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Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Uno scoop al mese
Intervista impossibile a Gero

I fumetti di via Volturno

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Dal settembre
2021 la street

art ha reso i muri
di via Volturno da
grigi a colorati con
il progetto realiz-
zato grazie alla
sponsorizzazione
di Vivident, cono-
sciuta per i che-
wing gum. Le ope-
re sono state rea-
lizzate da Artka-
demy, un collettivo
di giovani artisti
tra i 24 e i 35 anni
attivi nell’ambito
pubblico urbano. Una sorta di allegre e giocose ispirazioni
hanno reso gli impersonali blocchi di cemento di torrette ed
aiuole un vero e proprio mosaico di colori. Uscendo dalla
metropolitana 5 si ha ora la visione di una sorta di volti che

vogliono rappre-
sentare il valore
aggiunto della di-
versità. “Vivi l’Iso-
la Vivident”, obiet-
tivo cardine di
questo progetto, in
collaborazione con
l’Associazione Di-
stretto Isola e Iso-
la Artigiana, pre-
sidierà con piccoli
e grandi appunta-
menti i tanti even-
ti del quartiere in-
vitando così non
solo i suoi abitan-

ti, ma tutta la collettività a ritrovare la curiosità verso il
mondo e gli altri. Realizzati con smalti a base d’acqua sa-
ranno brillanti e duraturi nel tempo, sono realmente note-
voli ed interessanti da vedere!!!

“Ciao, Gero, si avvicina la festa
di San Valentino che amavi

particolarmente tanto da dedicare
agli innamorati ogni anno un tuo
quadro. Ed è proprio uno di questi
che ci ha colpito particolarmente
per l’atmosfera e il messaggio d’a-
more intenso che trasmette.”
“Questo quadro si differenzia dalla
maggior parte della mia produzio-
ne: non ci sono i colori intensi della
mia Sicilia né la vita rumorosa e
caotica della metropoli, non c’è iro-
nia. Qui dominano l’amore attra-
verso lo sguardo intenso dei due
protagonisti, la neve e il suo magnifico silenzio. Tutto è
fermo e immobile, non c’è fruscio di foglie né volo di uccel-
lini che turbino il momento magico dei due innamorati.”
“Ma è davvero tutto immobile? Il paesaggio che fa da cor-
nice ai due giovani ha linee dolci, morbide che sembrano
suggerire onde marine sormontate da soffice schiuma

bianca. Cielo e mare, un ricordo for-
se della tua terra lontana?”
“È possibile. Quando dipingo la realtà
si confonde, il tempo si dilata, il pre-
sente e il passato si intrecciano ma
tutto avviene inconsapevolmente.”
“In questo scenario da favola non po-
teva mancare un piccolo animale,
una tua firma inconfondibile. 
“Come sapete amo molto gli anima-
li, tutti, in particolare quelli biso-
gnosi di aiuto e protezione. In que-
sto quadro il cucciolo ‘abbandonato’
trova rifugio e calore tra le braccia
dei due umani. E così il sentimento

che unisce i due giovani si apre agli altri e al mondo”
“Grazie, Gero, per questa splendida opera che è una fine-
stra aperta al futuro, un augurio di speranza perché l’a-
more e la solidarietà spingano l’uomo verso una maggio-
re consapevolezza del proprio ruolo sulla terra.”
(Valeria Casarotti e Teresa Garofalo)

La redazione di Zona Nove e gli amici di Niguarda augura-
no buon 100° compleanno a Piazzalunga Pietro (detto
Piero), nato il 22 febbraio 1922 a Castiglione Olona (VA) e
da oltre quarant’anni abitante niguardese.

Auguri Piero!

100 di questi anni

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio
Nonni e Nonne

La figura dei nonni rimane una pre-
senza essenziale nella vita del bam-

bino che cresce. Non solo perché i geni-
tori, oggi come e forse più che un tempo,
hanno impegni lavorativi fuori casa
molto spesso gravosi e che richiedono
tanto tempo lontano dai figli. Ma anche
perché la figura del nonno e della non-
na hanno in sé una valenza educativa e
una carica affettiva che va al di là della
semplice funzionalità supplettiva.

Detto in parole povere: i nonni sono una vera ricchezza per i ra-
gazzi non solo perché suppliscono le assenze dei genitori ma per-
ché sono veri riferimenti educativi. E quando mancano, se ne
percepisce l’assenza. Da piccolo non ho avuto la fortuna di cono-
scere i miei due nonni perché morti con troppo anticipo. Ho un
vago ricordo della mia nonna paterna, pure morta anzitempo. Ho
un ricordo vivissimo e affettuoso della mia nonna materna, mor-
ta in tarda età, alla quale ho potuto anche celebrare da giovane
prete una Messa nella camera dalla quale non usciva più per la
malattia e della quale ho celebrato il funerale a pochi mesi dalla
mia ordinazione sacerdotale.
La nonna era la persona dalla quale stavo quando la scuola
era chiusa, che mi raccontava le favole, che mi portava in vi-

sita al cimitero recitando requiem a raffica, che mi faceva di-
re le preghiere tentando di insegnarmene sempre di nuove,
che mi faceva le raccomandazioni, che mi faceva sentire la
sua casa proprio come la casa degli antenati, nella quale po-
tevo ritrovare ogni giorno le radici della mia vita. Gli zii, in
qualche modo, supplivano l’assenza del nonno che, devo dire,
mi mancava proprio. Erano loro a fare – ma non mi sembra-
va proprio la stessa cosa – quello che avrei fatto col nonno:
giocare in cortile, andare per boschi a raccogliere funghi e ca-
stagne, andare a spasso in bicicletta portato “sulla canna” di
quelle bici caratteristiche massicce e nere, andare nei campi
a raccogliere fieno e tornare in cima al carro stracolmo, trai-
nato faticosamente dall’asinello che poi ritrovavo nella stalla
di casa. Questi legami affettivi mi hanno arricchito, senza to-
gliere nulla alle relazioni strettamente famigliari. Credo che
il segreto restasse nel fatto che ciascuno era capace di stare
al suo posto, fare il suo “mestiere” senza invadere il campo al-
trui. E non solo perché, essendo in tanti (i nipoti della nonna
erano una dozzina e anche di più!), non era materialmente
possibile debordare dal proprio ruolo; credo che ci fosse una
innata saggezza, costruita dall’esperienza, che faceva vivere
a ciascuno il proprio ruolo, in pienezza ma senza conflitti che
potessero in qualche modo interferire con gli interventi edu-
cativi (e punitivi!) dei genitori.

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

Sergio Temolo
ci ha lasciato

Dopo lunga malattia ci ha lasciato nella serata di domenica 30
gennaio. Sergio Temolo, figlio di Libero, Martire di piazzale

Loreto. E’ una notizia che ci addolora profondamente. Con Sergio
perdiamo una persona di straordinaria sensibilità ed equilibrio che
ci è stata accanto in tutti questi anni. Sergio non ha mai mancato
di ricordare quel terribile eccidio nazifascista nelle cerimonie del 10
agosto in piazzale Loreto, con interventi storicamente molto docu-
mentati e sempre rivolti alla necessità di fare Memoria.  Ricordava
Sergio del padre Libero, fucilato in piazzale Loreto, con altri 14 an-
tifascisti e partigiani da un plotone della Muti : “Di mio padre mi
restano due foglietti che trovarono nelle sue tasche, dove aveva
scritto: ‘TEMOLO coraggio e fede. Sempre fede LIBERO. Ai miei
adorati sposa, Sergio e fratelli: coraggio, coraggio, ricordatevi che io
vi ho sempre amato. Un abbraccio dal vostro Libero. Raccomando
Sergio, educatelo.” Si era raccomandato che si occupassero della
mia educazione ed io ebbi la fortuna di entrare nel Convitto Scuola
Rinascita per partigiani e reduci. Vi rimasi da agosto del 1945 fino
al 1949; questa esperienza è servita a darmi una grande famiglia,
a studiare e a formarmi. Quegli anni furono per me una scuola di
vita." Sergio, faceva parte del Comitato Provinciale dell’Anpi ed era
riferimento fondamentale per tutti noi. Con Sergio perdo un amico,
al quale mi rivolgevo nei momenti difficili della mia Presidenza
all’Anpi provinciale. Sergio sapeva ascoltare, dare consigli, rassere-
nare. Mancherà a me, all’Anpi, alla sua Milano. Alla moglie Luigia,
alla figlia, ai familiari, esprimo  la mia commossa e affettuosa vici-
nanza e quella dell’Anpi Provinciale di Milano.
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“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


