornata nazionale
(il 9 ottobre) in memoria delle vittime dei disastri ambientali e indu-
striali” (Legge 14 giugno 2011, n. 101). Ma ora c’è bisogno di porre ma-
no concretamente alle normative esistenti che impediscono l’effettivo
riconoscimento dei diritti delle vittime ed evitino l’esito inaccettabile
della “prescrizione” per reati di questo tipo. Le vittime dei disastri indu-
striali e ambientali e le loro associazioni lottano per far emergere la ve-
rità dei fatti e il riconoscimento dei loro diritti finora negati. In partico-
lare rivendicano che la dignità delle vittime e il loro diritto a ottenere
giustizia deve venire riconosciuto prima (o quantomeno, al pari) del di-
ritto alla difesa degli accusati. Il diritto morale al riconoscimento della
verità dei fatti non può in alcun modo essere “compensato” con il risar-
cimento economico del danno subito.
Inoltre chiedono che sia posta fine a una pratica ricattatoria umi-
liante, che favorisce la parte in giudizio che ha più potere economi-
co e si battono inoltre per il pieno riconoscimento dei diritti delle vit-
time previsto dalla Costituzione (art.111 sul “giusto processo”), at-
tribuendo alle vittime del reato
un ruolo specifico all’interno del processo penale che oggi queste
non hanno.
Anche sull’ambiente, le associazioni affermano che, “come ha di-
mostrato la pandemia provocata dal virus Sars-Cov-2, la salute di
ogni persona è intimamente correlata alla possibilità di vivere e
lavorare in un ambiente naturale salubre. In questo senso la pre-
venzione primaria è quella che minimizza i rischi sanitari, alimen-
tari, idrogeologici, tecnologici e garantisce condizioni biogeofisiche
armoniose. È quindi necessario che sia garantito non solo il dirit-
to di ogni persona a vivere in un ambiente sano, ma che sia rico-
nosciuto il diritto stesso della Natura (biosfera) a evolversi e rige-
nerarsi al riparo dalle aggressioni antropiche che stanno provo-
cando un vero biocidio (cambiamenti climatici, perdita di biodiver-
sità, inquinamenti di ogni tipo). La disponibilità del Governo Dra-
ghi a introdurre in Costituzione la nozione di “sviluppo sostenibi-
le” va di molto precisata e ampliata, fino al riconoscimento della
biosfera come bene comune inalienabile dell’umanità.

ATTUALITÀ
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Anche sul nostro territorio non c’è sicurezza nei posti di lavoro
Le vittime del profitto scendono in piazza

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Immobili dismessi: la Corte Costituzionale
boccia la Regione Lombardia, dando ragione al Comune di Milano

Michele Cazzaniga

Facciamo nostro un bel commento recu-
perato sulla rete per spiegare quanto

ha deciso la Corte Costituzionale, in meri-
to al ricorso proposto dal Comune di
Milano, sulla legge regionale che “premia”
con aumenti dei diritti volumetrici i pro-
prietari che lasciano i loro edifici in stato
di abbandono: “Vittoria netta del Comune
su Regione, se fosse una partita sarebbe
un bel tre a zero.
La sentenza della Consulta conferma la

competenza del Comune in materia di pianificazione e soprattut-
to boccia la legge regionale 18/2019, che entrando a gamba tesa
sulla decisione del Comune di dare una stretta ai proprietari di

immobili dismessi, prevedeva la concessione di un bonus volume-
trico da utilizzare entro 5 anni, praticamente premiava chi lascia
in abbandono gli edifici.”
Molto più istituzionale ma altrettanto netta la nota ufficiale emes-
sa da Palazzo Marino:
“La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’articolo 40-bis della legge regionale della Lombardia n. 12
del 2005 ‘Legge per il governo del territorio’.
È stata depositata il 29 ottobre 2021 la sentenza della Consulta,
datata 6 ottobre u.s., che pone fine a una lunga vicenda giudizia-
ria in cui Palazzo Marino si è sempre battuto a difesa dell’autono-
mia dei comuni.
Si legge nelle circa 20 pagine di dispositivo, l’imposizione ai
Comuni, per di più al di fuori di qualsiasi procedura di raccordo

collaborativo, di una disciplina quale quella in esame finisce per
alterare i termini essenziali di esercizio della funzione pianificato-
ria, anche perché obbliga… a far dipendere le loro scelte fonda-
mentali sulle forme di uso e sviluppo del territorio da una decisio-
ne legislativa destinata a incidere in modo assai significativo sul-
l’aumento dell’edificato e sulla conseguente pressione insediativa.
Viva soddisfazione è stata espressa dal neo assessore alla Rigene-
razione Urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi (foto):
“Per il Comune di Milano questa sentenza non rappresenta solo
un’importante vittoria dal punto di vista giudiziario. Ma è la con-
ferma di un principio fondamentale, quello della potestà dei
Comuni nel pianificare la rigenerazione del proprio territorio, che
ci porterà come Comune di Milano a scoraggiare con ancora più ef-
ficacia qualsiasi forma di degrado e abbandono”.

Covid: subito la terza dose (e l’antinfluenzale) e tutto l’inverno in mascherina 
Anna Aglaia Bani

Eccoci al consueto appuntamento con il punto covid con il nostro
prezioso medico S.M. leggiamo bene quello che ci segnala per-

ché la pandemia non è ancora superata. Niente panico ma usiamo
la testa: parola d’ordine responsabilità.
• Com’è la situazione dal suo osservatorio? Come stanno i
suoi assistiti?
L’inverno è alle porte, le forme influenzali e parainfluenzali comin-
ciano a colpire, complici anche le variazioni climatiche di questi
giorni. Come casi Covid la situazione si mantiene nel nostro ambu-
latorio relativamente tranquilla; nel mese di ottobre ho registrato
qualche caso in più rispetto a settembre (cinque vs due), tutti lievi,
risolti con cure domiciliari. Alcuni di loro sono già vaccinati con AZ
o Johnson e tutte varianti delta.
• La pandemia per ora sembra sotto controllo ma, visto quanto sta
succedendo all’estero, non è il caso di cantare vittoria. Non sareb-
be il caso di tenersi la mascherina ancora per un po' visto che ri-
duce la proliferazione dell’influenza?
Quello che succede all’estero non ci lascia tranquilli, anche se parliamo di
Paesi nei quali le campagne vaccinali non hanno raggiunto i numeri

dell’Italia e nei quali le misure di distanziamento, in particolare l’uso
delle mascherine nei luoghi chiusi, sono eliminate da mesi. Ritengo
opportuno mantenere l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi per
tutto il periodo invernale in quanto costituiscono anche una barriera
contro i virus respiratori (influenzali e non).
• Dopo qualche giorno di incremento delle somministrazioni di
prime dose siamo tornati a numeri molto bassi. Ci sono speranze
di incrementare ancora un po’ la percentuale di vaccinati oppure
abbiamo quasi raschiato il fondo del barile?
Le persone che non si sono ancora vaccinate con la prima dose difficilmen-
te lo faranno ora. Purtroppo non si rendono conto che è proprio “grazie” a
loro che il virus continua a circolare; non hanno senso civico e sembrano
avere dimenticato i momenti bui che abbiamo passato o forse per queste
persone non sono mai esistiti?
• Come sta andando la campagna di somministrazione della ter-
za dose? Cosa ne pensa della somministrazione in contemporanea
terza dose Covid e anti influenzale?
Tra i miei over 80 l’adesione è buona: molti l’hanno già fatta, altri sono in
attesa dopo la prenotazione. Anche quest’anno l’ATS ci ha chiesto l’adesio-

ne alla somministrazione del vaccino antinfluenzale nei nostri ambula-
tori per i pazienti over 65 e per gli under 65 appartenenti alle classi a
maggior rischio. In tempi come sempre ristrettissimi abbiamo dovuto
dare l’adesione (molti di noi non avevano ricevuto il link per aderire) e
stabilire il quantitativo di vaccino da ordinare e ritirare presso le farma-
cie. Parallelamente la Regione ha incentivato la doppia somministrazio-
ne in contemporanea, a seguito di circolare ministeriale, della terza do-
se anti Covid e dell’antinfluenzale presso gli Hub vaccinali. Allora non si
capisce più niente o meglio si capisce ancora una volta come ci vogliano
declassare a un ruolo sempre più marginale. Per rispondere alla sua do-
manda non sono favorevole alla doppia somministrazione in contempo-
ranea; ai nostri pazienti diamo indicazioni di fare l’antinfluenzale nei
nostri studi per evitare lo spreco di vaccini già ordinati.
• È sempre ottimista sull’uscita dalla pandemia entro un tempo
ragionevole (lo stato di emergenza dovrebbe terminare il 31/12)
oppure inizia ad affiorare qualche preoccupazione?
Sono ottimista ma dobbiamo superare l’inverno, ancora con ma-
scherine e distanziamento; poi probabilmente si aprirà un periodo
di convivenza con il virus. 

La Città di Milano ha ricevuto un premio internazionale 
per le proprie iniziative contro lo spreco alimentare

Michele Cazzaniga

Come mai Milano è la città italia-
na più ammirata e copiata? Sem-

plicemente perché guarda al futuro,
con le radici ben piantate nel passa-
to e nel presente, sempre pronta ad
accogliere e fare del volontariato e
dell’aiuto a tutta la popolazione un
dogma intaccabile.

Non ci credete? Eccovi l’ennesimo esempio...
Nella notte di domenica 17 ottobre il Principe William d’Inghilterra
ha annunciato che la Città di Milano, con il progetto della Food po-
licy degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare, è vincitrice
della prima edizione del prestigioso premio internazionale
Earthshot prize sulle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente.
Nel mese di settembre era arrivato l’annuncio che la nostra metro-
poli era stata inserita tra i 15 finalisti nella sezione “un mondo sen-
za sprechi” e domenica 17 ottobre il Principe William ha svelato i
vincitori, dopo la valutazione di un comitato di esperti internazio-
nale che ha scelto Milano tra 750 iniziative candidate da tutto il
mondo. Si noti bene: primi fra 750 partecipanti! Un risultato straor-
dinario non tanto per il numero in sé di partecipanti quanto per la
varietà e il livello di soluzioni proposte.
Va detto che Milano è stata in buona compagnia con altri pro-
getti innovativi: nelle altre quattro categorie del premio sono
risultati vincitori la Repubblica della Costa Rica per la prote-

zione delle foreste, l’India per la riduzione delle emissioni dei
fumi in aria, Berlino per lo sviluppo di tecnologie ad idrogeno
per la produzione energetica e le Bahamas per la difesa delle
barriere coralline.
Il premio, del valore di un milione di sterline, verrà utilizzato
per potenziare sempre più questi hub, aprirne di nuovi, garan-
tendone la sostenibilità sul lungo periodo e replicare questa
virtuosa buona pratica nella rete delle città che lavorano con
Milano sulle food policy, partendo dalla rete delle città di C40
e del Milan Urban Food policy pact.
Sia chiaro: vincere questo premio è il riconoscimento di un grande
lavoro di squadra che ha coiavolto l’intera città, dal Comune alle
tante realtà del Terzo settore, dalle università alla Grande distribu-
zione, permettendo a Milano di avere ben 3 hub di quartiere al-
l’Isola (2019), a Lambrate (2020) e al Gallaratese (2021).
Il progetto nasce da un’alleanza, nel 2017, tra Comune di Milano,
Politecnico di Milano, Assolombarda, Fondazione Cariplo e il Pro-
gramma QuBì. La realizzazione del primo hub (all’Isola) ha poi
coinvolto Banco alimentare della Lombardia e ha permesso di sal-
vare oltre 10 tonnellate di cibo al mese, assicurando in un anno un
flusso di 260.000 pasti equivalenti, che hanno raggiunto 3.800 per-
sone, grazie al contributo di 20 supermercati, 4 mense aziendali e
24 enti del Terzo settore: pubblico e privato che uniscono le loro for-
ze per aiutare i più deboli e indifesi.
Il successo dell'iniziativa ha permesso di avviare l’hub di Lambrate,

subito dopo il primo lockdown nella primavera 2020, gestito sem-
pre da Banco alimentare della Lombardia in uno spazio messo a di-
sposizione da AVIS Milano e con il contributo di BCC Milano. Infine
il terzo hub, al Gallaratese, è gestito da Terre des hommes con il
contributo di Fondazione Milan.
Ma siccome l’appetito vien mangiando, non ci si può fermare a
tre punti di distribuzione: il prossimo, in fase di progettazione,
sarà l’hub di quartiere contro lo spreco alimentare del Corvet-
to, con la gestione del Banco alimentare della Lombardia e il
contributo della Fondazione SNAM e si sta ragionando per
aprirne un quinto con l’Associazione IBVA., grazie al contribu-
to di BCC Milano.
Un grazie di cuore va inviato ai privati che hanno creduto, credono
e continueranno a credere al progetto: le aziende della grande di-
stribuzione, Lidl Italia, Esselunga, Carrefour, NaturaSi, Erbert,
Coop Lombardia, Il Gigante, Bennet, Penny Market; Number1 lo-
gistics group, che ha fornito i furgoni per gli hub di Isola e Lambra-
te. Con Fondazione Cariplo e SogeMi il Comune di Milano ha inol-
tre lanciato l’iniziativa Foody zero sprechi per replicare il modello
degli hub anche all’Ortomercato e recuperare il cibo fresco insieme
a Banco alimentare della Lombardia, Recup, Croce rossa sud mila-
nese e Università degli studi di Milano.
Milano, i milanesi e i privati che operano sul nostro territo-
rio hanno un cuore grande, riconosciuto meritatamente a li-
vello internazionale.
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CULTURA/1

Scuola Felice e Scuola Amica: ovvero la Primaria di via Passerini 
Le maestre e i maestri della Scuola Primaria Vittorio Locchi

Un Premio molto gradito nelle scuole si rinnova
Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove

Tinin Mantegazza: le sette vite di un creativo irriverente
in una mostra di disegni, pupazzi e oggetti di scena

Luigi Luce

Porta Nuova, via De Castillia, il murale dello street artist Giulio Rosk
Giorgio Meliesi

La nostra scuola ha
una bellissima “Carta

dei diritti alla felicità”,
nata con la realizzazione
del Feliciometro nel 2019
(entrambi i progetti sono
visibili sul sito istituzio-
nale del Comprensivo V.
Locchi). Abbiamo deciso di
renderla permanente, di
fissarla nel tempo e nello

spazio, dipingendola sui muri esterni del cortile, andando in que-
sto modo a significarli e abbellirli.
I bambini di tutte le classi hanno pensato, progettato e realizza-
to i disegni che rappresentano i diritti affrescati.Gli alunni di

una classe seconda, insieme al loro insegnante, hanno scritto una
breve lettera indirizzata a diversi colorifici e ditte; due di queste
hanno deciso di aiutarci, donandoci parecchi litri di vernice.
Hanno scelto di posizionarsi dalla parte dei bambini, compiendo
un grande gesto dal forte valore etico, pedagogico e civico. 
Grazie alla collaborazione con il territorio, abbiamo potuto dare
forma - e colore - al nostro progetto. Questa attività realizzata
dal plesso di via Passerini, chiamata “Dipingiamo la felicità”, ha
partecipato ad un altro macro-progetto realizzato da Unicef e
Ministero dell’Istruzione: scuola amica delle bambine e dei bam-
bini. Una scuola amica promuove ambienti educativi inclusivi,
accoglienti, a misura di bambino e adolescente.
Decidere di connotarsi come Scuola Amica significa operare una
serie di scelte orientate al benessere degli studenti, al loro star
bene a trecentosessanta gradi. Significa orientare i propri sforzi

e i propri progetti verso il
coinvolgimento e la parte-
cipazione attiva dei bam-
bini e dei ragazzi. Noi in-
segnanti della scuola pri-
maria di via Passerini sia-
mo fermamente convinti
che la partecipazione sia
un inestimabile tesoro da
proteggere e coltivare, un
elemento in grado di fare
concretamente la differenza, soprattutto ai giorni nostri. È per
noi un grandissimo onore aver ricevuto questo attestato ed esse-
re stati riconosciuti come Scuola Amica dall’Unicef e dal Mini-
stero dell’Istruzione.

Ecco rinnovato e arricchito il no-
stro Premio Letterario, in ricor-

do di Stefano Bertoli, dedicato alle
Scuole Primarie e Secondarie di I
grado del Municipio 9. 
“Poesiàmoci in Zona Nove”, pre-
sentato dal Centro Culturale del-
la Cooperativa in collaborazione
con l’Associazione Amici di “Zona
Nove”, quest’anno alla XI Edizio-
ne, si arricchisce con la I Edizione
di un concorso di prosa e diventa

“Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove”. 
Il Concorso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado
del Municipio 9. È in corso la richiesta di patrocinio al Consiglio
di Municipio. Si potrà partecipare quindi con poesie e con raccon-
ti brevi di massimo 800 battute (max 2 pagine di formato A4 per
chi presenterà il racconto scritto a mano). Chi lo desidererà potrà
concorrere per entrambi i premi.
Con il premio letterario di prosa introdotto, il Concorso è dedicato al
ricordo di Stefano Bertoli, un maestro liutaio, scomparso il 4 ottobre
scorso all’età di 31 anni, che abitava a Niguarda e che ha studiato
presso le nostre scuole. Stefano ci ha lasciato un esempio della capa-
cità di prendere la vita con allegria anche nei momenti difficili, di pas-
sione per il proprio lavoro, di amore per la natura. Dedicando alla sua

memoria il concorso di poesia e prosa, desideriamo realizzare un ge-
sto concreto per far conoscere ai bambini e ai ragazzi la sua vita. 
A queste sue caratteristiche, che lo hanno reso speciale per tutti
noi, ci siamo ispirati nello scegliere i temi per il concorso. Per le
poesie il tema sarà libero, per i racconti brevi i temi saranno i se-
guenti: 1. Se crescendo tu diventassi capace di costruire, quali co-
se ti piacerebbe creare e perché? 2. “La musica è nelle cose, scor-
re nel legno che diventerà un violino, risuona nella natura, vibra
in noi” diceva Stefano scegliendo i pezzi di legno con cui avrebbe
costruito i suoi strumenti. Anche tu “senti” la musica come una
forza interiore? 3. “Scherza con la vita anche quando ti fa soffri-
re”: pensi che possa valere anche per te questo motto di Stefano,
per affrontare i momenti difficili?
Il Concorso si divide in due sezioni: per la Sezione A potranno con-
correre le bambine e i bambini del terzo, quarto e quinto anno del-
la scuola primaria; per la Sezione B le ragazze e i ragazzi del pri-
mo, secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado. Le
Sezioni A e B si distingueranno ulteriormente in AP e BP per le
poesie e AR e BR per i racconti. Augurandoci che l’iniziativa venga
ben accolta anche quest’anno, attendiamo i vostri riscontri per la
partecipazione. Il regolamento del Concorso sarà inviato alle scuo-
le tramite lettera e tramite e-mail. Gli elaborati dovranno essere
consegnati entro il 28 febbraio 2022 e potranno essere inviati tra-
mite e-mail oppure consegnati a mano, previ accordi.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a maggio 2022 in una

data ancora da destinarsi, alla presenza del presidente del pre-
mio, direttore Luigi Allori; della responsabile del Centro Cultu-
rale della Cooperativa, sig.ra Maria Piera Bremmi; del presi-
dente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”, sig. Andrea Bina
e della Commissione Giudicatrice così formata: per “Poesiàmo-
ci”, Carla Airaghi (ex insegnante di lettere alla Scuola Seconda-
ria di I grado Rodari), Ortensia Bugliaro (poetessa), Antonietta
Gattuso (poetessa e coordinatrice del Concorso), Sandra Sàita
(poetessa); per “Raccontiamoci”, Jole Bevilacqua (ex insegnante
di lettere alla Scuola Secondaria di I grado Cassinis), Maddale-
na Bozzola (ex insegnante di italiano alla Scuola Primaria Vit-
torio Locchi), Roberto Iasoni (giornalista del Corriere della Se-
ra), Rossella Mella (membro dell’Associazione Culturale
QuintAssenza Teatro NoProfit). La poetessa Serena Siniscal-
co, che per 10 anni ci ha affiancati come presidente di giuria,
da quest’anno sarà presidente benemerito. A tal proposito co-
gliamo l’occasione per ringraziarla per i preziosi consigli e per
la sua assidua presenza.
Il regolamento del concorso prevede che le poesie e i racconti
vengano composti in classe, durante l’orario delle lezioni scola-
stiche. Per la consegna a mano o l’invio dei racconti brevi po-
tete fare riferimento alla prof.ssa Jole Bevilacqua il cui indiriz-
zo e-mail è jole.bevilacqua@gmail.com; mentre per le poesie ad
antoniettagattuso139@gmail.com (da utilizzare anche per
maggiori informazioni).

Il Teatro del Buratto, Via Giovanni Bovio 5,dedica la stagione teatrale al poliedrico Tinin
Mantegazza (1931-2020), che si è occupato per
oltre 70 anni di illustrazione, giornalismo, edi-
toria, televisione, regia, fino all’animazione cul-
turale e all’organizzazione teatrale. A dare il via
è una grande mostra allestita fino al 21 novem-
bre al Teatro Bruno Munari, dal titolo “Tinin
Mantegazza: le sette vite di un creativo irrive-
rente”: più di 250 disegni originali dipinti, pu-
pazzi, fotografie, oggetti di scena, filmati e docu-
menti occupano gran parte del teatro milanese

con il compito non facile di restituire al grande pubblico la fanta-
sia e complessità del grande artista, autore televisivo, animatore
e scenografo italiano. Chissà se c’è anche una copia di un libro del
direttore di “Zona Nove” (Il Film dell’Obbligo)? Sulla sua coperti-

na c’è infatti un disegno di Tinin, che risale agli anni Sessanta
quando Gigi e Tinin lavoravano ambedue al giornale “Stasera”
in viale Fulvio Testi.
La mostra ricostruisce tutte le principali tappe del lavoro di Mantegaz-
za attraverso un percorso espositivo che si articola in 9 sezioni: Disegno
e Illustrazione; Pittura; Tra Arte e Cabaret; I Pupazzi e il Teatro
per ragazzi; Tinin e la televisione; Racconti e filastrocche; Mani-
festi; Amici pittori; Tinin e Velia; il Teatro del Buratto e il Teatro
Verdi. Completano la mostra tre video di approfondimento su
Tinin e Velia al Teatro del Buratto, sull’attività per la tv e infine
un’intervista all’artista di Flavio Oreglio. 
La mostra è aperta al pubblico a ingresso gratuito nel rispetto delle
normative anti Covid-19 vigenti, secondo i seguenti orari: da lunedì a
venerdì dalle 15 alle 18; sabato solo con visita guidate alle 14.15 e 15;
domenica solo con visite guidate alle 10.30, 11.30, 14.15 e 15 (per le vi-
site guidate è richiesta la prenotazione obbligatoria). Info: 02 27002476.

Eliminare le distanze. Abbattere le barriere. Aprire le
porte. Costruire una società sempre più inclsiva ed

equa. S’intitola “Close the Gap, Open your Future, il mura-
le (commissionato da Fastweb) firmato da Giulio Gebbia, in
arte Rosk, sulla facciata Ovest dell’edificio di via De Ca-
stillia 20, tra Porta Nuova e l’Isola, quinta laterale della Bi-
blioteca degli Alberi. Il messaggio: “C’è urgenza di elimina-
re le distanze che creano disuguaglianze”.
“Milano è in profonda trasformazione da tempo. Una tra-
sformazione che coniuga cambiamenti strutturali e cam-
biamenti culturali. Questa è una delle zone che si è trasfor-
mata più radicalmente eppure la forza di un messaggio ar-
tistico così potente sa nuovamente sorprenderci attirando
l’attenzione su quella che è la vera sfida della città di oggi:

avvicinare mondi diversi, ridurre le diseguaglianze continuan-
do a creare opportunità”, commenta Pierfrancesco Maran, as-
sessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune. “Siamo orgo-
gliosi di poter regalare ai milanesi l’idea di una società diver-
sa attraverso quest’opera che ha il linguaggio che amiamo,
quello che arriva e si fa comprendere da tutti”, sottolinea
Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb. “Per la
realizzazione del murale sono stati utilizzati circa 200 mq di
Airlite, un prodotto che, applicato come una pittura, consente
la purificazione dell’aria. In pratica il murale, che si estende
su 200 mq eliminerà, trasformandoli in sali inerti, circa 30,80
g di NOx al giorno e assorbirà, nel primo mese di vita, circa
9.512 g di CO2. Questo equivale a dire che “200 mq di murales
dipinto con Airlite depurano come 200 mq di foresta».

A Niguarda una Pietra di Inciampo dedicata a Santo Bencich
Riccardo Degregorio

L’appuntamento è per il prossimo 10 gennaioquando una Pietra di Inciampo sarà collocata
in via Grivola 18 a Niguarda. Qui abitava Santo
Bencich, con la moglie Virginia Bassi e la figlia Nel-
la. Le Pietre di Inciampo sono un progetto monu-
mentale europeo, nato nel 1995 su iniziativa del-
l’artista tedesco Gunter Demnig per tenere viva la
Memoria di tutti i deportati nei campi di concen-
tramento e di sterminio nazisti che non hanno fat-

to ritorno alle loro case. In Europa, dislocate in circa 2.000 città, ce ne
sono più di 70mila. La proposta per questa nuova Pietra è partita dal-
la sezione Martiri Niguardesi dell’Anpi (Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia) ed è stata accolta dal Comitato di Milano, presieduto da
Marco Steiner, che dal 2017 ne ha collocate un centinaio.
Santo Leonardo Giuseppe Bencich viveva a Niguarda e lavorava alla
Breda come operario. Fu tra i promotori degli scioperi della prima set-
timana di marzo 1944 e per questo fu arrestato nella notte tra l’11 e il
12 marzo in una delle prime retate. Era nato in Istria a Parenzo, oggi
Porec, nel 1900 ed era il quarto di tredici fratelli. Durante la Prima

Guerra Mondiale viene chiamato nell’esercito dell’impero austro-unga-
rico, di cui l’Istria faceva parte ma, insieme al fratello maggiore Gigi, di-
serta e si arruola nell’esercito italiano. Terminata la guerra tutti i fra-
telli emigrarono: in America, in Francia, a Trieste e a Milano. Nella no-
stra città Santo trova lavoro alla Breda, frequenta il Partito Comunista
dove conosce Virginia Bassi, attivista dell’Unione Donne Italiane e par-
tecipante al Congresso di Livorno nel 1921 (dove fu fondato il PCI), che
sposerà nel 1928. Vivono a Niguarda, al quinto piano di una casa di rin-
ghiera, dove nel 1932 nasce la figlia Nella. Oggi il suo ricordo è lascia-
to alle nipoti Nadia e Sonia.
“Non l’ho conosciuto ma il nonno è sempre stato presente nella mia
vita. Nella corte era benvoluto da tutti - ci dice Nadia Cremascoli
Bencich - adulti e bambini. Questi lo chiamavano l’uomo nero, per-
ché tornava dal lavoro sporco di fuliggine e giocava con loro. Gli
adulti perché era generoso e sempre disponibile ad aiutare tutti, di-
videva il cibo che riusciva a procurarsi in quegli anni duri. Anche
lui soffriva la carenza di cibo ma il suo fisico, alto e all’apparenza
sano, sembrava non soffrirne.” Dopo gli scioperi dei primi giorni di
marzo 1944 molti operai vennero arrestati. Venivano chiamati in

portineria e qui trovavano i militi fascisti o i nazisti della Gestapo,
altri venivano arrestati a casa di notte. “Il nonno sapeva che prima
o poi sarebbe toccato anche a lui - racconta con emozione Nadia -
era quindi pronto per scappare ma rimandò la partenza per stare
accanto alla moglie leggermente indisposta. La notte successiva fu
arrestato, senza avere il tempo di salutare o di dire una parola a
moglie e figlia. Noi nipoti non siamo mai riuscite a capire se com-
presero che non lo avrebbero più visto.” I giorni successivi la moglie
e la sorella Nina lo cercarono, prima alla caserma di Turro e poi al
carcere di San Vittore ma non poterono mai vederlo. Ricevettero al-
cuni biglietti di rassicurazione per quasi tutto il viaggio verso
Mauthausen. Biglietti lasciati cadere e recapitati alla famiglia da
persone gentili. Morì dopo pochi mesi, il 24 agosto, ma il telegram-
ma alla famiglia arrivò in ottobre. 
“La notizia di questa Pietra di Inciampo - conclude Nadia - ci ha fatto
un immenso piacere e ne siamo onoratissimi. Siamo felicissimi, intan-
to per l’atto in sé perché credo tantissimo nel valore della memoria ma
soprattutto sono convinta che avrebbe avuto un significato immenso
per mia mamma e anche per mia nonna”.
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Giunto ormai alla sesta edizione, JAZZMI è ormai un appunta-
mento fisso per gli appassionati di jazz e dintorni. Dopo la paren-

tesi dello scorso anno, dove al quarto giorno di festival tutti i concer-
ti sono stati annullati causa Covid-19, quest’anno tutti gli eventi del
JAZZMI si sono svolti senza intoppi, per fortuna! Una programma-
zione molto ricca fatta non solo di concerti ma anche di mostre, lettu-
re e altri eventi. Per “Zona Nove ho scelto di seguire 5 concerti.
1) Tutti quanti voglion fare il jazz (ricordate gli Aristogat-
ti?), concerto Jazz dedicato ai bambini da 0 a 6 anni ed ai loro ge-
nitori. I musicisti di InCanto Ensemble hanno proposto un reper-
torio di brani appartenenti ad ogni ‘sfumatura’ del jazz: lo swing,
il blues, la bossa ecc.: i brani sono stati accuratamente scelti e in-
terpretati per favorire l’ascolto dei bambini e la loro partecipazio-
ne attiva, secondo la fascia d’età.
2) Il Greselin-Gallo Hammond Quarter, con la partecipazione del
mitico Gianni Cazzola (83 anni!), papà di tutti i batteristi jazz in Ita-
lia, ha proposto un repertorio di classici del jazz. Gianni Cazzola ha
suonato nella sua carriera con leggende come Billie Holiday Dexter
Gordon, Sarah Vaughan, Chet Baker, solo per citarne alcuni.
3) Antonello Salis-Gavino Murgia-Paolo Angeli-Hamid Drake
compongono il quartetto Giornale di bordo: quattro forti personalità
musicali lontane da ogni cliché: i sardi Antonello Salis al pianoforte e
alla fisarmonica, Gavino Murgia ai sax e Paolo Angeli con la sua chi-
tarra “preparata”, più il batterista afroamericano Hamid Drake. Mu-
sicisti eclettici, con alle spalle importanti carriere, che hanno scelto di
vivere in più luoghi, ascoltare più storie, sentire più voci. Totale li-
bertà, eco di suoni ancestrali e futuribili, frammenti di storie lontane,
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CULTURA/2

Bartolomeo, Mara, Annalisa, Bea e Giovanni
Beatrice Corà

Centro Culturale della Cooperativa: si torna prudentemente “in presenza”
con la storia, i libri, il teatro, la poesia, la pittura: che volete di più?

Maria Piera Bremmi

I protagonisti dei concerti di JAZZMI 2021
Stefano Parisi

talismani di terre arcane, bronzetti sardi o sculture d’arte con-
temporanea. Giornale di Bordo prosegue il suo viaggio tra il po-
polo dei “danzatori delle stelle” e la loro musica tra avanguardia
jazz e colori multietnici.
4) Nel 1978 Fabrizio Bosso inizia a suonare la tromba all’età
di 5 anni. Da lì lo studio, il conservatorio, le prime collaborazioni e
poi l’amore del grande pubblico. Bosso è oggi una delle più acclama-
te trombe del panorama jazzistico italiano e non. Per JAZZMI 2021
il trombettista torinese ha presentato al pubblico un progetto specia-
le e intimistico. WE4 è l’ultima fatica discografica del quartetto di

Fabrizio Bosso, uscito a novembre 2020 per la Warner Music. Un al-
bum che esprime pienamente, nel suono, nell’interplay e nella scrit-
tura, quell’idea di condivisione totale che rappresenta ormai da anni
la cifra stilistica del pensiero musicale di Bosso. 
5) Infine il Raffaele Kohler Swing Trio, diretto dal trombettista
diventato durante il 2020 uno dei simboli milanesi della reazione al-
la paura, con la musica suonata dal suo balcone, per strada, sul Duo-
mo. Per JAZZMI 2021 il trio ha proposto brani swing originali tratti
dai loro dischi Musiche di scena, Una sera in Balera e Rondini e an-
che grandi classici della musica italiana, francese e americana.

Segnaliamo “Bartolomeo Colleoni,
le armi, gli amori, le audaci im-

prese”, il libro di Mara Bozzolan e
Annalisa Nozza, appassionate di sto-
ria e mistero, che fa parte della serie
di Bea (una sorta di ricercatrice dei
misteri del passato inventata dalle
autrici). Il 23 ottobre, al castello di
Cavernago (BG), luogo cavalleresco
per eccellenza, è stato presentato il li-
bro alla presenza del principe Carlos
Gonzaga, proprietario del castello, lo
storico Gabriele Medolago e il sinda-
co Giuseppe Togni e un numeroso e
attento pubblico. 
Come si può vedere dalla copertina
(foto 1) è stato illustrato dal nostro
Giovanni Beduschi che con maestria
ha commentato in modo piacevole i
vari capitoli del libro. Sono circa 37 le
vignette che rallegrano le vicende del
famoso condottiero dipartito 546 an-
ni fa da Cavernago (2.11.1475). Que-
sto simpatico libro verrà presentato,
in seguito, anche a Milano ed in altre
città perché di notevole interesse sia
storico che lettterario. Le autrici han-
no già scritto altri libri con l’ausilio di
Bea ed hanno avuto molto successo.
Giovanni Beduschi ci sorprende
sempre per la sua “matita” che tra-
smette personaggi di ogni tipo e che
ci fa sempre sorridere.

Archiviati i corsi di lingue,
tedesco e inglese di diffe-

renti livelli, ritorniamo alla
nostra attività: gli incontri,
che sono stati, fin dal 2010, il
nostro “zoccolo duro”. 
Dunque gli inizi di novembre
ci vedono riaprire finalmente
la nostra sede di Hermada
14. Pubblico limitato, ovvia-
mente, ma pur sempre in pre-
senza.
• Inizieremo il 10 novembre
con una formula mista: con-
ferenza dal vivo, la cui regi-
strazione sarà poi inviata per
mail a chiunque desideri se-
guire le nostre attività da
lontano. Per questa prima se-

rata, in realtà il pomeriggio alle 16.30, ci siamo affidati a
Giovanni Galli, docente di storia alle Università della Terza
Età di Sesto S. Giovanni e Carate Brianza, con il quale col-
laboriamo dal 2011. Tema dell’incontro, ricchissimo di im-
magini, “Briciole di un impero - Che cosa rimane oggi del
più grande impero della storia moderna?” L’impero britan-
nico, al suo apogeo, comprendeva circa un quarto delle ter-

re abitabili e un quarto della popolazione mondiale. Oggi
sono rimaste le briciole: un pugno di isole e la rocca di
Gibilterra. Tra le più significative le Falkland/Malvine,
Tristan da Cunha, Ascensione, Sant’Elena, esilio di Napo-
leone e Pitcairn, l’isola dove si rifugiarono gli ammutinati
del Bounty. 
• E poi novembre significa Book City, la grande festa del li-
bro, dei lettori e degli editori. Siamo ormai alla nostra quin-
ta edizione che festeggeremo con un doppio appuntamento.
Sabato 20 presentazione del libro Abitare a Milano con gli
altri. Ne parlerà l’autore, Riccardo Tammaro, proponendo
sotto forma di immagini in bianco e nero alcuni degli esem-
pi di convivenza che tuttora si trovano a Milano e ci ricor-
dano i tempi in cui si collaborava al miglioramento delle
condizioni di vita per tutti.
Di tutt’altro tono l’incontro di domenica 21 in cui “faremo
teatro”. Si alterneranno sul palco 4 attori/lettori ed un cla-
rinettista che seguirà e commenterà musicalmente le loro
performance. Saggezza ed umorismo dei cimiteri, uno spet-
tacolo di forte ironia. Partendo da L’antologia di Spoon
River”, un classico della poesia americana del ‘900, fino al
poeta Franco Arminio, italiano e contemporaneo, che con
“Cartoline dai morti” dà un resoconto ironico e fulminante,
inviandoci cartoline da un posto sconosciuto. A questo si ag-
giungono aforismi e citazioni dei più svariati autori: Ugo
Foscolo e Giulio Andreotti, Walter Chiari e Antonio Tabuc-

chi, Robespierre e Mark Twain, Giovanni Papini e Andrea
Pinketts. Il drammatico e il comico, il dolore e l’umorismo
di scrittori dissacranti e profondi. Uno per tutti: sulla lapi-
de della tomba di Walter Chiari “Non preoccupatevi, è solo
sonno arretrato”. Una scenografia essenziale completerà le
letture teatralizzate. 
• E per chiudere ritorniamo a Monet con la presentazione
che la storica dell’arte Anna Torterolo terrà presso il Centro
Culturale, in presenza, venerdì 3 dicembre. Lasciamo la pa-
rola ad Anna per raccontare l’oggetto della conversazione:
“Che belle le ninfee! e anche, forse, misteriose.... Certo un
po’ di terra è loro necessaria, ma vivono sull’acqua, su
un’acqua che riflette i colori mutevoli dell’aria e del cielo.
Se ne accorse il vecchio pittore Monet che trascorse ore ad
osservarle e a cercare di riprodurne nei suoi quadri la cul-
lante malia. Monet, studiandole, rovesciò i canoni della per-
cezione pittorica: voleva che l’osservatore si sentisse im-
merso nel quadro, quasi come nell’acqua, e non criticamen-
te distante. Un grande esperimento confinante con ricerche
musicali coeve, un’impresa coraggiosa che aprì la strada al-
l’astrattismo”.
Tutti gli eventi in presenza sono a prenotazione obbligato-
ria 349/0777807.

Per seguire le nostre attività iscrivetevi alla mailing list
02/66114499 - 349/0777807 

Violenza sulle donne
Uno spettacolo teatrale

dell’Acli Bicocca
In occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere del25 novembre il Circolo Acli Bicocca di via Alberto Nota 19 propone
per domenica 28 novembre alle ore 17, presso il salone parrocchiale,
lo spettacolo teatrale “Calcio di punizione” con una narrazione di sto-
rie di donne.  Info: email bicocca@aclimilano.com.
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“Con la nostra iniziativa vogliamo
mostrare come sarebbero belli e

affascinanti gli oceani del nostro pianeta
se ritornassero alla normalità, cioè se
riuscissimo a cancellare gli inquinamen-
ti e le distorsioni climatiche che li stan-
no distruggendo. Solo così si può far ca-
pire a tutti cosa occorre fare, e urgente-
mente, per eliminare le cose che non
vanno”. Lo ha sostenuto Paolo Galli, do-
cente di Ecologia all’Università Bicocca,
che ha ideato e oggi coordina per conto
del nostro ateneo la mostra “IllusiOcean” dedicata alla tu-
tela dell’ecosistema marino. Si tratta di 400 metri quadra-
ti di esposizione allestiti nella Galleria della scienza della
Bicocca dove, dal primo ottobre al 31 gennaio, si potrà os-
servare la biodiversità del mare delle Maldive avendo l'im-
pressione di essere in un sottomarino in navigazione. Si
scopriranno le creature fantasmagoriche che abitano i fon-
dali in una scenografia affascinante. E, mentre i bambini
impareranno a riconoscere i pesci perdendosi in un labirin-
to di immagini e movimenti, i ricercatori racconteranno ai
grandi come e perché occorre studiare il mare. 
“La salute del mare è una delle priorità fissate dall’Agenda
2030 dell’Onu che Bicocca sposa in pieno per essere prota-
gonista del cambiamento - spiega la rettrice Giovanna
Iannantuoni -. Dal restauro delle scogliere coralline alla ri-
cerca sull’inquinamento marino causato dalla plastica, da

tempo i nostri ricercatori studiano solu-
zioni di sviluppo sostenibile che tutelino
i nostri oceani e le loro risorse. Questa
iniziativa, grazie all’utilizzo dell’affasci-
nante linguaggio delle illusioni, ci per-
mette di portare il tema della sostenibi-
lità in ambito marino al centro dell'at-
tenzione del grande pubblico”.
Tre le aree tematiche ciascuna in grado
di raccontare un aspetto del mare: dalla
biodiversità degli ecosistemi marini tro-
picali al problema dell’inquinamento da

plastica. Poi, trenta gigantografie scattate da esperti di fo-
tografia subacquea, che raccontano le illusioni create dalla
natura. Dal mimetismo di alcuni pesci al fenomeno che
crea l’effetto delle cascate marine a Mauritius. Inoltre c'è
anche uno spazio dedicato ai lavori dei licei scientifici
Vittorio Veneto e Cremona, che insieme all’istituto tecnico
agrario Sereni di Roma, hanno ideato audio guide per i vi-
sitatori, sistemi per rendere la mostra fruibile ai non ve-
denti, e poi modellini dei fondali marini, lavori sull’inqui-
namento acustico del mare. Grazie alla collaborazione del
Museo del Cinema di Torino c’è un montaggio di film dedi-
cati al mare. Infine, ci sono seminari su cosa significa lavo-
rare nel mondo marino. Esperti in scienze dei materiali
spiegano quelli adatti per costruire gli scafi delle navi, geolo-
gi spiegano come analizzare le immagini satellitari per spia-
re cosa succede nel mare.

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

Pronto soccorso brucia grassi post feste
Paola Chilò

un’attenzione per qualcuno a te caro…
REGALA LA PRIMA SEDUTA (avrai uno
sconto del 25%)
per info 3396055882, oppure e-mail naturo-
paki@gmail.com

Perdere 5 chili in 14 giorni dopo le feste.
Sembra un traguardo difficile da raggiungere

ma in realtà è solo una questione di “testa”.
Quanto la nostra mente e le nostre convinzioni conscie e inconscie
influiscono sulle decisioni da prendere per il nostro bene? Ad esem-
pio riguardo l’inizio di un’attività fisica, oppure una regola alimen-
tare diversa? Siamo veramente consapevoli della quantità di ali-
menti pro-infiammatori che vengono “ingurgitati” nei giorni pre fe-
stivi, festivi e post festivi? Sappiamo darci degli obiettivi senza ca-
dere nell’auto-sabotaggio? Abbiamo idea di quali sono le combina-

zioni alimentari migliori per stimolare al massimo il metabolismo
basale? Un esempio concreto di inizio percorso PRONTO SOC-
CORSO, è la giornata detossificante prevista prima di iniziare i 14
giorni veri e propri di recupero della linea, con porzioni di verdure
che stimolano la diuresi e depurano il fegato; l’utilizzo di pesce ma-
gro e di alghe chelanti, nonché limone e prezzemolo con proprietà
nutraceutiche importanti. L’utilizzo di mandorle al mattino risulta
essere una buona cosa in quanto l’apporto di potassio, fosforo, cal-
cio, vitamina E e grassi buoni favoriscono l’eliminazione dell’adipe
e la riduzione del colesterolo. In più il programma consigliato sarà
personalizzato in base alla costituzionalità, presupposto fondamen-
tale per raggiungere l’obiettivo. È importante abbinare anche una
serie di infusi specifici per esempio bardana e anice per una depu-
razione profonda, oppure vaniglia, cannella e zenzero per placare la
fame o ancora rusco e achillea per alleggerire le gambe. Per ridur-
re il desiderio di spuntini si può utilizzare la griffonia, oppure la ro-

diola due estratti secchi che aiutano a stimolare la serotonina, l’or-
mone implicato nella regolazione dell’umore, della fame e del son-
no. L’inositolo è un integratore che non viene molto considerato ma
che in realtà possiede un gran potere detossificante del fegato aiu-
tando la respirazione cellulare e combattendo la fame nervosa che
spesso si attiva in una variazione alimentare.
Non mi resta che aspettarvi con gioia per supportare il cambiamen-
to necessario al vostro benessere, ricordando sempre che la salute
prima passa da come nutriamo fisico e psiche!

PAOLA CHILÒ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze/nutrizione metabo-
lomica con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti 3396055882 Studio Naturopatia
in Via Terruggia 1, 20162 Milano e-mail: naturopaki@gmail.com
SITO: www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

APPING

a cura di Emilio Ratti

LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

Dopo le elezioni che hanno confermato, an-
che nei ballottaggi e in Sicilia e Sarde-

gna, il buon risultato del centrosinistra, il di-
battito politico e l’azione di Governo si stanno
concentrando sulla manovra economica e su
come continuare ad affrontare la pandemia.
Grazie all’alto numero di vaccinazioni il no-
stro Paese continua ad avere pochi contagi e

l’infezione appare sotto controllo. Mentre in molti Paesi, dalla
Slovenia, alla Romania fino alla Russia o agli Usa, la bassa
percentuale di vaccinazioni ci consegna ancora decine di mi-
gliaia di contagi e migliaia di morti da Covid, le scelte fatte in
Italia, a partire del Green Pass e da una importante campagna
vaccinale, hanno messo il Paese in sicurezza e consentito una
ripresa economica molto importante. La crescita è valutata ol-
tre il 6,5% ed ora c’è l’occasione di investire davvero sul futu-

ro, anche superando alcuni dei problemi strutturali che ci han-
no spesso frenati.
La manovra prevede di stanziare 13 miliardi di minori entrate fi-
scali, la proposta del Pd è quella di usare quei soldi per ridurre le
tasse sul lavoro e aumentare il potere di acquisto dei salari. Quindi
continuare a tagliare il cuneo fiscale è una priorità insieme al lavo-
ro: alla necessità di incentivare le assunzioni a tempo indetermina-
to, soprattutto di giovani e donne, nel momento in cui la crescita sta
producendo molte assunzioni ma con contratti precari, alla parità
salariale tra uomini e donne per cui vengono stanziati 52 milioni,
alla riforma degli ammortizzatori sociali che conferma l’estensione
della cassa integrazione anche alle piccole aziende.
L’altro pilastro della manovra riguarda la transizione ecologi-
ca, l’ambiente e la lotta all’inquinamento. La proroga al 2023
del bonus del 110% per l’efficientamento energetico e l’uso del-
le energie rinnovabili, insieme ai progetti per riforestare le

aree urbane e al credito di imposta per la transizione ecologi-
ca che premia tutti gli investimenti che premiano cicli produt-
tivi non inquinanti.
Restano il reddito di cittadinanza, che deve essere corretto per non
favorire abusi e accelerare gli sbocchi lavorativi, necessario in una
fase ancora difficile per molte famiglie, perché aiuta ad evitare l’al-
largarsi delle differenze e delle povertà.
Infine la manovra prevede un investimento eccezionale, possibi-
le grazie al Pnrr, di 400 miliardi nei prossimi anni per investire
sulla sanità del territorio e recuperare la lotta alle patologie che
la pandemia ha rallentato.
Ora il Parlamento avrà la possibilità di migliorare la manovra,
confermando un impianto votato all’espansione manovra, che
deve usare il taglio delle tasse per ridurre le differenze e guar-
dare al futuro pensando ad un Paese più verde, con più lavoro
e giustizia sociale.

“Tagliare le tasse per creare un Paese più verde, con più lavoro e giustizia sociale”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Discovery sul Nove
non è solo Crozza

Tra tutti i canali visibili in chiaro, il Nove
è senza dubbio il più propositivo negli

ultimi tempi.
Gestito dal network statunitense Disco-
very, che gestisce molti altri canali anche in
Italia, offre svariati programmi assoluta-
mente innovativi. Dall’informazione all’in-
trattenimento, passando per i documentari
sociali, unisce una varietà di generi che

possono coinvolgere molti telespettatori.
Dal lunedì al venerdì alle 19.15, in ‘Cash or Trash’, cinque mercanti
si contendono in un’asta oggetti vintage o trovati in soffitta. Un esper-
to, li valuta con chi propone la vendita e poi, entrando in studio, Paolo
Conticini, presenta l’oggetto e apre l’asta.
In ‘Little Big Italy’, Francesco Panella viaggia alla scoperta dei risto-
ranti italiani all’estero. In ogni puntata, il conduttore, accompagnato
da tre connazionali residenti di una specifica città, visita altrettanti
ristoranti. Attraverso una votazione dei partecipanti verrà proclama-
to il miglior rappresentante del ‘made in Italy’. Ogni lunedì alle 21.25.
La prima serata del venerdì è tutta di Maurizio Crozza. Nel suo
‘Fratelli di Crozza’ ogni settimana, il comico si cimenta in esilaranti
imitazioni di personaggi della vita pubblica, commentando in chiave
satirica i fatti della settimana.

La dottoressa Giorgi
Conosco Valentina da quasi 20 anni e, con grande gioia, posso dire
che lei è proprio una di noi, di zona 9, con la sua professionalità, se-

rietà e gentilezza che riserva a tutti! Così racconta:
“Era il 27.01.2002 quando neolaureata appena ventiseienne arrivo qui a
Milano a gestire la Farmacia Ca’ Granda in zona Niguarda, proprio vicino
al Grande Ospedale. Il giorno successivo con enorme emozione alzo la ser-
randa e mi trovo davanti ad un universo vario ed eterogeneo di persone che,
a causa di malattie o per altre necessità, si rivolgono a me per risolvere pic-
coli e grandi problemi. Tante persone, diverse e numerose, che con grande
affetto, simpatia, premura e cortesia sono diventate in questi 20 anni un po’
la mia famiglia milanese. Negli ultimi 2 anni poi, a causa di questo “male-
detto” virus, ho potuto toccare con mano l’affetto, la fiducia e la disponibi-
lità di moltissime persone nei miei confronti e nei confronti delle mie colle-
ghe. Abbiamo ricevuto abbracci virtuali sottoforma di gesti di ringrazia-
mento piccoli, ma grandi e pieni di valore, perché segno di stima e di inco-
raggiamento. Anche nei momenti più difficili, nel pieno dell’epidemia, quan-
do molti dei nostri clienti si ammalavano, quando temevamo per la nostra
salute e per la salute dei nostri cari, quando era quasi impossibile recupe-
rare dispositivi di protezione e bombole di ossigeno, nonostante le nostre
paure e le nostre insicurezze, siamo state presenti offrendo informazioni,
consigli, supporto e conforto. Adesso che, grazie al lavoro eroico del persona-
le sanitario e alla massiccia campagna vaccinale, riusciamo ad intravedere
la luce in fondo al tunnel, noi farmacisti vogliamo dare ancora una volta il
nostro contributo attraverso l’adesione alla campagna di inoculazione del
vaccino, per accelerare il completamento delle dosi e rendere possibile, in
tempo ancora più breve, il ritorno alla vita “Normale”, in onore e in ricordo
di chi questa possibilità non l’avrà più”.

Ecco a metà ottobre il cantiere per i nuovi edifici universitari di
Viale dell’Innovazione, tra via Stella Bianca e via Mario

Fubini, dove si è scavato, montato le gru e si è cominciato a rea-

lizzare le fondamenta dell’Edificio U10 dell’Università Milano
Bicocca. Come si vede, le colonne metalliche sono quasi giunte a
livello strada.

Università Bicocca: una mostra spettacolare spiega
come il mare è inquinato e come deve essere ripulito

Roberto Sarto

L’Università Bicocca si allarga
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Ancora colori di stagione
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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

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

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


