
Dal 1961

ABBIGLIAMENTO
MERCERIA

• MODA DONNA •
• MAGLIERIA E INTIMO

UOMO/DONNA •
• ARTICOLI SARTORIA

E RICAMO •

V.le Sarca 163
tel. 02 6427508

MM5 BICOCCA
tram 7  - 31 • bus 52

GENNAIO 2022
Anno 29 - n. 302

PIETRA DI INCIAMPO
Dedicata pag.  10
all’operaio Bencich

DON BURAGLIO
Ho sognato pag.  2
la Madonna

BELLOVESO
Finalmente pag. 6
si parte

ALASKA
Nuova libreria pag.  8
ad Affori

LE DONNE DEL 9
Maria Rosa pag 11
Manzoni

VACCINI
Omicron e Delta            pag. 3
a confronto

CASE DELLA SALUTE
Al via la pag. 3
realizzazione

(d
is
eg

no
 d

i G
io

va
nn

i B
ed

us
ch

i)

ABITARE
Aiuti pag. 5
dall’Europa

Una volta mamma e papà ringraziavano la scienza che permetteva, con una semplice iniezione
di vaccino sul braccio, di immunizzare i loro figli da malattie gravi come per esempio il morbillo,

la varicella e la poliomielite. Oggi speriamo che questo succeda anche con il Covid.

I bambini trattati col vaccino-girello
non corrono alcun pericolo

Grazie di tutto, caro Presidente Sergio Mattarella

Auguri difficili

Mai come quest’anno si è
fatto fatica ad augura-

re Buon Anno ai vicini di
casa. Ci incalzano, infatti, a
livello individuale e colletti-
vo problemi così gravi e im-
pellenti la cui risoluzione
non può più essere riman-
data pena la dissoluzione
della stessa umanità. In
primo luogo il riscalda-
mento globale frutto dell’in-
quinamento selvaggio che
sta facendo “ammalare” in
modo irreversibile il pia-
netà. Il rischio è talmente
grande che si teme che gli
Stati, resisi conto solo ades-
so, dopo decenni, di quanto
sia pericolosa la situazione,
non facciano in tempo, pri-
ma della catastrofe, a pro-
durre e sostituire nei motori
sociali ed economici carbu-
ranti puliti al posto dell’in-
quinante carbone. La stessa
pandemia, in cui da due
anni siamo immersì, sta
comportando altri grossi
problemi ai popoli della
Terra, Secondo l’istat, l’in-
certezza per il presente e il
futuro delle famiglie sta
talmente peggiorando da
provocare il crollo delle na-
scite (in Italia 15 mila in
meno nel 2020 e molte di
più nel 2021) e quindi im-
pedire l’urgente ricambio
generazionale alla guida
della società. Non a caso
Mattarella ha fatto appello
ai giovani affinché prenda-
no in mano il Paese e Papa
Francesco li ha invi-
tati a essere “meno
social e più sociali”.
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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
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

È un progetto didattico il filo rosso che ci unisce
Antonietta Gattuso

Riflessioni, pensieri, poesia
L’anno che verrà

Cari lettrici e cari lettori, come sarà
2022? è il pensiero di tutti. Non esi-

stono sogni ma i desideri rimangono.
“Vorrei un cielo stellato di piccole stelle
nascenti…
quelle stelle che esaudiscono i desideri”
un mondo di pace,
un mondo migliore
“Ci sono panchine vuote che parlano di ri-
cordi; il dolore muto che strazia i cuori”
L’anno che verrà vorrei fosse diverso con
più amore per l’universo.
L’anno passato ha straziato i cuori: in-
tere famiglie oltre il reticolato, migran-
ti in balia delle onde sui gommoni, tan-
ti morti sul lavoro, molte vittime per il
crollo delle abitazioni.
Il cambiamento atmosferico che provoca devastazione e

tante tragedie che ci portano a delle ri-
flessioni perchè troppe volte si parla
provocati dall’uomo.
Per il signor denaro speculano su troppe
cose e aumentano gli imbroglioni.
L’anno che verrà vorrei esprimere alle
stelle un desiderio che a questa pandemia
si trovi rimedio; sembrava quasi tutto fi-
nito, invece ci gira tutto a ttorno e il pen-
siero di tanti che non sarà mai finita.
L’anno che verrà non lascia alle spalle
questi problemi, questo ci permette però
di fare delle riflessioni, cambiare ognuno
il nostro ego dentro di noi.
Solo se diventassimo un po’ migliori, che
bisogna vivere per il bene dell’altro.

L’anno che verrà… ogni notte sarà illuminato da piccole “stel-
le nascenti”, quelle per amore esaudiscono i desideri 

Iplessi dell’Istituto Comprensivo S.
Pertini di Milano (Scuola Primaria Pi-

relli, Scuola Primaria Pertini e Scuola
d’Infanzia Munari), presentano un pro-
getto per questo periodo dell’anno, dal ti-
tolo “Quel filo che ci unisce”, ispirato a
un’antica leggenda popolare di origine ci-
nese diffusa in Giappone che parla del fi-
lo rosso del destino. La leggenda dice che
ognuno di noi quando nasce, ha attaccato
un filo rosso alla caviglia, che lo collega a
tutte le persone le cui vite sono destinate
a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi ma mai rom-
persi. Durante i giorni che hanno preceduto le vacanze di Na-
tale, un filo rosso ha unito i tre plessi dell’istituto e questa
unione simbolica è stato il tema del progetto il cui intento è di
seguito descritto con le parole delle insegnanti e dagli inse-
gnanti dell’istituto:
“Il progetto prevede lo svolgimento di attività che ruotano attor-
no alla continuità didattica ed educativa che costituisce il filo con-
duttore che unisce i diversi ordini di scuola al fine di rendere più
organico il percorso di ogni singolo alunno. Il filo rosso sarà il sog-

getto e l’oggetto attraverso cui costruire
un percorso che coinvolgerà tutte le fa-
sce d’età della scuola dell’Infanzia e
della Primaria. I fili sono metafora di
unione e di incontro poiché la dimensio-
ne comunitaria dell’apprendimento
svolge un ruolo significativo nel proces-
so di crescita. L’attività permette di da-
re visibilità al legame che ci unisce e
rafforza il senso di dialogo con la comu-
nità esterna”. Questo percorso rientra
nella progettazione di Educazione Ci-

vica, in quanto l’obiettivo sarà quello di formare cittadini re-
sponsabili e attivi che partecipino pienamente e con consape-
volezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.
“In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed
emotivi, ed è in grado di promuovere la condivisione di quei
valori che fanno sentire i membri della società come parte di
una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito
dell’insegnare a dell’ apprendere quello dell'insegnare a esse-
re” (Indicazioni Nazionali 2012).

Nel nostro Parco Nord
c’è vita

Il nostro verde, il nostro grande Parco, è sempre più nel cuore dei cit-tadini. Sarà stata anche una conseguenza del maledetto virus, ma
tanta gente che frequenta quei sentieri, quei viali, non si era mai vista
come in quest’ultimo anno. Ognuno di noi ha i suoi motivi, le sue prefe-
renze per come usarlo e sono veramente tanti e diversi, ma nello scor-
so anno si è registrato il boom delle fotografie, con ogni mezzo a dispo-
sizione ed i principali soggetti sono stati, a parte le persone, i bimbi, i
cani, sono stati, dicevo, le piante ed i cespugli fioriti seguiti dai meravi-
gliosi tramonti rossi sul lago Niguarda e, guarda un po’, dalle foto ed i
filmati riguardanti la fauna selvatica. Scoiattoli, Coniglietti, Tartaru-
ghe, Ricci sono stati immortalati a sufficienza, ma gli “alati” hanno sfon-
dato! Libellule e Damigelle, assieme alle Farfalle, non sono mancate,
anzi, ma i piumati hanno fatto il pieno. Naturalmente il più ricercato è
stato il Cigno, (a proposito, non si potrebbe procurargli una compagna?
Son quattro anni che è solo!), attrazione di grandi e piccini, seguito dal-
le Gallinelle d’acqua, quelle con il becco rosso, dalle Folaghe, quelle con
lo stemma bianco, dai Germani reali. Molto visibili sono anche i Gheppi,
piccoli rapaci molto eleganti, assieme allo Sparviere ed alla Poiana.
Tornando agli acquatici non scordiamo quelli meno visibili, come il
Cormorano, il Tuffetto, il Porciglione, il Tarabusino, l’Airone cinerino ed
il Martin pescatore della foto, da molti considerato una star per eccel-
lenza. Poi? Poi una valanga di insettivori (Pettirosso, Codirosso, Scric-
ciolo, Balia nera, Ballerina gialla e bianca, Usignolo, Capinera, Luì,
Picchio verde, Picchio rosso, Tordi vari, Storno, Merlo, ecc.) ed un’altra
valanga di granivori (Cardellino, Lucherino, Fringuello, Peppola,
Passera mattuggia, Cinciallegra, Cinciarella, Cincia palustre, Cincia
mora, Frosone, Verdone, Parrocchetto dal collare, ecc.). Sì, sono vera-
mente tanti gli uccelli nel nostro Parco e, per curiosità, posso raccontar-
vi che un paio d’anni fa, in due ore, ho fotografato ventidue specie di uc-
celli e senza fare corse o gare, ma tranquillamente.
Sì, il nostro Parco va alla grande, è tenuto bene, fa piacere percorrerlo, in
ogni zona, con ogni tempo, con qualsiasi compagnia ed è proprio nostro!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

Ho sognato la Madonna
Ho sognato, con notevole presunzione,

di entrare in Paradiso, al momento
della mia morte. Era un giorno feriale, di
primo pomeriggio. Il mio primo pensiero,
mettendo piede nel luogo della beatitudi-
ne eterna, è stato quello di voler vedere
la Madonna. Non avendo mai avuto una
spiccata devozione mariana - il rosario è
sempre stato per me una preghiera mol-
to faticosa - ho pensato che fosse innan-
zitutto doveroso scusarsi con la Regina
del Cielo per questa mia tiepidezza. Poi,

come è giusto che fosse, sarei andato a presentarmi al Padrone di ca-
sa. Ho chiesto a San Pietro dove fosse la grande sala con Maria e tut-
ti i Santi. Lui mi dice che, se volevo vedere Maria di Nazareth, visto
l’orario, l’avrei trovata in cucina a lavare i piatti! Allibito, vado in cu-
cina, e trovo Maria di Nazareth, la Madonna, che lava i piatti!
Ma non sei la Regina? Le dico.
Sì, della cucina! Mi risponde.
E il tuo “manto tutto santo”?
Non lo vedi il grembiule che indosso?
E la corona?
È questo foulard che mi tiene i capelli.
E le stelle?
E qui, con una battuta di spirito, mi dice: quelle le vedo se mi cade
un piatto sui piedi!
Ma con tutti i tuoi titoli, vergine, immacolata, assunta - e ce ne so-

no una intera e lunga litania - ti hanno messo in cucina?
Ma hai letto il Vangelo? Più titoli hai, più ti tocca servire gli altri.
Sì, ogni tanto qualche festicciola me la fanno ma, credimi, mi sen-
to più a mio agio qui in cucina. Capita anche che qualche angelo
venga a dirmi che sono richiesta da qualcuno sulla terra e che de-
vo apparire qua o là. Io qualche volta ci vado ma non ho niente da
dire se non consigliare di pregare e ascoltare il Vangelo. Del resto
non ho mai detto niente in tutto il tempo che ho vissuto a Naza-
reth con Gesù e Giuseppe, cosa vuoi che dica adesso? Tutto quello
che c’era da dire e da sapere lo ha già detto mio figlio Gesù!
Mi sento commuovere da tanta semplicità e da tanta umanità.
Ma - le dico - ti fanno fare il lavoro tutto da sola?
E lei: ma non ci vedi? Non vedi tutte le mamme che mi aiutano?
Sono la mia felicità. Soprattutto, ho preparato una sorpresa per te,
sapendo che saresti arrivato. Non vedi chi c’è qui vicino a me che
lava i piatti con me?
Mamma! La mia mamma!
Le abbraccio tutte e due, con le lacrime agli occhi, capendo
finalmente che cosa vuol dire avere una mamma sulla terra
e una mamma in cielo: in un colpo solo le ho avute lì, tutte
e due, da abbracciare.
Ancora con le lacrime agli occhi mi sveglio: era stato solo un sogno.
Mi guardo allo specchio. Mi dico: è stato proprio un sogno, era trop-
po bello per essere vero.
Però, mentre mi faccio la barba, mi dico ancora: sì, è stato solo un
sogno, ma mi sa che la realtà non sarà molto diversa da quanto mi
sono immaginato questa notte.

VISTI E FOTOGRAFATI

Franco Massaro

Ma che bello il Codirosso!

Codirosso  spazzacamino maschio Codirosso femmina (gir)

Classic Anthology “Exhibition”
www.gerourso.com

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



SANITÀ/1

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

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

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

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

Il confronto dei sintomi
tra la variante Delta e quella Omicron

Mal di gola, raffreddore e dolori muscolari: potrebbe es-
sere tanto una normale influenza quanto un caso di co-

ronavirus. I sintomi, infatti, possono essere decisamente si-
mili. Specialmente in questa fase della pandemia, contrad-
distinta dalla diffusione della variante Omicron che sembre-
rebbe causare sintomi più lievi della Delta. Soprattutto per
le persone vaccinate.
“La cosa importante da ricordare è che il vaccino è come un siste-
ma di allarme del sistema immunitario. Quindi la sua capacità di
identificare, colpire e distruggere il virus è molto più alta ogni vol-
ta che riceviamo una dose booster del vaccino”, ha spiegato alla tv

Cnn l’epidemiologo ed ex direttore esecutivo del Dipartimento di
Salute di Detroit, il dottor Abdul El-Sayed, sottolineando che per
questa ragione ha completamente senso che i sintomi siano più lie-
vi per una popolazione vaccinata.
“Solo perché i rischi individuali di una malattia grave sono più
bassi, questo non significa che a livello sociale Omicron non rap-
presenti un rischio reale”, ha sottolineato il dottor El-Sayed. Per
questo è importante rintracciare i casi di Covid-19: molti
possono sembrare una semplice influenza all’inizio, ma è
fondamentale eseguire un test per sapere con certezza di
che cosa si tratta.

L’Omicron è più contagioso del Delta ma i rischi
sembrano inferiori. Parola del nostro esperto

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. finiamo il 2021 e iniziamo il 2022 con dati in
netto peggioramento rispetto all’intervista dello scorso

mese. Qual è la situazione vista dal suo osservatorio? Molti
contagiati ma asintomatici o poco sintomatici? I numeri dei
ricoverati sono in aumento, anche se molto meno dello scor-
so anno, ma per il momento il sistema ospedaliero regge?
Diciamolo chiaramente: il perso-
nale sanitario si trova in un mo-
mento di grande stanchezza psi-
cofisica dettata dallo “tsunami”
Omicron che da alcune settima-
ne sta provocando e provocherà
ancora nelle settimane a venire
un aumento considerevole dei
casi e che si aggiunge alle “fati-
che” delle precedenti ondate.
L’incremento dei casi (la mag-
gior parte lievi o asintomatici) è
stato consistente da S. Ambrogio in poi; non riesco a quan-
tificarle quanti pazienti al momento ho positivi o in quaran-
tena, ogni giorno se ne aggiungono dai 10 ai 15. Il lavoro sta
toccando livelli insostenibili perché, oltre al carico di telefo-
nate (quadruplicate nelle ultime settimane) e mail, c’è tut-
ta la gestione del paziente Covid (cura, prenotazione tampo-
ne, gestione isolamento e quarantene dei contatti), ci sono
gli altri pazienti, cronici, anziani con le problematiche di
tutti i giorni da risolvere e le vaccinazioni da terminare. È
vero se guardiamo i ricoveri la situazione è migliore, ma se
guardiamo il territorio questa è la peggiore delle ondate co-
me numero e tipologia di pazienti da seguire. Poi ti devi
scontrare con le solite difficoltà, in primis l’inefficienza del
sistema informatico che impedisce ormai da settimane una
regolare prenotazione dei tamponi da parte del medico.
Proprio in questi ultimi giorni dell’anno sono state introdot-
te nuove (ed ennesime) disposizioni regionali che dovrebbe-
ro agevolare e chiarire le modalità di esecuzione dei tampo-
ni nelle varie tipologie di pazienti (casi, guarigioni, contat-
ti). Purtroppo va detto che alcune persone fanno un uso non
corretto del tampone, auto prescrivendolo senza contattare
il medico ed aumentando la confusione di questo periodo.
• Come stanno andando le terze dosi fra i suoi pa-
zienti?
Le terze dosi stanno andando bene, anche per i pazienti do-
miciliari, sicuramente una grossa spinta l’ha data il diffon-

dersi della variante Omicron. Cerchiamo di far capire ai
pazienti che con la terza dose anche se ti ammali lo fai in
forma lieve, evitando il ricovero in ospedale o nelle tera-
pie intensive.
• Nota qualche crepa fra i no-vax, anche grazie alle
restrizioni introdotte dal Governo, oppure dobbiamo

metterci il cuore in pace
che questo 10% della popo-
lazione non si vaccinerà
mai? A proposito di vaccini:
sta arrivando il quinto ov-
vero il Novavax. Pensa che
possa portare qualche bene-
ficio alla causa della campa-
gna vaccinale?
Sì forse qualche crepa nei no-
vax meno convinti si vede e
qualcuno sta prendendo appun-

tamento anche per le dosi di vaccino a RNAm, complice an-
che l’obbligo vaccinale imposto ad alcune categorie di lavo-
ratori. Sicuramente i più scettici potranno convincersi  dal-
l’arrivo del nuovo vaccino Novavax che ha una tecnica di
preparazione uguale a quella di altri vaccini in circolazione
da diversi anni, come ad esempio quello dell’epatite B.
• Vengono segnalati molti casi fra i bambini che
poi trasmettono il virus in famiglia. Ben venga la
vaccinazione pediatrica anche se purtroppo i nu-
meri sono inferiori alle aspettative. Perché secon-
do lei è importante vaccinare anche i bambini dai
5 agli 11 anni?
È importante vaccinare la fascia di età 5-11 per tanti mo-
tivi: i maggior contatti che i bambini hanno tra loro, il fat-
to che vengono curati da nonni o genitori che possono non
aver completato il ciclo vaccinale e che rientrano nelle fa-
sce di età a rischio maggiore di ricovero o complicazioni.
Concludo questa nostra conversazione con una considera-
zione che mi rattrista molto: un altro elemento di delusio-
ne e sconforto di questa ondata è lo scontro verbale ed
ideologico che ho avuto con alcuni pazienti e parenti di pa-
zienti non vaccinati. Ho visto pazienti in cura da me da an-
ni rifiutare o modificare le mie proposte terapeutiche ag-
giungendo terapie proposte da medici che si palesano su
canali non ufficiali. Ho visto purtroppo alcuni di loro fini-
re in Ospedale o peggio non tornare a casa.
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Viale Suzzani n. 58
SOLO MESE DI GENNAIO

Al via le Case della Salute “europee” per rafforzare la medicina territoriale
Andrea Bina

Covid in età pediatrica: ecco i rischi della malattia
nell’infanzia e la validità del vaccino

Andrea Bina

Fino ad ora ci siamo occupati della pandemia pensando
solo alla salute e ai rischi correlati per gli adulti. Cosa

sappiamo delle persone in età pediatrica? La parola alla
dottoressa L.C., pediatra in un importante presidio ospeda-
liero della Lombardia.
• Dottoressa L.C. parliamo di Covid in età pediatri-
ca, in particolare fino agli 11 anni. Per molti mesi è
passato il messaggio che per i piccoli, tranne quelli
fragili, questo virus non crea grossi problemi di sa-
lute, quasi come una normale influenza. È vera que-
sta cosa o gli ultimi studi ci dicono che le cose non
stanno proprio così?
Con l’ultima ondata si è assistito ad un incremento impor-
tante dell’incidenza dell’infezione nei bambini in fascia di
età 0-11 anni con una parallela crescita della necessita di
ricovero in ospedale. Una complicanza del Covid nei bambi-
ni è la MIS-C malattia infiammatoria multi sistemica del
bambino che può comparire anche nei bambini senza pre-
gresse patologie.
• Quali sono le più importanti patologie legate al Co-
vid che colpiscono i bambini fragili? Il virus si tra-
smette da mamma a figlio soprattutto nei nascituri o
anche nei primi mesi di vita?
Una complicanza temibile del Covid nei bambini e la MIS-
C, sindrome infiammatoria multisistemica del bambino che
può interessare anche bambini senza pregresse patologie.
Anche i casi di long covid sono in aumento con l’aumento
dell’incidenza. Il virus si trasmette da mamma a figlio so-
prattutto per via orizzontale, cioè dopo la nascita. Per que-
sto motivo le donne che partoriscono affette da Covid devo-
no indossare la mascherina ed effettuare il lavaggio accu-
rato delle mani prima di toccare il neonato. Da sottolinea-

re l’importanza della vaccinazione in gravidanza per la pro-
tezione del neonato e del nascituro.
• Questa quarta ondata del Covid sta colpendo in
particolare i bambini, probabilmente perché non
vaccinati, che poi portano a casa il virus in famiglia,
con tutti i rischi del caso soprattutto per nonne e
nonni. C’è preoccupazione per questo nuovo veicolo

di trasmissione della pandemia?
Senza dubbio i bambini al momento attuale rappresentano
un importante serbatoio di malattia e conseguente fonte di
contagio per popolazioni fragili, come gli anziani, che a que-
sto punto sono stati chiamati e dovrebbero aver già esegui-
to la dose booster, importante in particolare in questo mo-
mento per contrastare la nuova variante Omicron.
• Non giriamoci intorno: bisogna vaccinare anche i
bambini, non solo quelli over 12 ma sin dai 5 anni di
età. Considera questa decisione fondamentale per
contrastare le continue ondate pandemiche?
La vaccinazione in età pediatrica risulta uno strumento
fondamentale nella lotta contro il virus, così come lo è sta-
to per gli adulti.
• I dati di bambini vaccinati paiono essere un po’
sotto le aspettative. Non pochi genitori sono dubbio-
si sui rischi causati dalla somministrazione del vac-
cino. Quali sono i possibili effetti collaterali del vac-
cino pediatrico e cosa dicono gli studi portati avanti
nei Paesi che hanno iniziato la vaccinazione pedia-
trica da molti mesi? Così come quelli per adulti an-
che quelli pediatrici sono sicuri, fermo restando che
anche l’aspirina e la tachipirina possono avere effet-
ti indesiderati?
Il vaccino Pfizer, approvato nella fascia di età 5-11 anni è
stato già somministrato ad un gran numero di bambini e si
è rivelato sicuro. Lo scetticismo dei genitori risiede soprat-
tutto nella possibile comparsa di effetti a lungo termine,
che non sono mai stati provati per nessun vaccino. Questo
è un vaccino tecnicamente molto avanzato e con un profilo
di sicurezza molto elevato.

Grazie al PNRR verrà potenziata la medicina territoriale,
che ha dimostrato in questa pandemia tutta la sua impor-

tanza per fare sì che le persone non si riversino subito negli
ospedali. In realtà per quanto riguarda la Lombardia non si do-
vrebbe scrivere potenziata ma rifondata visto che le riforme
Formigoni e soprattutto Maroni l’hanno smantellata, puntando
tutto sulle strutture ospedaliere, aggravando quella catastrofe
sanitaria negli anni 2020 e 2021.
Ma vediamo cosa sono queste nuove strutture territoriali, a
cosa servono e dove saranno ubicate.
La Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Vice-
presidente ed Assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha ap-
provato, mercoledì 15 dicembre 2021, la delibera che loca-
lizza i terreni e gli immobili da destinare alla realizzazione
di Case di Comunità (218), Ospedali di Comunità (71) e
Centrali operative territoriali (101) che serviranno a ga-
rantire servizi sanitari ai cittadini e saranno intermedie
tra i medici di base e gli ospedali. Come segnalato in prece-
denza saranno strutture previste dalla riforma sanitaria
regionale recentemente approvata che di fatto ha dovuto
recepire le direttive nazionali per poter accedere ai cospicui
fondi previsti dal PNRR (Piano nazionale di resilienza e ri-
presa che utilizzerà fondi europei).
Le strutture sono distribuite in modo omogenee su tutto il terri-
torio lombardo, con una Casa di Comunità ogni 50.000 abitanti e
un Ospedale di Comunità ogni 150.000 abitanti, con particolare
attenzione alle zone difficilmente raggiungibili, per le quali sono
stati previsti standard di popolazione ancora più bassi.
La nuova organizzazione della rete, così come previsto dal-
la recente Riforma socio-sanitaria lombarda, alla quale il
provvedimento odierno dà attuazione, ha la funzione di av-
vicinare il cittadino alle cure primarie ed ai servizi socio-
assistenziali, consentendogli,  in base alle necessità, il col-
legamento diretto con la rete ospedaliera.
Secondo la riforma sanitaria approvata all'inizio di dicem-
bre, entro il 2024 saranno realizzate tutte le case di comu-

nità e gli ospedali di comunità; il 40% verrà realizzato en-
tro il 2022, con relativi costi del personale utilizzando an-
che risorse provenienti dal PNRR per 576 milioni di euro.
Nelle case della comunità opereranno team multidiscipli-
nari: saranno il punto di riferimento per i malati cronici e
costituiranno il punto unico di accesso alle prestazioni sa-
nitarie. Inoltre la Casa di Comunità si propone come luogo
di relazione e attenzione a tutte le necessità di vita della
persona e della comunità.
Gli ospedali di comunità si occuperanno invece di ricoveri brevi e
di interventi a ‘medio/bassa intensità’, con gestione prevalente-
mente infermieristica. La gestione delle case della comunità po-
trà essere affidata ai medici di base, anche in cooperativa.
Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Milano sono
previste 71 Case di Comunità (CdC), 23 Ospedali di Comu-
nità (OdC) e 36 Centrali operative territoriali (Cot).
Per quanto riguarda i nostri quartieri del Municipio 9 sono
state individuate 4 Case di Comunità: Viale Jenner 44, Via-
le Zara 81, Via Moncalieri 15 e via Ippocrate 45.

Proprio sulla futura struttura di via Moncalieri 15 abbiamo
parlato con Stefano Indovino, attuale Presidente del Con-
siglio di Municipio 9, che nel precedente mandato ammini-
strativo aveva per primo suggerito l’idea di riconvertire l’ex
Mercato Comunale in Casa della Salute.
“In una visione di città in cui ogni quartiere possa essere
valorizzato con servizi di prossimità, pubblici e privati, che
possano essere messi a disposizione del cittadino, il tema
della sanità territoriale è dirimente, specie dopo questi an-
ni in cui abbiamo sperimentato quanto una visione “ospe-
dalocentrica” generi storture e difficoltà di accesso ad un’assi-
stenza medica tempestiva.
Da questo punto di vista i fondi in arrivo grazie al PNRR
sono un’occasione unica per invertire la rotta individuando
le case della salute come spazi da implementare per incre-
mentare i servizi sanitari. Come poteva una istituzione co-
me il Municipio provare a dare il proprio contributo in que-
sta direzione? Individuando spazi dismessi che potessero
essere utilizzati a questo scopo tornando a essere centri
nella vita dei quartieri.
Per il Municipio 9 questo ha voluto significare che ben due
delle quattro case della salute previste nel nostro Munici-
pio fossero collocate in strutture di questo genere: l’ex ospe-
dale Bassi di via Livigno e il Mercato Comunale Coperto di
via Valmaira, che si vanno ad aggiungere all’ampliamento
di Villa Marelli e alla riqualificazione dell’edificio di via
Ippocrate, già sedi dell’ASST Grande Ospedale Metropoli-
tana NIguarda.
Sono molto felice che il mercato comunale coperto sia di-
ventata ufficialmente una delle quattro case della salute
perché è un’idea su cui ho, abbiamo lavorato fin dall’inizio
del 2021, diventata una mozione approvata all’unanimità
alla fine della scorsa Consigliatura e poi centro del lavoro
delle prime settimane della nuova Consigliatura. Un risul-
tato concreto che evita che uno spazio così importante a
Pratocentenaro diventi uno stabile abbandonato.”

Se vuoi aiutare
il tuo giornale

per i tuoi
acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti
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AIUTI EUROPEI

Il Governo Italiano ha offerto interventi di miglioramento energetico
e di consolidamento antisismico sugli edifici della Cooperativa Abitare

Obiettivo: miglioramento degli immobili di almeno due classi energetiche e riduzione delle spese di gestione dei residenti
di Silvio Ostoni (Presidente Abitare Società Cooperativa)

L’agevolazione fiscale del-l’Ecobonus è stata in-
trodotta con il Decreto-Leg-
ge n. 34 del maggio 2020, il
Consiglio di Amministra-
zione di ABITARE, con
una delibera coraggiosa,
ha deciso di sfruttare a
pieno tale incentivo su tut-
ti i Quartieri in cui potes-
se essere applicabile.
Che cosa ha significato per
la nostra Cooperativa? Un
lavoro immenso, una lotta
contro il tempo, l’avvio di
un’analisi approfondita

dell’essere e del divenire; una caparbietà di intenti alimentata
ogni giorno dalla volontà di essere parte attiva del grande pro-
getto. Ecco dunque una panoramica, necessariamente sintetica,
sul percorso ininterrotto dei lavori.
Gli interventi fondamentali sono quelli finalizzati all’isolamento
termico attraverso l’applicazione del cappotto termico sulle faccia-
te, l’utilizzo di impianti geotermici, il potenziamento del fotovoltai-
co che andranno a sostituire il consumo di gas metano.
Effettuando le opere previste dall’Ecobonus, abbiamo potuto
includere altri lavori di riqualificazione energetica, detti “trai-
nati”, come la sostituzione di vecchi serramenti con infissi più
performanti in pvc a triplo vetro, decisamente migliori dal
punto di vista acustico e di isolamento termico.
È stata l’occasione per alcuni miglioramenti, senza far pesare le spe-
se sui soci, come l’installazione di impianti di acqua calda sanitaria
dove oggi non sono presenti, la costruzione di nuovi ascensori nei
quartieri sprovvisti e il rifacimento di quelli esistenti per consentirne
l’utilizzo ai disabili, oltre alla coibentazione dei tetti.
Con questa opportunità è stato possibile programmare la co-
struzione di nuovi alloggi nelle mansarde di molti nostri stabi-
li, evitando il consumo di suolo.
Non è certo stata una strada in discesa, tutt’altro, abbiamo do-
vuto fare i conti con alcuni aspetti burocratici che hanno ri-
chiesto tempi significativi per essere gestiti, come l’occupazio-
ne del suolo pubblico per i ponteggi e la ricerca negli archivi di
tutti i documenti, a volte molto datati, atti a dimostrare la re-
golarità urbanistica delle nostre costruzioni.
Nell’esecuzione delle opere sono sicuramente emerse criticità
di tipo tecnico e organizzativo, dovute alla necessità di avvia-
re i lavori in un orizzonte temporale estremamente critico e in
assenza di esperienza per progetti di questo tipo, unici per di-
mensioni e per la platea a cui sono rivolti, che la Cooperativa
dedica massima attenzione. Abbiamo dovuto agire dando prio-
rità agli aspetti contrattuali, finanziari e di avvio dei cantieri,

ma confidiamo che l’esperienza accumulata ci possa permette-
re di organizzarci sempre meglio dal punto vista gestionale e
di comunicazione con i soci, i quali sono sempre stati aggiorna-
ti attraverso i nostri canali informativi.
Per realizzare il cappotto termico, per esempio, che consiste
nella costruzione di un ulteriore strato esterno sul quale viene
rifatto l’intonaco e la tinteggiatura di finitura, occorreva spo-
stare i tubi del gas, le unità esterne dei condizionatori, gli sca-
richi dei fumi in facciata ed eventuali altri elementi presenti
sulle pareti esterne degli edifici.
Un complesso cammino che ha necessariamente dovuto tener con-
to delle specificità di ogni singolo quartiere della Cooperativa, ad
Affori, Dergano e Niguarda: il team di progettisti ha affrontato le
varie problematiche che via via si sono presentate.
Prendiamo il caso dei contesti di ringhiera, per i quali, in mol-
ti casi, occorreva intervenire sui ballatoi, in quanto la realizza-
zione del cappotto termico li avrebbe resi troppo stretti per
consentire il passaggio.
Man mano che ci siamo addentrati nel progetto, sono venuti
alla luce una serie significativa di vincoli e di problemi che non
sempre hanno trovato soluzione immediata negli innumerevo-
li interpelli e chiarimenti emessi a ciclo continuo, talvolta in
maniera contraddittoria, dalle diverse autorità competenti:
l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dello Sviluppo Economico,
la Regione Lombardia…. C’è voluto anche più del previsto per
capire come gestire alcuni temi avvolti di complessità crescen-
te, quali la centralizzazione eventuale dell’impianto di acqua
calda sanitaria.
Nelle fasi progettuali l’attenzione è prima di tutto stata rivol-
ta ad alcuni aspetti importanti: la fase di asseverazione a cu-
ra di organismi indipendenti atta garantire il rispetto dei re-
quisiti tecnici di legge; il controllo della conformità urbanisti-
ca e catastale degli alloggi imposto dalla normativa, che rende
necessario l’accesso in tutti gli alloggi e, laddove obbligatorio,
la necessità di intraprendere un percorso di sanatoria prelimi-
nare all’avvio dell’intervento.
La Legge, richiede, per ogni progetto, di seguire alcuni passag-
gi ben precisi volti a certificare, attraverso soggetti qualificati
e indipendenti, non solo l’effettivo raggiungimento delle classi
energetiche previste, ma anche la congruità dei costi esposti
per ogni progetto.
La Cooperativa, seguendo le normative e le buone pratiche de-
gli appalti pubblici, ha ritenuto opportuno mobilitare le mi-
gliori energie, appoggiandosi a professionisti vicini al nostro
mondo, a cui sono state affiancate delle società di ingegneria
molto strutturate che, insieme all’asseveratore e al revisore
contabile hanno permesso di identificare progetti efficienti ed
estremamente rispettosi delle stringenti norme tecniche e fi-
scali. I nostri forti legami con il mondo assicurativo ci hanno
permesso inoltre di ottenere polizze di ampia sicurezza.

Si tratta dunque di un
piano molto articolato su
cui il Consiglio di Ammi-
nistrazione di ABITARE
ha posto la massima prio-
rità supportato dalla con-
sapevolezza che l’obietti-
vo, di certo ambizioso,
contiene tutto ciò in cui
abbiamo creduto e credia-
mo. Ci abbiamo creduto
perché una comunità di
abitanti deve essere mol-
to attenta alle questioni
ambientali e deve dare
l’esempio di come anche il settore dell’edilizia sia tenuto a far-
si carico delle incombenze legate al risparmio energetico. Ci
abbiamo creduto perché la riduzione dei costi per i soci era già
una sfida in atto, dato che, soprattutto in alcuni Quartieri, le
spese cominciavano a essere troppo elevate e richiedevano un
nostro intervento di contenimento. Ma anche perché l’avvio dei
cantieri è stato parallelamente un contributo alla ripresa eco-
nomica del nostro Paese, così duramente colpito, e ha dato nuo-
ve opportunità ai lavoratori di questa lunga filiera.
Questa operazione di rigenerazione su iniziativa del Governo,
è stata definita la più importante operazione di rigenerazione
urbana messa in campo in Italia dal dopoguerra.
Per noi, un passaggio epocale dai molteplici vantaggi: benefici
all’ambiente, risparmio economico per i soci che non dovranno
più sostenere le spese del gas, accrescimento del patrimonio
della Cooperativa. Infatti, grazie agli interventi del Sismabo-
nus, impianti e fabbricati vedranno la completa messa a nor-
ma per il rischio sismico; si renderanno oltretutto disponibili
nuovi alloggi da assegnare a proprietà indivisa, di cui abbiamo
scritto più sopra, costruiti senza consumo di suolo. Tutto que-
sto senza pesare in alcun modo sui soci.
Come abbiamo visto non è stata, e ancora non è, una tranquil-
la marcia verso la meta, ma comunque un percorso veloce e de-
ciso che raggiungerà il traguardo
• Ecobonus e solidarietà Tra tutti i benefici emersi nella
realizzazione delle opere dell’Ecobonus, qualcuno è approdato
oltre il nostro continente.
Rispondendo all’appello di un’azienda agricola del Senegal,
Abitare Società Cooperativa le ha donato serramenti dismessi
nel corso delle ristrutturazioni. Essi serviranno a completare
un progetto rurale dell’azienda africana a favore di una popo-
lazione con impellenti necessità abitative. É un’opera di coope-
razione che supera i confini geografici, arrivando là dove gli
oggetti donati avranno una nuova vita e apriranno qualche fi-
nestra sul futuro.



Vasca Parco Nord: proseguono senza intoppi
i lavori per la costruzione dell’invaso artificiale

Michele Cazzaniga

Proseguono i lavori per la rea-
lizzazione del sistema di va-

sche di laminazione che dovreb-
bero mettere in sicurezza Mila-
no e l’hinterland: Senago, Mi-
lano, Lentate sul Seveso e le
aree golenali di Cantù.
A Milano, all’interno del Parco
Nord al confine con il Comune
di Bresso, si sta completando lo
scavo della vasca e intanto si
sta iniziando a realizzare le

sponde. Il corso del Seveso è stato riportato nel suo alveo
ordinario, riqualificato con le sponde pulite e sistemate
con pietra e terra, è stata realizzata la costruzione che ge-
stirà l’ingresso e l’uscita dell’acqua dal Seveso alla vasca,
mentre sono in fase di esecuzione le chiuse per governare
ingresso e uscita delle acque di piena. Nell’area dove si
sta costruendo la vasca di contenimento è già operativo

uno sgrigliatore che ogni anno trattiene 2mila tonnellate
di detriti che altrimenti favorirebbero le esondazioni a
Milano, andando ad ostruire il cunicolo sotterraneo dove
scorre il fiume sotto i nostri quartieri. Allo stato attuale
delle cose possiamo affermare che per l’estate 2022 saran-
no finiti i lavori e nell’autunno del 2022 potrà entrare in
funzione questa opera tanto attesa dai milanesi.
Rammentiamo che, per compensare i 37mila metri quadri
tolti per la realizzazione della vasca, il progetto del
Comune prevede un ampliamento del Parco Nord di 109
mila metri quadri. Da novembre è già partita l’opera di
piantumazione dell’area dove cresceranno nuovi alberi.
Questo il commento di Marco Granelli., Assessore del
Comune di Milano, sulla sua pagina FB: “Mai più le eson-
dazioni a Milano. Dieci anni di impegno per fare progetti,
cercare i soldi, aprire i cantieri, cambiare i piani di
Protezione Civile, più di 150 milioni di € di investimenti e
finalmente si cambia, dopo 50 anni di parole e più di 100
esondazioni.”
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OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Code agli uffici postali

Afine novembre sono stata due giorni consecutivi in co-
da a uno degli uffici postali in zona per fare il “famoso

Spid” che dovrebbe essere un documento digitale molto im-
portante per entrare in internet per diversi enti come IN-
PS, Ufficio Entrate, Comune e altri. Oltre a non sapere che
dal 2.11 bisogna pagare 12 euro mentre in alcuni altri po-
sti viene fatto gratis, ho prenotato (il secondo giorno) pen-
sando di non dover ancora attendere ore ed invece anche
con questo metodo l’attesa è stata molto lunga (all’interno

anziché all’esterno al freddo e in piedi). Segnalo qui tutto
questo perché in molti si sono lamentati per la mancanza
del personale (due dipendenti su sei) e, con il covid, tutte le
precauzioni dovute che comunque sempre sono pesanti a
tutti. Sembra che questo “Spid” sia importante averlo ma
chi non ha computer e/o cellulare di ultima generazione co-
me dovrà fare? Come al solito gli anziani o chi è non ab-
biente viene colpito senza ragione e il Comune non aiuta in
modo adeguato!

Anche se Natale è ormai trascorso... potremmo dare un aiuto im-
portante alle ragazze di Samburu (Kenya) acquistando il loro 21°

libro, “Sererit”. Vi si parla dell’etnia dei Samburu (“parenti” dei
Masai), un popolo di allevatori seminomadi che vivono sparpagliati
in tutta la regione in modo che ognuno possa nutrire il proprio bestia-
me. La comunità di Sererit è composta da 6.500 abitanti circa, di cui
più della metà ha meno di 15 anni, e occupa un territorio di circa
1400 kmq, ai piedi delle N’doto Mountains, chiamate anche “le
Montagne dei Sogni”. Nel 1999, padre Aldo Giuliani, missionario ita-
liano originario della Val di Non, decide di portare un dispensario per
poter offrire direttamente sul posto le cure mediche di base, ed è così
che nasce la missione di Sererit.
Il luogo della missione è stato scelto di fatto per la prossimità delle
sorgenti di acqua potabile sulle montagne vicine. Il primo intervento
è stato quello di costruire tre acquedotti lunghi più di 5 km, che han-
no permesso di convogliare l’acqua in posti più accessibili al popolo ed
alla missione stessa. Vivendo nella sua auto all’inizio, padre Aldo ha
costruito lui stesso a poco a poco gli edifici della missione, costituita
da strutture in lamiera: uno spazio dove vive lui, due stanze dove
ospita operatori e volontari di passaggio, una piccola chiesa, una cu-
cina ed un asilo attiguo.
Quest’ultimo è il fiore all’occhiello della missione: coloratissimo, pie-
no d’ingegnosi strumenti didattici portati da fuori o ideati e realizza-
ti sul posto con materiale locale, a misura della cultura e del modo di
vivere Samburu. Con l’aiuto di volontari italiani che ritornano rego-
larmente a Sererit, sono state formate delle maestre locali che inse-
gnano con entusiasmo e competenza. I risultati sono eccellenti. Di-
versi bimbi usciti da quell’asilo sono entrati subito in seconda ele-
mentare saltando la prima! Ma l’educazione scolastica rimane un
grosso problema. La tradizione vuole che gli uomini Samburu si oc-
cupano delle mandrie e della sicurezza della tribù, mentre le donne
dei bambini, dei pasti, del rifornimento d’acqua e della costruzione
delle capanne. Gli anziani non  capiscono la necessità di istruirsi. La
loro vita ruota attorno al bestiame e i bambini sono più utili a segui-
re le capre che sui banchi di scuola. Solo il 40% dei bambini dai 6 ai
13 anni sono scolarizzati, e solo l’8% tra i 14 e i 17. Infine un dormi-
torio femminile per 40 ragazze (foto 1) che ogni dì devono percor-
rere più di 6 km per andare a scuola è l’obiettivo d’aiuto di que-
st’anno (foto 2)! Xmas Project collabora con Direct Action Sererit
che è un’associazione umanitaria creata da Massimo Giuliani e
Oliver Bakonyi, una onlus senza legami religiosi o governativi.
Portare cure mediche, acqua potabile, istruzione scolastica, cibo e
strutture con dormitori nella Missione. Questo aiuto lascerà un
segno notevole in un luogo così lontano dalla nostra realtà quoti-
diana. Un sogno che potrà diventare realtà con l’apporto anche
delle scuole di Milano e ovunque abbiano preso parte in concreto
a questa bella iniziativa di Xmas Project 2021.
Per acquistare uno o più libri solidali: email info@xma-
sproject,org e si potrà ritirare già da dicembre 2021 in via Villa
Mirabello, 6 - Milano.

“Sererit,” il libro solidale
di Xmas Project 

Beatrice Corà

Niguarda: iniziati i lavori
per la riqualificazione di piazza Belloveso

Antonietta Gattuso

Dopo i lavori agli impianti idraulici ed elettrici, eseguiti durante
l’estate scorsa in via Passerini e piazza Belloveso, propedeutici

per la riqualificazione della piazza e della via, sono iniziati gli inter-
venti specifici con la sistemazione necessaria di tutto il sottosuolo, che
daranno un bel senso a questa piazza, cuore del vecchio borgo di
Niguarda. Piazza Belloveso sarà riqualificata valorizzando l’espe-

rienza della piazza tattica (un metodo per cambiare le città senza
spendere troppi soldi e usando diversamente lo spazio) e a lavori con-
clusi, alla fine dell’estate del 2022, sarà più verde, più pedonale, più
utile per la vita sociale del quartiere. Anche via Passerini nell’estate
del 2022 sarà riqualificata con il progetto di villa Trotti. I lavori pre-
vedono anche il potenziamento della rete elettrica.
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SOCIETÀ

“Zona Nove” al Cia Manzoni per Yes we can!
Lorenzo Meyer

Alaska: una nuova
libreria ad Affori

Sabato 18 dicembre si è aperta una nuova libreria indipen-
dente, in via Gian Rinaldo Carli 39. Si chiama Alaska, un

nome che richiama Milano Nord e il quartiere in cui si trova:
Affori, zona di confine, ricca di storia e identità, dove una libre-
ria mancava da vent’anni. Alaska vuole essere un luogo che sa
di casa, ma che si apre verso nuove esplorazioni.
Alaska nasce dall’esperienza di un gruppo di amiche e di ami-
ci che hanno unito diverse professionalità, sia dal mondo del-
l’associazionismo sia da quello editoriale e culturale, per dare
vita a un nuovo punto di incontro e di aggregazione.
Alaska sarà un’avventura e un piccolo presidio al servizio del
quartiere, con proposte editoriali per adulti e ragazzi che spa-
ziano attraverso i generi per un’offerta attenta alle esigenze di
ogni lettrice e di ogni lettore.
Sabato 18 dicembre la libreria sarà aperta dalle 10.00. A partire
dalle 16.00, per festeggiare l’inaugurazione, ci sarà un aperitivo
con i vini di Fiasco, la vineria friulana della porta accanto.

Libreria Alaska - Via Gian Rinaldo Carli 39, Milano - Orari
19-24 dicembre: 10.00 - 20.00

Errata corrige
Sul numero di dicembre abbia-
mo pubblicato una nostra re-

censione del libro “Il mio posto nel
mondo” di Roberta Pagani. Erro-
neamente però abbiamo indicato
come autrice dell’articolo in que-
stione Antonietta Gattuso. In
realtà si era trattato di un lavoro
di Beatrice Corà. Rimediando qui
al nostro errore, ce ne scusiamo
con tutti gli interessati.

Grandi classici al Blue Note

Una lista di brani classici dal 1945 al 1975 di autori francesi
è stata la scaletta del concerto di Chiara Civello al Blue

Note (1), brani presenti nel suo ultimo disco “Chansons, Chiara
Civello Sings International French Standards”. Da Michel
Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Edit Piaf ed altri
classici della canzone francese, molti dei quali ripresi negli anni
da cantanti del calibro di Frank Sinatra (My Way è il rifacimen-
to anglofono di Comme d’habitude di Claude Francois), Julio
Inglesias, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga ed altri.
Un appuntamento annuale ormai consolidato quello di Paolo

Fresu al Blue Note (2), in tre serate (quest’anno si è aggiunta
una quarta serata per una raccolta di fondi). Quattro serate
quindi con formazioni altrettanto diverse. Io ho seguito la se-
rata con il Quintetto, la formazione più longeva del jazz italia-
no, frutto dell’incontro nel 1984 tra il trombettista sardo, allo-
ra ventitreenne, con il pianista Roberto Cipelli. Una serata do-
ve il quintetto ha spaziato tra le sue vecchie e nuove composi-
zioni, alla presenza di un pubblico milanese sempre fedele al
trombettista sardo.
(Foto di Stefano Parisi)
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Come consuetudine, il Civico Cen-
tro di Istruzione per l’Adulto e

l’Adolescente (CIA Manzoni) di via
Deledda ha invitato Zona Nove a YES
WE CAN!, la manifestazione - giunta
alla nona edizione - che fa incontrare
alcuni fra i più meritevoli ex studenti
con gli attuali iscritti.
L’iniziativa, che si è tenuta giovedì 25
novembre presso l’aula magna del
Polo Manzoni di via Deledda, è stata
introdotta dalla Preside, Giulia Toso-
ni, che ha sottolineato come le testi-
monianze degli ex allievi rappresenti-
no un incoraggiamento e uno stimolo per chi ha intrapreso un per-
corso così complicato come quello degli studenti dei corsi diurni
e serali del CIA, che preparano due anni in uno per poi affron-
tare l’esame come privatisti.
Di seguito è intervenuta Anna Scavuzzo, Vicesindaca di Milano nonché
Assessora all’Istruzione, che ha ricordato come suo padre sia stato in-
segnante delle “civiche” milanesi. Ha poi ribadito l’importanza di offri-
re esempi positivi: sapere che “ce la si può fare” offre motivazioni a chi
ha deciso di riprendere a studiare in una scuola che, di fatto, rappre-
senta una palestra per allenarsi ad affrontare gli ostacoli della vita.

“Un dovere della nostra città è quello
di offrire una seconda possibilità a chi
vuole arrivare al diploma”: così ha ter-
minato il suo intervento la Vicesinda-
ca di Milano. Dopo di lei, è stata la vol-
ta di Nicola Mogno, tra i fondatori e
conduttori di Shareradio, la web-radio
che fin dal primo lockdown del feb-
braio 2020 “regala” alcuni dei suoi
spazi al CIA. L’intervista, condotta da
Omar El Gindi, uno degli alunni del
CIA che partecipa alla redazione di
Radio Cia Manzoni, la radio “interna”
alla scuola che trasmette ogni giovedì

(dalle 16 alle 17) proprio su Shareradio, ha mostrato la valenza socia-
le ed educativa di Shareradio, il suo stretto legame con le Associazioni
e le diverse realtà del territorio milanese. 
Dopo di lui, sono iniziate le interviste, sempre condotte dai redattori
di Radio Cia Manzoni, agli ex allievi del CIA che hanno raccontato i
“segreti per farcela”. Gli interventi si sono alternati a momenti musi-
cali che hanno visto come protagonisti degli allievi del CIA come il ba-
ritono Devid Bettinelli (che ha cantato con il “Lab. Giovanile Coro
Città di Desio”) e  Stefano Dadda, che ha presentato il suo nuovo sin-
golo intitolato In fondo all’anima.

Niguarda dall’alto - Roberto Sala

Il Teatro della Cooperativa, con ilcontributo di Fondazione Cariplo
nell’ambito del bando per la cultura,
ha presentato, durante un incontro
pubblico il 13 dicembre scorso, un
progetto di arte e rigenerazione ur-
bana dal titolo “Radici// c’era una
volta il quartiere che sarà”. RADICI
vuole raccontare il quartiere che c’e-
ra, scoprire quello che c’è e costruire
insieme a chi vive Niguarda ogni
giorno, quello che sarà. Per farlo, i
cittadini di Niguarda verranno gui-
dati in un’esplorazione “a distanza”
delle realtà che contribuiscono a
rendere vivo e vitale un territorio so-
lo all’apparenza “vuoto”.
Il progetto verrà svolto in due anni, da
ottobre 2021 ad ottobre 2023, anno in
cui si festeggeranno i 100 anni di Ni-
guarda, cioè i 100 anni dall’inclusione
dell’ex Comune di Niguarda, al Comu-
ne di Milano. In questo percorso ver-
ranno offerte attività laboratoriali,
aperte sia agli abitanti che alle persone
del resto della città, attraverso la guida
di professionisti e artisti del quartiere e
non, verso l’esplorazione del paesaggio
sonoro, visivo e fisico di Niguarda per
realizzare interventi artistici partendo
dallo spazio urbano.
Il percorso si apre con un’indagine so-
ciale e urbanistica sul territorio e la co-
munità di Niguarda condotta da un
team del DASTU, il Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani del Polite-
cnico di Milano. Si proseguirà con un

calendario di attività laboratoriali,
aperte sia agli abitanti di Niguarda che
alle persone provenienti dal resto della
città, in cui un’equipe di professionisti e
artisti del quartiere guideranno la co-
munità nell’esplorazione del paesaggio
sonoro, visivo e fisico del territorio per
realizzare interventi artistici partendo
dallo spazio urbano.
Obiettivo di Radici è quello di creare
nuove narrazioni, reali e immaginifi-
che, del quartiere di oggi e di quello che
sarà, tramite i progetti personali svi-
luppati da ogni partecipante nel corso
dei laboratori di fotografia urbana,
soundscape design, mappa partecipata
e orto urbano che verranno tessuti in-
sieme per creare delle opere collettive
da restituire alla cittadinanza.
Le tappe conclusive del progetto saran-
no Niguarda Art Map, una Mappa di
comunità partecipata di Niguarda;
Niguarda Art Calendar, una piattafor-
ma di condivisione degli eventi delle
realtà del territorio; Terra rossa terra
buona, una camminata teatralizzata
audioguidata nel quartiere.
Il progetto vede il coinvolgimento di
una rete eterogenea di soggetti del
territorio e non solo: UMM (Ecomu-
seo Urbano Metropolitano Milano
Nord), Politecnico di Milano - DASTU
(Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani), A.N.P.I. (Ass.ne Nazionale
Partigiani Italiani sezione “Martiri
Niguardesi”), OrtoComuneNiguarda,
Ass.ne Ortaja, Cooperativa Abitare,

Parco Nord Milano, Ass.ne Insieme
nei Cortili.
Radici desidera aprire un percorso
che metta in dialogo il territorio e i
suoi abitanti, volto a delineare una
mappatura emotiva del luogo che ne
accresca il senso di appartenenza e
inneschi nuove dinamiche di parteci-
pazione e convivialità nella convin-
zione che l’arte debba essere un pro-
getto politico capace di prendersi cu-
ra del benessere della comunità.
È quindi un progetto molto articolato
ma bellissimo che segue diversi itinera-
ri a cui si può partecipare sia come as-
sociazione che come singoli cittadini. I
laboratori a cui si potrà partecipare
verranno svolti durante il 2022 e dure-
ranno diversi mesi. Gli incontri saran-
no settimanali o mensili, a seconda del-
l'argomento e la quota di iscrizione sarà
abbastanza modica.
Il Teatro della Cooperativa ha invitato
e coinvolto le associazioni del Muni-
cipio 9. Di queste la sera della presen-
tazione del progetto ne erano presen-
ti 18, i cui rappresentanti sono inter-
venuti per offrire la propria disponi-
bilità e collaborazione.
Nei prossimi numeri vi terremo infor-
mati sull’evoluzione, la struttura e le
azioni del progetto che prenderanno
piede. Per maggiori info e approfondi-
menti è possibile consultare la pagina
Facebook “Radici//c’era una volta il
quartiere che sarà” oppure il sito
www.radiciniguarda.org.

Antonietta Gattuso
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Dedicata all’operaio Santo Bencich
la seconda pietra di inciampo niguardese

Angelo Longhi (presidente Anpi “Martiri niguardesi”)

L’incredibile epopea della fa-
miglia Bencich e di Santo,
operaio alla Breda, alla cui
memoria mercoledì 26 gen-
naio alle ore 12:45 in via
Grivola 18, sarà posata la se-
conda pietra di inciampo ni-
guardese.

Fu una storia incredibile,
degna delle grandi fa-

miglie del Novecento, quel-
la dei Bencich. Antimilita-
rismo, renitenza alla leva
nella Prima guerra mondia-
le per il rifiuto dell’inutile
mattanza, la diaspora dal
proprio paese per sparpa-
gliarsi nei continenti, sempre fedeli ai propri principi di
libertà e giustizia sociale. Una moglie conosciuta al con-
gresso di fondazione del Partito Comunista Italiano
(1921) e poi la Seconda guerra mondiale e dal marzo 43
gli scioperi operai delle fabbriche quello che gli storici
chiamano “il vento del Nord” per ottenere pace, pane, li-
bertà, e l'arresto di migliaia di lavoratori, tra cui Santo
uno degli organizzatori della Breda, e infine la sua de-
portazione e morte a Mauthausen (Gusen). E nel dopo-

guerra la memoria di quelle
lotte difesa dalla moglie, dal-
la figlia e oggi dalle nipoti.
Vicende che superano l’im-
maginazione, e nello stesso
tempo uno strumento per
poter comprendere il perché
la storia del movimento ope-
raio e socialista è durata
quasi due secoli e ha ottenu-
to così tanti miglioramenti
dai tempi in cui era legale
impiegare in miniera i bam-
bini di 10 anni: perché era-
no della “pasta” di cui era
fatto anche Santo Bencich.
L’appuntamento è per la po-
sa della pietra di inciampo

in suo onore, il 26 gennaio in via Grivola 18 alle 12:45. 
Nel frattempo, vi invitiamo ad ascoltare la saga dei
Bencich dalla voce di Nadia Cremascoli Bencich la nipo-
te di Santo.
Bisogna prenotarsi per poter partecipare in streaming
usando lo strumento ZOOM al racconto che ci farà gio-
vedì 13 gennaio alle 21, scrivendo alla mail anpiniguar-
da@gmail.com da cui si riceverà il link per potersi con-
nettere, fino a un massimo di 150 persone.
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a Vienna. Quando nel 1938 arriva l’Anschluss, l’annes-
sione nazista dell’Austria, per chi ha preso una decisio-
ne diversa diventa troppo tardi. Tanto per cominciare, i
nazisti cancellano tutte le vittorie delle H, campionato
del 1926 compreso. Quindi confiscano le coppe e seque-
strano lo stadio: le H non esistono più, è come se non fos-
sero mai esistite.
Ma prima della definitiva dissoluzione avviene qualcosa
di incredibile: una partita tra l’Hakoah e la squadra del
Sonder-kommando. Lo testimoniano anche delle imma-
gini immortalate da Kurt Gerron, comico ebreo, finito
anche lui in una camera a gas ad Auschwitz. Dopo la
partita, l’ultima partita della loro vita, anche i calciatori
dell’Hakoah vengono fatti salire su un treno che li porta
a una tragica destinazione: il campo di concentramento
di Theresienstadt. Moriranno quasi tutti.
Si salverà Ignaz Feldmann, che per ironia della sorte in
campo di concentramento viene aiutato dal suo carcerie-
re, un ex giocatore dell’Austria Vienna che lo riconosce
tra i prigionieri.
Si salverà anche Bela Guttmann, ungherese naturalizzato
austriaco, poi vincitore come allenatore di uno scudetto con
il Milan del Gre-No-Li e due Coppe dei Campioni con il
Benfi-ca. A dire, la vicenda di Guttmann è poco chiara per-
ché ci sono diverse ipotesi: dall’internamento in campo di
concentramento alla fuga in Svizzera. Lui, peraltro, ha
sempre preferito evitare l’argomento e alle domande si è
trincerato dietro una risposta evasiva: “Dio mi ha aiutato”.
Dopo la guerra le H rimangono solo nella memoria di po-
chi fino a quando, nel 2000, viene rifondato lo Sport Club
Hakoah e la relativa squadra di calcio - oggi chiamata
Mac-cabi Wien - torna a giocare nei dilettanti. Cinque
anni prima il governo austriaco aveva chiesto perdono
alle H per le ingiustizie e i lutti subiti dal nazismo.
Alla fine di tutto, quella partita giocata tra le H e il
Sonderkommando qualche anno prima l’ha vinta, nel-
la storia, proprio l’Hakoah. Ed è questo che conta.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Hakoah, nel nome della forza

Secondo tradizione, anche quest’anno abbiamo voluto de-
dicare la nostra rubrica di gennaio alla Giornata della
memoria. Il racconto che abbiamo scelto è tratto da un li-
bro di cui abbiamo già scritto, Un calcio alla guerra,
Milan-Juve del ‘44 e altre storie (Le Milieu, 2021), ed è
opera di Davide Grassi.

La squadra si chiama Hakoah, la seconda lettera del-
l’alfabeto ebraico, sinonimo di forza. E forte lo è dav-

vero: è una polisportiva in cui si praticano, oltre al cal-
cio, scherma, nuoto, atletica leggera, hockey su prato e
lotta. Nasce nel 1909, grazie all’iniziativa di un libretti-
sta e un dentista ebrei, e si fa presto strada nel campio-
nato austriaco di calcio.
Nel 1921 e nel 1922, arriva seconda in campionato e l’an-
no dopo ottiene un primato: con la vittoria a Londra, con
cinque reti segnate al West Ham, diventa la prima squa-
dra dell’Europa continentale a sconfiggere a casa sua
una formazione inglese.
La fama e la forza dell’Hakoah crescono fino a quando,
nel 1925, i biancoblu con la lettera H e la stella di David
sul petto, diventano campioni d’Austria. È un trionfo a
cui partecipa anche un tifoso d’eccezione: Franz Kafka.
Quando passa da Vienna, lo scrittore di Praga appena
può fa un salto allo stadio per vivere le gesta delle H.
La fama della squadra diventa sempre più internaziona-
le e l’anno seguente l’Hakoah va in America per una
tournée che tocca il suo apice al Polo Grounds di New
York per una partita seguita da ben 46mila spettatori.
Un vero record, soprattutto se si considera la relativa po-
polarità che il soccer, come lo chiamano gli americani, ha
sempre avuto da quelle parti.
Nel frattempo, in Europa il clima diventa sempre più
pesante e le idee antisemite di Hitler si diffondono co-
me un cancro in metastasi. Qualche giocatore del-
l’Hakoah, lungimirante, decide così di rimanere
a vivere negli Stati Uniti e non fa più rientro

Ancora nessun regalo
Ciclicamente, ogni 2/3 anni, sul numero di gennaio, questa rubrica si
augura di poter informare i cittadini di zona sui tempi che occorre-

ranno per sanare le 6 “ferite” del quartiere ma, per l’ennesima volta, nes-
suna nuova da parte degli Enti interessati. Milano Sport latita sulla sor-
te della Piscina Suzzani (foto 1), chiusa da anni, per la Caserma Mameli
di Viale Suzzani (foto 2) siamo solo alla delibera comunale del Piano
Attuativo: 1) nessuna notizia sulla sorte della casa disabitata da decenni
di Via Pianell (foto 3); 2) l’area ex stazione dell’idrogeno di formigoniana
memoria di Via Venosta (foto 4) è sempre abbandonata alla stessa stre-
gua del parcheggio adiacente; 3) la riqualificazione della parte della
Manifattura Tabacchi di Via Santa Monica (foto 5) che riguarderebbe an-
che il Centro Anziani Santa Monica con relativi campi di bocce e tennis è
rimandato a chissà quando; 4) e i giardini di Via Racconigi (foto 6), nono-
stante il Comune segnalasse nel marzo 2018 “l’imminente inizio dei lavo-
ri per la creazione di un campo sportivo multifunzionale”, è non solo nel-
le stesse condizioni in cui si trovava quando occupato dall’impresa co-
struttrice della M5, ma inizia ad essere utilizzato come discarica. Ora, vi-
sto che oramai esiste un Piano Periferie Comunale e sono in arrivo i sol-
di del Pnrr, cosa si aspetta per intervenire?

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli
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LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

La legge finanziaria è
stata approvata defini-

tivamente alla Camera il
30 dicembre. I notiziari e le
cronache si sono spesso sof-
fermate sulle difficoltà po-
litiche e le diverse posizio-
ni tra maggioranza e oppo-
sizione, meno sui contenuti
di una legge fondamentale
che include tante norme
che intervengono diretta-
mente sulla vita di ognuno
di noi e sull’economia del

Paese. Dagli 8 miliardi di taglio delle tasse di cui 7 ai
lavoratori dipendenti, alle norme che estendono la cas-
sa integrazione e gli altri ammortizzatori sociali a tut-
ti i lavoratori anche delle piccole aziende ed agli auto-
nomi, ai significativi stanziamenti per la sanità, fino
alla proroga dei bonus energetici. Ma la legge di bilan-
cio avrà effetti positivi anche sui nostri territori e su

questo mi sembra utile segnalare alcune scelte impor-
tanti su cui abbiamo lavorato.
Innanzitutto, a proposito del superbonus del 110% per
le ristrutturazioni edilizie legato all’efficientamento
energetico degli edifici e agli interventi per migliorar-
ne la sicurezza, è importante ricordare, su un giornale
che nasce in una zona ricca di quartieri di cooperative
a proprietà indivisa, che, così come per l’edilizia resi-
denziale pubblica, il termine per l’utilizzo di questa op-
portunità è stato prorogato a dicembre 2023. Quindi
due anni in più per le nostre cooperative per usufruir-
ne migliorando la qualità del costruito, riducendo l’in-
quinamento ed i costi del riscaldamento grazie all’uti-
lizzo delle fonti rinnovabili.
L’altro grande tema riguarda complessivamente il tra-
sporto pubblico. La finanziaria istituisce un fondo ri-
servato alle città di Genova, Milano, Roma, Napoli e
Torino che investe 1 miliardo e trecento milioni di eu-
ro, da qui al 2028 per la progettazione di nuove metro-
politane. In particolare per la nostra città metropolita-
na ciò significa, concretamente, finanziare le progetta-

zioni, già avviate, del prolungamento della M1 fino a
Baggio-Olmi-Valsesia, della M2 fino a Vimercate, della
M4 fino a Segrate e della M3 sulla direttrice della
Paullese. A ciò si aggiunge un ulteriore significativo in-
vestimento per l’ammodernamento del parco mezzi di
atm sostituendo tutti quelli in circolazione con autobus
a trazione ecologica.
Insomma un ulteriore intervento per potenziare il tra-
sporto pubblico, ridurre l’uso del mezzo privato e mi-
gliorare la mobilità riducendo l’inquinamento.
Infine la ripartenza e la forza di Milano si misurano
anche sull’eccellenza della sua offerta culturale e su
questo l’aver ottenuto, per la prima volta, un finanzia-
mento di 1 milione per sostenere le iniziative legate a
MITO, è un fatto importante che si lega anche ai nuo-
vi finanziamenti previsti per le orchestre liriche.
Sono tre capitoli della legge finanziaria che hanno un
impatto specifico su Milano e l’intera città metropolita-
na che credo sia giusto raccontare, perché hanno quel-
la concretezza che, giustamente, in tanti chiedono alla
politica.

Nella legge finanziaria approvate importanti norme
sulle ristrutturazioni edilizie e i trasporti pubblici di Milano

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Innanzitutto buon anno, in bici!
Beatrice Uguccioni (Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

Abbiamo chiuso il 2021
condividendo su queste

pagine il Piano strategico
della ciclabilità “Biciplan
Cambio”, di Città Metropo-
litana che permetterà di
muoverci in bicicletta da
Milano ai vari Comuni del-
l’hinterland ma anche da
un Comune all’altro, in mo-
do perfettamente sicuro, ve-
loce e connesso.
Ora iniziamo il 2022 soffer-
mandoci su un’altra colon-

na portante delle politiche di mobilità e sostenibilità,
ossia il potenziamento del trasporto pubblico locale.

Con le risorse stanziate dal Governo nella Finanziaria
(circa 800milioni di euro) si potrà dar un’accelerata al-
l’estensione della rete metropolitana e alla realizzazio-
ne di metrotranvie veloci, per offrire maggiori opportu-
nità a chi vive fuori Milano ma ovviamente anche a
chi, da Milano, deve recarsi nei vari Comuni che com-
pongono l’area vasta di Città metropolitana.
Di che cosa si tratta esattamente? In pratica con que-
sti finanziamenti si potranno far partire i lavori per il
prolungamento della M1 (la metropolitana Rossa) ver-
so Baggio - Olmi - Valsesia, della M4 (la metropolitana
Blu) da Linate verso Segrate e per disegnare il futuro
della M2 (la metropolitana Verde) verso il Vimercate-
se, prevedendo una metropolitana leggera di superficie
che, dall’attuale fermata di Cologno, transiterà per
Brugherio, Carugate, Concorezzo e Agrate per giunge-

re appunto a Vimercate. Inoltre si potrà affrontare la
progettazione del prolungamento della M3 (la metro-
politana gialla) fino a Paullo e lo studio di fattibilità
della M6 (la metropolitana Rosa) che interesserà la
parte sud del milanese in connessione con le linee del-
le metropolitane 2 e 3. Il Piano urbano della Mobilità
Sostenibile di Milano (Pums) in effetti prevede una
partenza da Molino Dorino/Baranzate verso Novera-
sco, con le fermate intermedie da definire attraverso lo
studio di fattibilità da commissionare proprio con que-
sti fondi.
Certamente si tratta di ottime notizie per il nostro ter-
ritorio e per la Città metropolitana di Milano, perché
una rete di trasporti capillare è determinante per co-
niugare lo sviluppo con la tutela ambientale e per ag-
ganciare anche la ripresa economica.

L’arte in tv da Marcorè a Paolini

APPING

a cura di Emilio Ratti

Maria Rosa Manzoni
Cara Maria Rosa, desidero scriverti questa lettera per ri-

cordarti che a Niguarda non c’è persona che non sappia
chi sei e, soprattutto, cosa hai fatto per tanti anni! Il ricor-
do corale di ben 70 pagine on line parla ed illustra di te con
foto e dediche presentato al Teatro della Cooperativa in via
Hermada il 7.6.2013. Svela la tua figura di donna che ha
aiutato e dato molto in tanti anni ai più deboli, ai disabili.
Anche Sandra Saita, la nostra Sandra di “Zona Nove”, ha
riservato belle parole per l’8 marzo di quell’anno! Io ti ho
conosciuta nel 1996 perché amica di una delle tue più care
allieve. Tu le sei stata accanto in tanti momenti felici e gre-
vi quando era ricoverata all’ospedale di Niguarda. Lei con
me ti ricorda per tutto il bene che hai sempre fatto per tan-
ti handicappati e per chi aveva necessità. 
Con noi hai trascorso alcuni momenti di calma con un pa-
nino al salame e con una partita a carte. Da te abbiamo im-
parato molto poiché, oltre all’amicizia, c’era il tuo grande
sapere dopo essere stata vice direttrice alla Birago ora
scuola media Falcone e Borsellino e, in via Gatti, insegnan-
te di italiano, storia e latino all’Istituto Russell. È stato
sempre interessante e piacevole starti vicino. Ci manchi
molto come a tanti di zona 9 ma sappi che il tuo “Donna del-
l’essere” rappresenta un ricordo indelebile che continuiamo
a trasmettere ancora oggi a tutti, anche a quelle persone
che non ti hanno conosciuta. Maria Rosa, semplice, unica,
rara, vera ed importante nella nostra vita! Ti abbracciamo
con l’affetto di sempre!

L’arte in tv ha sempre avutouno spazio ristretto e spes-
so codificato secondo schemi
classici e un po’ ripetitivi. Da
questa stagione pe-rò, ‘Art
Night’ su Rai5, ogni venerdì alle
21.15, ha rinnovato il linguaggio
per avvicinare il pubblico all’ar-
te.
Un inedito Neri Marco-rè, in ve-
ste di conduttore, racconta l’arte
passando dalla pittura alla foto-
grafia includendo scultura, libri
e musica leggera. I percorsi che
legano le varie discipline sono
infarciti di aneddoti riguardanti
gli artisti e i periodi storici o da frasi rese celebri da Einstein
piuttosto che da Marty McFly. I movimenti e gli artisti trattati

sono introdotti da Marcorè anche
con il supporto di stacchi musica-
li particolarmente azzeccati.
Tutte le puntate sono replicate
durante la settimana sul canale
23 del digitale terrestre e si pos-
sono rivedere sul sito di Rai5.
Un’altra forma d’arte, il teatro
civile, che Marco Paolini ci ha in-
segnato ad amare attraverso il
suo ‘Vajont’, torna su RaiTre, in
prima serata il sabato. Paolini è
il mattatore di ‘La Fabbrica del
Mondo’. Tre puntate dedicate al-
la Terra e a noi umani che trop-
po spesso la maltrattiamo. Un

mix di teatro, cinema e informazione portato in tv con lo stile
unico dell’autore bellunese. Da non perdere.

Associazione Amici di

Care lettrici, cari lettori Da oltre 26
anni la nostra testata entra in pun-

ta di piedi nelle vostre case per raccon-
tarvi cosa succede nei nostri quartieri,
nelle Istituzioni, nelle realtà associati-
ve che animano la nostra comunità e
per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zo-
na. Il tutto senza chiedervi un centesi-
mo, grazie alla generosità dei nostri in-
serzionisti che credono nel nostro lavo-
ro e utilizzano le pagine di “Zona Nove”
per fare conoscere le loro attività com-
merciali. In questo 2021, anch’esso se-
gnato dalla pandemia che ancora sta
minacciando la nostra salute e il nostro
tessuto produttivo, il quadro economico
è tutt’ora in sofferenza, causando una

sostanziale riduzione delle entrate
pubblicitarie della nostra testata, uni-
ca fonte di finanziamento a nostra di-
sposizione per proseguire l’attività edi-
toriale e le tante iniziative, di cui siamo
fieri, che la nostra Associazione tornerà
ad organizzare non appena le limita-
zioni imposte dai DPCM verranno ri-
mosse. Per far fronte a questa ridotta
capacità economica abbiamo tagliato il
più possibile le spese, cambiando sede e
ridiscutendo i contratti con i nostri for-
nitori. Tutto ciò però non basta e quin-
di, per evitare di ridurre sensibilmente
o addirittura azzerare le future inizia-
tive dell’Associazione per dedicare tut-
te le risorse a nostra disposizione al so-
lo giornale, vorremmo coinvolgere colo-

ro che in questi anni hanno in più occa-
sioni dimostrato l’apprezzamento per
quello che stiamo portando avanti, ov-
vero voi lettrici e lettori. Abbiamo pen-
sato di proporvi un abbonamento an-
nuale al nostro giornale, al costo di eu-
ro 25, che vi garantirà la certezza di ri-
ceverlo tutti i mesi a casa tramite posta
in busta intestata. Saremo lieti di acco-
gliervi nella nostra sede sita in via Val
Maira 4 per registrare il contributo.
Se vi sentiste più sicuri potrete farci
pervenire la sottoscrizione, come han-
no già fatto diversi lettori di lungo cor-
so, tramite bonifico bancario.
Grazie di cuore. La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
IT07W0103001605000000704764
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