
Ci vediamo stasera
al nuovo Mercato Isola

Primo Carpi

Nuova vita per il Mercato comunale coperto di Zara, in piaz-
zale Lagosta. Il 25 luglio del 2019 erano venuti il sindaco

Sala e l’assessore Tajani a promettere: “Stiamo scommettendo
sul rilancio di luoghi che sono l’essenza stessa dei quartieri, per
storia, funzione e socialità”.
Ora si chiama Mercato Isola e ha un volto completamente diver-
so, ma è in continuità con lo storico mercato coperto Zara di piaz-
zale Lagosta, inaugurato nel giugno del 1946 dall’allora sindaco
Primo Greppi con le rovine della guerra ancora fumanti.
Il Comune commenta: “È un mercato nuovo non solo per gli ar-
redi, le luci, i dehors con le vetrate apribili, gli impianti di riscal-
damento e raffrescamento e la connessione Wi-Fi, ma perché
ognuna delle dieci botteghe avrà anche una cucina propria. Chi
andrà al mercato potrà comperare carni, salumi, formaggi, pa-
sta, pesce, dolci e tanto altro ma potrà anche farseli cucinare e
consumarli all’interno”. 
Nel mercato, che è aperto tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte, “tut-
te le attività di somministrazione ospitate all’interno dello spa-
zio non faranno uso di plastica monouso”, hanno sottolineato da
Palazzo Marino. E ancora. “Lungo i lati principali dell’edificio so-
no state aggiunte due strutture leggere e trasparenti, costituite
da ampie vetrate, che non alterano il profilo della struttura e so-
no destinate al consumo sul posto dei prodotti alimentari vendu-
ti e cucinati nel mercato. Sono destinate a ospitare anche eventi
e iniziative culturali del territorio legate al tema del cibo e non
solo”. Ad inaugurarlo lunedì c’era una piccola folla diligentemen-
te munita di mascherina e gli incredibili Pic della Scuola Clowns
del quartiere con trampoli e piatti di ottone che ne declamavano
storia e prodigi in autentico dialetto partenopeo. Un servizio d’or-
dine perfetto. Tutti i nuovi titolari dietro ai loro banchi con gli oc-
chi lustri e sorrisi più grandi di loro.
Nel nuovo mercato Isola si trovano, per ora, dieci locali.
Dall’ingresso Roll, innovativa offerta di piatti e ingredienti esoti-
ci, la storica macelleria di Michele, l’altrettanto storica cornuco-
pia di frutta e verdura di Felice. Poi i vini e le birre di Glory, ar-
ricchiti con una irresistibile vetrina gastronomica. Pi774 offre
pizze tonde, focacce, pane artigianale. Magellano rappresenta
una novità assoluta con le sue carni alternative, compresi i filet-
ti di zebra. Sciambola è il punto di riferimento per aperitivi e
drink. Io sono viva per la gelateria artigianale. E ancora Vivana
Varese, chef con una stella Michelin, per la pasticceria. Masseria
dove gli occhi sono calamitati da formaggi e salumi di eccellen-
za. Pescarus, una festa infinita di ostriche e ogni razza di pesce
fresco pronto per essere gustato.
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Inverno sul balcone di casa
Gli ultimi inverni, almeno sei, sono quelli che non hanno fatto ge-

lare i Gerani con grande mia sorpresa, anzi, negli ultimi due ci
sono sempre stati dei fiori sopra il verde. Certo che è un brutto segno!
Avete visto che ”giorni della Merla” ci sono stati? Quasi da girare in
camicia! Dobbiamo rivedere tutte le informazioni, circa il tempo, che
i nostri avi ci hanno tramandato, dobbiamo vedere se febbraio è an-
cora piccolo e cattivo, dobbiamo ripensare alla poesia del chicco di
grano che dorme al calduccio sotto la coltre di neve. I Merli non ven-
gono più a mangiare i pomodorini ornamentali sul mio balcone e le
Cince disdegnano le palle di grasso misto ai semi. Sì, qualche “becca-
tina” tanto per gradire, ma non di più, perché non c’è il freddo di una

volta che faceva consumare il grasso e poi in giro trovano di tutto e
naturale, come i semi dei Carpini  che sembrano andare per la mag-
giore. Una cosa non disdegnano, le noci già schiacciate, saporite e non
da bucare a colpi di becco. La coppia di Cinciallegre (vedi foto) che
pranza sul mio balcone lo dimostra apertamente , ripassando parec-
chie volte nella giornata. A me fa piacere perché sono certo che così
nidificheranno in zona essendo due stanziali e non migreranno. Il lo-
ro nido sarà al sicuro in qualche spaccatura di muro a prova di
Cornacchia. Questa volta verificheremo anche se è ancora valido il
“San Benedetto la Rondine sotto il tetto”!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)
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Inverno nel nostro Parco

Tramonto

Alba

Storia di una famiglia niguardese

Care lettrici e cari lettori la storia di questo mese è la
storia di Laura (vedi foto a sinistra) e della sua fami-

glia; una vita che vorrei raccontare attraverso la voce della
sorella Selene che oggi ha 87 anni, con la voce rotta dal do-
lore lei dice: -sai Laura non era mia sorella l’era la mia tu-
sa, perchè l’ho cresciuta io, aveva 3 anni quando i nostri ge-
nitori ci hanno lasciato. Laura se n’è andata di quel male
che l’ha consumata velocemente in 2 mesi.
Raccontami Selene la vostra storia.
Nel lontano 1935 dalla bassa bergamasca Giovanni Longo
e la moglie Lorenzina Terzi su un carretto con pochi mobi-
li arrivavano a Niguarda, Lui aveva trovato lavoro alla bre-
da nei laminatoi, la moglie era incinta di Selene. Il loro pri-
mo alloggio era una stanza vicino la sassetti ma dopo un
anno si trasferirono in via de calboli alla “curt nova”(corte
nuova) una bella famiglia numerosa. Ma il dolore doveva
entrare perchè in solo 4 mesi di distanza la mamma 48 an-
ni e il papà 52 lasciarono orfani i loro figli. Selene 16 anni,
Peppino 15 anni, Angela 13 anni, Franco 11 anni, Marisa 7
anni, Laura 3 anni. -Sai Sandra tutta niguarda ci ha aiuta-
ti, la parrocchia, il partito comunista. Io a 13 anni lavoravo
già al calzaturificio sant’Agostino e mio fratello Peppino al-
la ditta Aquila dove facevano gli aghi. Tutte le settimane la
maestra Signora Colomba della sant’Agostino mi dava dei
biglietti buoni per andare dal prestinaio a prendere il pane
senza pagarlo e tutti i giorni mi riempiva la calderetta (re-
cipiente di alluminio col manico, dove mettere i cibi) di mi-
nestra da portare a miei fratelli. Invece Peppino che lavo-
rava all’Aquila gli davano un secondo tutti i giorni da por-
tare a casa. Non ci hanno mai lasciati soli, tutta niguarda
ci ha sempre aiutato.
Il dolore però doveva ancora entrare in quella famiglia per-
chè Marisa di solo 21 anni in seguito ad un incidente su

una moto con un amico, una domenica perse la vita. Selene
prosegue poi il corso della vita sempre seguita da dispiace-
re. E’ forte Selene e il dolore di Laura che è ancora tra di
noi perchè solo tra una settimana avrà sepoltura.
Chi era Laura?
Laura sposata con Giordano per tanti anni ha fatto l’impie-
gata, ma poi trovò un impiego come commessa in quel gran-
de negozio magazzino di lampadari in via Graziano
Imperatore, sempre sorridente e disponibile per gli altri.
Faceva parte anche del gruppo promosso dalla cara Maria
Volpari con altre associazioni il progetto URBAN e tutti i
mercoledì nella vecchia redazione di zona 9 ci si trovava.
Ma la mia amicizia con Laura è profonda, da tanti anni
ogni 15 gg il giovedì ci si incontrava a casa sua con il mari-
to Giordano e l’amico Silvano e suo nipote Nicolò (a maggio
del 2016 zona franca ha parlato di Silvano come il mammo
migliore per la sua storia). 
Laura da anni, all’11 di Febbraio(apparizione madonna di
Lourdes) non è mai mancata ai pellegrinaggi organizzati
dalla cara Silvana Albertazzi ex capo sala psichiatria
Origgi Niguarda dove la fede, l’amore. la sofferenza si fon-
dano insieme. Vorrei poter dire grazie a Laura per quello
che faceva per me e per i miei nipoti. Lei amava tanto i
bambini ma non ha avuto il dono di diventare madre e tut-
ti gli anni preparava su un vassoio tanti sacchettini con a
Natale : cioccolatini con personaggi natalizi e a Pasqua:
tante piccole uova (vedi foto a destra).
Ecco cari amici, questa è la storia di Laura e della sua fa-
miglia, dove le parole amore e solidarietà non sono mai
mancate.
Prima di uscire parlo ancora con Selene e lei ancora ripete
quando sono morti i suoi genitori: NIGUARDA NON CI HA
MAI LASCIATI SOLI.
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