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FILO DIRETTO
Con il senatore pag. 5
Franco Mirabelli

Il “nostro” Teatro degli Arcimboldi è stato realizzato dal 1997 al 2002 su iniziativa
del Comune di Milano e della Pirelli. Fu costruito ad opera dell’architetto V. Gregotti

in collaborazione con il M. Botta ed E. Fabbri per sostituire il Teatro alla Scala in ristrutturazione.
Venne inaugurato il 19 gennaio 2002 con la “Traviata”. Appunto 20 anni fa!

20 candeline per il Teatro degli Arcimboldi

Grazie di tutto ancora, caro Presidente Sergio Mattarella

Dalla corsia
al lavoro

Sono quasi due anni e
mezzo che, a causa della

imperversante pandemia
virale, la stragrande mag-
gioranza delle attività pro-
duttive ha messo il freno a
mano o addirittura spento
il motore. Ciò è successo sia
nel lavoro privato che in
quello pubblico creando for-
ti disagi e perdite di tempo.
Ma ora sembra che la situa-
zione stia migliorando. Ha
detto il ministro della salu-
te Speranza, di solito pru-
dentissimo: “Siamo final-
mente in una fase che pare
diversa da quelle preceden-
ti. Dobbiamo ancora tenere
i piedi per terra, ma per la
prima volta da molte setti-
mane guardiamo con fidu-
cia a numeri che stanno mi-
gliorando”. In pratica dimi-
nuiscono i malati e i ricove-
rati e aumentano i guariti
che tornano a lavorare, per-
mettendo alle aziende di
tornare a battere il chiodo.
Se sfogliate questo giornale
troverete diversi esempi si-
gnificativi di questa ten-
denza. A pag 4 il Comune e
il Municipio 9 stanno pro-
gettando una Casa della
Salute e stanno collaborando
alla riqualificazione degli
scali ferroviari dismessi e
della ex Caserma Mameli. A
pag 5 si parla di risorse per
l’edilizia scolastica e la ma-
nutenzione delle caldaìe.
Un sacco di posti di lavoro in-
somma ma - attenzione - nessu-
na pietà per chi vuole assumere
a termine, un virus peg-
giore del Covid.

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate a
Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840

Se vuoi
aiutare il tuo

giornale
per i tuoi
acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

Le nostre chiacchere per un
Carnevale speciale

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

Tel. 02.6425552

Covid 19: non è ancora il momento di cantare
vittoria ma il virus morde di meno (pag. 3)
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

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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È disponibile la prima pillola anti-Covid
Interferisce con la capacità del virus di replicarsi

Roberto Sarto

PANDEMIA

“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

Covid 19: non è ancora ora di cantare vittoria
ma il virus morde di meno. E sulle Case di Comunità…

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. siamo a fine gennaio e la
quarta ondata sembra in fase di decre-

scita. Oggettivamente però siamo un po'
stufi di queste ondate.
Qualcuno si sbilancia a dire che
Omicron segna la fine della pandemia.
Qual è la sua opinione?
Siamo alla fine del mese di gen-
naio, un mese “fatico-so”(l’ennesi-
mo da due anni a questa parte), un
mese che ha visto ridursi negli ul-
timi giorni il numero di contagi, se
paragonati a quelli che abbiamo
affrontato nel periodo natalizio e
nei primi giorni dell’anno.
La situazione è ancora ben lonta-
na da un ritorno alla tranquillità,
anche se va sottolineato che le per-
sone ammalate hanno, nella mag-
gior parte, sintomi lievi. Ritengo
che si stia entrando in una fase di
convivenza con il virus; la variante
Omicron, molto contagiosa, ha col-
pito e colpirà ancora molte perso-
ne, creando probabilmente, insie-
me all'immunità vaccinale, uno scudo verso
nuove infezioni e verso le forme più gravi,
nel caso di nuove varianti.
Nota anche lei un calo di persone con-
tagiate? Come stanno i suoi pazienti?
I miei pazienti stanno complessivamente
bene. In questa ultima ondata non abbiamo
avuto molti ricoveri ospedalieri, grazie so-
prattutto alla protezione dei vaccini ed an-
che grazie al grosso lavoro di gestione domi-
ciliare che abbiamo fatto con i nostri assisti-
ti, tramite il monitoraggio quotidiano, ini-
ziando terapie precocemente (in primis an-
tinfiammatori) e visitando a domicilio i casi
più complessi.
Si sta riscontrando un aumento dei
vaccinati fra gli over 50 ed anche nel-
la fascia d’età 5-11 anni. Sono queste le

due fasce più a rischio di questa onda-
ta di Omicron.
Vorrei che i più scettici si ponessero una do-
manda: come sarebbe stata, senza le vacci-
nazioni, in termini di ricoveri ospedalieri
questa ondata? Molti di questi “scettici”
hanno individuato come causa del loro con-

tagio persone vaccinate senza forse avere
chiaro che il vaccino non protegge dal conta-
gio ma ha un impatto assolutamente positi-
vo nel ridurre i ricoveri ospedalieri e in tera-
pia intensiva. Abbiamo ora parecchi casi in
età scolare e proprio in questi giorni sono
partite le vaccinazioni senza prenotazione
per queste fasce di età (5-11 anni). Dai pri-
mi riscontri l’adesione è alta, dimostrando
ancora di più la fiducia che i cittadini lom-
bardi stanno riponendo nella scienza con la
speranza di tutti di toglierci al più presto da
questa situazione che sta generando conse-
guenze negative sul piano economico con
inevitabili ripercussioni sul piano sociale.
Una domanda che esula dal Covid in
senso stretto ma che questa pandemia
ha portato alla ribalta: parliamo di

medicina territoriale. I quartieri della
zona 9 avranno 4 Case di Comunità:
cosa ne pensa di questa novità?
Dobbiamo tornare ad investire al di
fuori degli ospedali? Che ruolo gioche-
ranno in questa partita i medici di me-
dicina generale?

Stiamo leggendo molti articoli,
sulle riviste di settore, che riguar-
dano le Case di Comunità (ne
aprirà una prossimamente a Villa
Marelli) individuate come la riso-
luzione dei problemi della medici-
na territoriale ed a cui verranno
probabilmente destinate molte ri-
sorse del Pnrr (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) in ambito
territoriale. In pratica dovrebbero
essere dei luoghi fisici nei quali
agiscono ed interagiscono servizi
sociali e sanitari nella presa in ca-
rico dei pazienti, in primis quelli
con maggiori fragilità. Di fatto sia-
mo ancora nella fase delle bozze di
accordo con la Regione e di

informazioni ufficiali ne abbiamo avute
poche (almeno noi che non facciamo po-
litica). Speriamo che chi si occuperà del-
la realizzazione di questo modello tenga
conto di due cose fondamentali, emerse
ancora di più in questo periodo pande-
mico: innanzitutto che venga mantenuto
il rapporto fiduciario tra noi e i nostri as-
sistiti e secondo che, attraverso questo
modello di organizzazione territoriale, si
realizzi una interazione globale tra me-
dico, strutture sociali, amministrative
ed ospedali in modo che il medico di me-
dicina generale non sia più solo, come è
stato in questi due anni, ad affrontare le
problematiche cliniche e burocratiche
che vengono riversate su di lui spesso
con informazioni non corrette.

La pillola anti-Covid di Merck-MSD si
chiama Molnupiravir ed è disponibile

in Italia dal 4 gennaio. È stata l'Agenzia
italiana del farmaco Aifa a introdurre
questo antivirale orale come in preceden-
za dell'antivirale Remdesivir, che però vie-
ne somministrato per via endovenosa.
Due farmaci "per il trattamento di pazien-
ti non ospedalizzati per Covid con malat-
tia lieve-moderata di recente insorgenza e
con condizioni cliniche concomitanti che
rappresentino specifici fattori di rischio
per lo sviluppo di una forma grave".
Il Molnupiravir è un antivirale orale, auto-
rizzato per una distribuzione in condizioni di
emergenza con decreto del ministero della
Salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo
è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei
sintomi. È il primo farmaco di questo tipo
autorizzato per curare il Sars-Cov-2 in
Italia. Il farmaco agisce interferendo con la
capacità del virus di replicarsi. È quindi sta-

to progettato per introdurre errori nel codice
genetico del virus, impedendone la duplica-
zione e riducendo quindi il rischio di provo-
care malattie gravi. Secondo gli esperti, do-
vrebbe essere efficace su tutte le varianti.
La durata del trattamento, che consiste nel-
l'assunzione di 4 compresse da 200 milli-
grammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni. Per la
prescrizione del farmaco è previsto l'utilizzo
di un Registro di monitoraggio accessibile
online sul sito dell'Agenzia del farmaco.
Dai risultati dei trial clinici è emerso che
Molnupiravir è in grado di ridurre del ri-
schio di ospedalizzazione nei pazienti fragili
del 50 per cento.
La pillola antivirale, ha dimezzato il rischio
di ricovero e morte quando il trattamento è
iniziato entro 5 giorni dai primi sintomi.
Circa un mese dopo l'inizio del trattamento,
il 7,3% dei pazienti (28 su 385) che hanno as-
sunto il farmaco, rispetto al 14,1% (53 su
377) di quelli che hanno preso il placebo, è

stato ricoverato o ha avuto un esito infausto.
Nessuno dei pazienti del gruppo trattato
è morto, rispetto agli 8 pazienti del grup-
po placebo. In termini di sicurezza, gli ef-
fetti indesiderati più comuni riportati
durante il trattamento e nei 14 giorni
successivi all'ultima dose sono stati diar-
rea, nausea, vertigini e cefalea, tutti di
entità lieve o moderata.
Il farmaco non è raccomandato in gravi-
danza e nelle donne che potrebbero ini-
ziare una gravidanza e non utilizzano un
contraccettivo efficace. Le donne che po-
trebbero restare incinte devono usare un
contraccettivo efficace durante la cura e
per 4 giorni dopo l'ultima dose di Lage-
vrio (Molnupiravir), precisa l'Ema.
"Queste raccomandazioni sono fornite
poiché studi di laboratorio sugli animali
hanno dimostrato che dosi elevate" del
medicinale "possono influire su crescita e
sviluppo del feto".
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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
MILANO - ISOLA/NIGUARDA
RISARCIMENTO DANNI
DA INCIDENTI STRADALI,
INFORTUNI SUL LAVORO,

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

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

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

MUNICIPIO 9

in via Luigi Ornato,12
Tel. 0236630622

Aperto dalle ore 8.00 alle19.00

Centro EsteticoFerrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58             SCONTO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - A PARTIRE DA    3,50

F
U
O
R
I
AL 28/2

T
U
T
T
O

F
I
N
O

F
U
O
R
I

T
U
T
T
O

€

Vasca di laminazione al Parco Nord: respinto il ricorso del Comune di Bresso
Il progetto può andare avanti speditamente

Anna Aglaia Bani

Milano 2030: come procede la riqualificazione degli scali ferroviari dismessi?
Anna Aglaia Bani

Che fosse importante per Milano la partita della riquali-
ficazione degli scali ferroviari dismessi è cosa nota.

Evidentemente però, anche alla luce della profonda trasfor-
mazione che dovrà subire la nostra città, il tema sta assu-
mendo sempre più peso, al punto tale che lo stesso Sindaco
Beppe Sala ha preso carta, penna e calamaio ed ha postato
su Facebook questo post:
Continuano i lavori per la riqualificazione delle sette aree
di Milano che nel complesso occupano una superficie di cir-
ca 1 milione di metri quadrati, il 65% dei quali saranno de-
stinati ad aree verdi. Per cinque scali sono già partiti i pia-
ni di sviluppo.

• Farini Arriverà entro quest’anno il progetto di trasfor-
mazione che, oltre alla nuova sede dell’Accademia di Brera,
comprenderà 2.500 appartamenti di edilizia residenziale
sociale e convenzionata.

• San Cristoforo Completa trasformazione in parco pubblico.

• Porta Romana Lo Scalo è punto centrale di un quadrante di
rigenerazione urbana tra i più importanti della città. Accoglierà
il Villaggio Olimpico, successivamente trasformato in residenze
per studenti. Inoltre vedrà sviluppi residenziali e commerciali.

• Greco BredaDiventerà un vero e proprio nuovo quartiere di

housing sociale a Milano, con case prevalentemente in affitto e
con molto verde.

• Rogoredo Si inserisce nella più ampia riqualificazione del
quadrante sud est. Prevalenza di housing sociale.

• Lambrate È un tassello importante di uno degli ambiti
più rilevanti della città futura, il distretto Città
Studi/Lambrate/Rubattino. Il piano si svilupperà tra que-
sto e il prossimo anno.

• Porta GenovaÈ tuttora di proprietà di FS, si svilupperanno
procedure concorsuali per la stesura del masterplan.

Cose fatte e cose da fare: intervista alla Presidente Pirovano
Andrea Bina

Con il Presidente del Municipio
9 Anita Pirovano facciamo un

primo bilancio di questo inizio
mandato.
• Partiamo dalle difficoltà.
Cosa si aspettava di affrontare
più velocemente?
In realtà, anche grazie al lavoro
di squadra con gli assessori ed i
consiglieri, stiamo riuscendo a
mettere in campo molte iniziati-
ve lavorando in modo positivo.

Certo rimane sempre la necessità di provare a ridurre i tem-
pi tra quando elabori una idea od un progetto e quando riesci
a vederlo compiuto e realizzato. Ci stiamo confrontando con
un numero incredibilmente alto di sollecitazioni, quesiti, pro-
poste e proteste che vengono dai cittadini. Spesso queste ri-
chieste riguardano temi non di competenza del Municipio e, in
tal senso, lavoriamo come facilitatori di contatto con gli enti
preposti. Va tenuto anche conto che il Municipio è una istitu-
zione leggera anche dal punto di vista delle risorse ed essere
tempestivi su tutto può a volte essere difficile. Considero però
queste numerose sollecitazioni un fattore positivo: i cittadini
ci percepiscono come istituzione di prossimità e si rivolgono a
noi con fiducia. Nostro compito è riuscire a rispondere in mo-
do positivo a questa fiducia.
• Cosa invece sta portando avanti con celerità?
Siamo lavorando su diversi fronti all’applicazione del no-
stro programma con interessanti risultati e apprezzamen-
ti. Ci tengo a sottolineare il fatto che siamo riusciti ad im-
pedire la messa sul mercato dello spazio di Cassina Anna
(era destinato ad attività commerciali) portandola sotto la
responsabilità del Municipio per essere utilizzato come luo-
go rivolto ai servizi per l’inclusione sociale e l’aggregazione
dei più giovani. Uno spazio a Bruzzano dove faremo vivere

l’idea che la città a 15 minuti si disegna se sei in grado di
portare i servizi sul territorio in tutti i quartieri. Vorrei an-
che ricordare la nostra scelta di istituire il bonus psicologo
(che ha portato il nostro Municipio anche all’attenzione del-
la stampa nazionale), la prossima iniziativa di incontro e
confronto tra comitati e cittadini e l’AMSA.
• Maggioranza/opposizione: muro contro muro op-
pure proficua collaborazione nei rispettivi ruoli?
Noi siamo una coalizione di governo marcatamente progressi-
sta e di centrosinistra per cui sono evidenti le differenze con le
opposizioni. Questa distinzione di ruoli però non sta impeden-
do un sereno e serrato confronto sui temi concreti che riguar-
dano la vita dei cittadini. Mi fa piacere dare atto alle opposi-
zioni di centrodestra di aver finora scelto questa strada piut-
tosto che quella dell’ostruzionismo sterile mirante al solo bloc-
co delle istituzioni come purtroppo avviene in altri municipi e,
per certi versi, in consiglio comunale.
• Come procede l’interlocuzione con Palazzo Mari-
no? Non è un mistero che l’Amministrazione Comu-
nale sia poco incline al decentramento.
Il cammino per una piena attuazione del decentramento
sarà ancora lungo e non senza difficoltà. L’importante per
noi è proseguire su questa strada cercando sempre interlo-
cuzione e collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Sono davvero convinta che il portare le istituzioni vicine al-
le persone sia, oggi più che mai, una necessità. Ci lavoria-
mo ogni giorno e sono certa che otterremo risultati.
• Veniamo ad un tema che ci sta particolarmente a
cuore: le Case di Comunità. Per quanto riguarda i
quartieri del Municipio 9 ne sono state individuate
4: Viale Jenner 44, Viale Zara 81, Via Moncalieri 15 e
via Ippocrate 45. Perché è importante la medicina
territoriale e quale ruolo giocherà il Municipio 9?
Intanto siamo riusciti ad ottenere che una delle quattro ca-
se si realizzi a Pratocentenaro trovando un nuovo utilizzo

per lo spazio dell’ex-mercato co-
munale. È una zona, anche que-
sta, dove il potenziamento dei
servizi rivolti alla cittadinanza
era e rimane una evidente neces-
sità. Operiamo ed opereremo con
determinazione in questa direzio-
ne ben sapendo che è necessaria
sia una miglior copertura territo-
riale che una estensione e innova-
zione nella gamma dei servizi so-
ciosanitari offerti. Siamo pronti a
dare il nostro contributo, ad esempio, abbiamo individuato lo
spazio comunale abbandonato di via Strabone per creare
una Casa di Quartiere che possa ospitare servizi (ad esem-
pio sostegno ad anziani isolati, sostegno alla genitorialità e
salute mentale) e lavoreremo per il potenziamento di proget-
ti analoghi anche in altre aree. Devo purtroppo dire che an-
che la recente riforma della Sanità approvata in Lombardia
rimane ben lontana dallo sforzo e dalle ambizioni che sareb-
bero necessarie come ben abbiamo compreso tutti in questi
ultimi due anni.
• Altro tema molto sentito nei quartieri di Pratocen-
tenaro, Bicocca e Niguarda è la riqualificazione del-
la ex Caserma Mameli: ci esponga la posizione della
Giunta del Municipio 9.
Fin dalla campagna elettorale abbiamo reso possibile il
confronto tra Amministrazione e cittadini per salvaguarda-
re il verde esistente e proseguiremo a lavorare per rendere
il progetto esecutivo più ecosostenibile senza lasciarci sfug-
gire di mano una iniziativa che, nel suo complesso, sarà in
grado di offrire servizi importanti e qualificanti ai cittadini
e potrà costituire una parziale risposta alla necessità di
abitazioni a costi sostenibili. Sono decisamente ottimista
sul risultato finale verso cui tendere.

Èstato respinto il ricorso, presentato al Tribunale
Speciale delle Acque, dal Comune di Bresso che si

oppone alla realizzazione del progetto di costruzione di
un sistema di vasche di laminazione sul fiume Seveso
per prevenire le esondazioni in caso di piena. In partico-
lare, come tutti sanno, l’oggetto del contendere riguarda
la costruzione dell’invaso all’interno del Parco Nord. Ad
annunciarlo a fine gennaio 2022 è stato l’Assessore alla
Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli:
“Il tribunale speciale delle acque ha depositato la sen-
tenza con cui respinge il ricorso del Comune di Bresso
che chiedeva di annullare diversi decreti nazionali e re-
gionali del progetto delle vasche e la loro compatibilità
ambientale. Amministrazioni e comitati bressesi lottano
infatti da tempo contro il progetto. Un positivo segnale
che permette di proseguire la realizzazione del sistema

di difesa dalle esondazioni del Seveso, a Milano come
nelle altre località. L’obiettivo è quello di lavorare assi-
duamente perché a Milano i quartieri di Niguarda,
Pratocentenaro, Isola ed altri non siano a rischio costan-
te di allagamento.
Per oltre 40 anni le esondazioni si sono ripetute. Ora
grazie a questi interventi, possiamo vedere vicino il gior-
no in cui saremo protetti. Massimo è stato, è e dovrà con-
tinuare ad essere l’impegno per rendere i progetti e la
gestione delle opere sempre più ambientalmente soste-
nibile e di minore impatto possibile, ma non possiamo
non realizzare lavori necessari. Ringrazio tutti coloro
che stanno lavorando all’obbiettivo ed auspico che pre-
sto il nuovo sistema possa funzionare.”

Errata corrige
Ci scusiamo con i diretti interessati e con i lettori

di un errore relativo al nome del Presidente di Abitare Società Cooperativa
pubblicato nell’articolo di pagina 5 del numero di gennaio 2022.

Abbiamo scritto erroneamente Luigi Ostoni invece di Silvio Ostoni.
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WINTER IS COMING
Scopri tutti i BAMoment della stagione!

BAM - Biblioteca degli Alberi di Milano

Calendario Attività Culturali dal 5.2 al 28.2
Immagina un parco capace di sorprenderti ad ogni
ora del giorno: con oltre 200 #BAMoment all’anno, al-
la Biblioteca degli Alberi la Natura diventa ogni
giorno Cultura.
Tutte le attività sono gratuite, inclusive e aperte a
tutti. Per info e prenotazioni www.bam.milano.it

• Sabato 5.2, ore 17
BAM Talk: nel giallo faremo una scala al bianco invi-
sibile
Un dialogo a due voci tra Franco Toselli e Marco Bagnoli, a
testimonianza dello storico passaggio di sede tra la
Galleria Toselli e la Fondazione Riccardo Catella che ha da-
to vita a BAM.

• Domenica 6.2, dalle ore 10
BAM Workshop KIDS and Adults: Scopriamo i legumi!
Iniziamo il nuovo anno con il ciclo di laboratori mensili de-
dicati alla natura, per imparare a conoscerla in tutte le sue
sfumature…anche quelle urbane! Ecco i tre appuntamenti
della giornata dedicate al mondo dei legumi come seme, ali-
mento e anche come fiore:

10-11 | Workshop KIDS: il gusto del mondo!
Per bambini da 3 a 6 anni

11.30 – 12.30 | Workshop KIDS: faccia di legumi!
Per bambini dai 7 a 11 anni

15.30 – 16.30 | Workshop Adults: legumi fioriti.
Per adulti

• Domenica 27.2, ore 15.30
Passeggiate BAM: design, architettura e natura
Dalla Biblioteca degli Alberi fino a Corso di Porta
Garibaldi: una passeggiata alla scoperta di un quartiere in
continuo fermento, tra storia e modernità.

MediCinema all’Ospedale Niguarda
Un servizio ai pazienti attraverso l’esperienza del cinema

Dalle riprese alla proiezione in corsia
Lorenzo Meyer

MediCinema Italia è un’organizzazione non profit ispirata a
MediCinema UK, attiva in Gran Bretagna dal 1996. Si trat-

ta del primo progetto a livello nazionale che si propone di portare
la cultura e lo spettacolo in ambito ospedaliero a scopo terapeutico.
Per saperne di più abbiamo intervistato la presidente di
MediCinema Italia Fulvia Salvi (vedi foto a destra).
Presidente Salvi quando e con quali obiettivi è nato il pro-
getto MediCinema
MediCinema Italia nasce nell’ottobre 2013 ed è l’unica organizza-
zione non profit in Italia che utilizza il cinema come terapia realiz-
zando vere sale cinematografiche senza barriere negli ospedali e
case di cura. Il cinema e la cultura come cura del benessere sono la
mission dell’Associazio-ne. Dal 2016 ad oggi sono state realizzate
due importanti sale cinema presso il Policlinico A. Gemelli di Roma
e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda a Milano. 
La Cineterapia è un supporto innovativo alla medi-
cina tradizionale. Quali sono i benefici che si sono ri-
scontrati nei pazienti?
Il famoso attore Jim Carrey ha ben riassunto quella che è la
mission della nostra associazione: il cinema ha davvero il pote-

re di curare. Il monitoraggio clinico praticato ad oggi ha eviden-
ziato che la cura con il cinema produce nei pazienti: il 30% di ri-
duzione di ansia e stress dovuti all’ospedalizzazione e alla ma-
lattia, il 55% di miglioramento psico fisico generale sia per adul-

ti che minori e il 25% di riduzione della percezione del dolore
Siete presenti anche all’Ospedale Niguarda. In quali
modalità?
A Niguarda abbiamo costruito una sala cinema al Blocco Nord, set-
tore A, piano -1, inaugurata a fine 2018. Lo spazio è destinato alla
cineterapia per pazienti e familiari con cadenza bisettimanale, ol-
tre agli eventi speciali dedicati alla cura con la cultura, come la
Prima Diffusa del Teatro alla Scala; la rassegna Jazz Mi con cine-
ma; le anteprime cinema o la rassegna di cinema da romanzi, tut-
te attività selezionate e finalizzate alla cura con il cinema e l’arte
Come si può sostenere MediCinema?
MediCinema è un’organizzazione no profit che si finanzia solo gra-
zie al sostegno di cittadini e aziende.
Con una donazione si può fare davvero la differenza e consentirci
non solo di mantenere attive le nostre sale cinematografiche ma
anche di aprirne di nuove… e in cantiere ne abbiamo tre!
Sul nostro sito www.medicinema-italia.org, si potranno sostenere i
progetti da finanziare con una donazione minima di 10 euro o dive-
nire sostenitore. Si può donare con un bonifico bancario a
MediCinema Italia: Iban IT47Y0200801760000102933164 o con
PayPal dal nostro sito.
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In oratorio ci si difende con lo sport
Stefano Siso Clerici
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SOCIETÀ

Il Giorno della Memoria
27 gennaio

Scuola di Musica (poesia di Theodore Deppe)

La mia prima lezione:
non mi lascerai neppure toccare la tastiera.
Mi fai tamburellare le dita su un tavolo
per eliminare la pietra dai miei polsi.
Cominciamo tutti con la pietra. Per te

era la risata dei tedeschi mentre il rabbino danzava.
Quando la corda si fermava schioccavano le fruste rosse
e il rabbino ballava di nuovo - brevemente resuscitato

nel vento misto a grandine della tua infanzia.
O diciamo che la pietra è il vento
e il vento sono i pianti dei bambini

caricati sui carri aperti.
Ancora oggi odi il vento.

Sei così immobile, resti seduta così a lungo
preparandoti a suonare.

Il tuo orologio d’oro aspetta silenzioso come un airone
sopra i tasti bianchi.

Ci sono giorni ai quali non diamo un nome,
ricordi più vivi delle immagini

che hanno portato via quando la neve era fresca.
Eri una dei tredicimila

deportati da Kharkov nella bufera.
Adesso indossi l’orologio per ricordarti di quello

che tuo padre diede a una guardia in cambio della tua vita.
Quasi impercettibilmente si alza da solo

sulla campagna invernale
e la musica comincia:
un pezzo duro, incisivo

che conta le nostre perdite.
Perdiamo tutto.

Le tue dita battono
su tombe senza nome

suonando per le orecchie esigenti
di tuo padre

musica che è prima di tutto
sopravvivenza.

Questa poesia è la prefazione del libro “La pianista bambina” a cui
è stato tratto anche un film. L’autore, Greg Dawson, giornalista,

venne a sapere di essere ebreo da sua madre Zhanna che, assieme al-
la sorella Frina, fu una dei pochissimi superstiti al massacro di
Drobytsky Yar (16.000 ebrei ucraini). Tra il 1933 ed il 1945 furono cir-
ca 15-17 milioni le vittime dell’Olocausto tra cui 6 milioni di ebrei di
tutto il mondo. I tedeschi discriminarono i disabili, gli omosessuali, gli
asociali, i prigionieri politici eliminandoli nel più atroce dei modi.
Ancora oggi, purtroppo, assistiamo a manifestazioni, scritte ed atti
contro gli Ebrei, soprattutto in Italia, una nuova forma di nazismo
(“vergogna!”) che fa star male perché quello della Shoah è un fatto
brutale accaduto realmente in cui, non solo il 27 gennaio, ma ogni
giorno dovremmo dedicare un pensiero a tutti i sopravvissuti e ai
tanti sacrificati senza alcun motivo incomprensibile. La “bambina” si
è salvata con la sorella con la musica del pianoforte!!
(Beatrice Corà)

Due Pietre di Inciampo nei nostri quartieri
Testo e foto di Riccardo Degregorio

Due nuove Pietre di Inciampo sono state posate il 26 gen-
naio in Bovisa e a Niguarda. In via Scalvini al numero 8,

alla Bovisa, dedicata a Vittorio Mondazzi e in via Grivola 18, a
Niguarda, dedicata a Santo Bencich. Mondazzi era un interna-
to militare, deportato nel 1943 in Croazia, scappato dal campo
per unirsi alla Resistenza yugoslava di Tito, morto nel 1945.
Bencich era un operaio della Breda tra gli organizzatori degli

scioperi, deportato a Mauthausen dove mori nel 1944.
Nelle foto alcuni momenti della posa in via Grivola. Presenti le
nipoti di Santo Bencich, Nadia e Sonia, Elena Buscemi (presi-
dente Consiglio Comunale), Anita Pirovano (presidente
Municipio 9), Marco Steiner (presidente Comitato Pietre di
Inciampo Milano), Roberto Cenati (presidente ANPI provincia-
le Milano).

“Bisognerebbe avvisarli”, un romanzo
al femminile di Jole Bevilacqua

“Il balcone sul mare”,
il libro coccola di Carla Lastoria

Èstato pubblicato il 27 gennaio il nuovo romanzo
della prof.ssa Jole Bevilacqua, dal titolo

“Bisognerebbe avvisarli” Edizioni Morellini. È pos-
sibile ascoltare la presentazione dell’autrice attra-
verso un breve video su YouTube/ https://www.you-
tube.com/watch?v=yuPr3TyvjC0.
Jole Bevilacqua vive a Niguarda,
ha insegnato italiano per tanti an-
ni alla Scuola Secondaria di I gra-
do Gino Cassinis ed è specializzata
in pedagogia speciale. Ha collabo-
rato con attività redazionali alle ri-
viste «Bella» e «Mille Idee» (fino
al 1995), in seguito ha curato l’edi-
zione di alcuni saggi, principal-
mente per Franco Angeli. È idea-
trice del blog di recensione di li-
bri www.ilsaporediunlibro.com.
Nel 2016 ha pubblicato sulla piat-
taforma IlMioLibro il romanzo Una
faticosa forma di felicita ̀. Da allora
ha partecipato a diversi concorsi
letterari entrando sempre nella
pubblicazione finale. “Bisognereb-
be avvisarli” è  un libro “declinato”
al femminile, in cui si parla molto
di donne, mamme, figlie…che però tutti dovrebbero
leggere.
Abbiamo chiesto all’autrice quali siano i temi
principali della storia e su cosa fanno riflette-
re, cioè qual è il filo conduttore degli episodi

che si susseguono? “Questo libro parla di trasfor-
mazione. Vivere i cambiamenti diventa difficile se
sono percepiti come perdite: "sto perdendo la memo-
ria", "ho perso la voglia di uscire", eccetera. Il filo
conduttore è trovare un modo per godere della vita

anche in questa situazione.
Abbiamo scritto che è un libro
“declinato” al femminile, ma
quale sarebbe il suo consiglio
per spingere anche gli uomini
a leggerlo? “Forse dir loro che è
stato scritto pensando a un uomo
che ha vissuto seguendo il principio
di vivere comunque, anche nella
difficoltà. Ma è difficile convincere
gli uomini a leggere se non ne han-
no voglia!”.
Affiora un chiaro messaggio di
viaggio introspettivo dell’ani-
mo umano. Quali sono le emo-
zioni e i sentimenti che vengo-
no messi in risalto e su cui è il
caso di soffermarsi a riflette-
re? “La paura prima di tutto, pau-
ra davanti alla malattia, all’invec-
chiamento. Il coraggio di non ar-

rendersi, di inventare modi alternativi per comuni-
care e stare insieme a una persona cara. Il piacere
del gioco, qui in particolare del disegno come risor-
sa principale per mobilitare energie e fantasia”.
(Antonietta Gattuso)

“Il balcone sul mare” è il secondo roman-
zo di Carla Lastoria, abitante a

Niguarda. Il primo si intitola “Il Pescatore
della Neve” ed è del 2006. Carla Lastoria na-
sce a Milano, dove vive e lavora, collaboran-
do anche con Mondadori. “Il
balcone sul mare” è stato
pubblicato tramite la Casa
Editrice Bookabook. È la
prima casa editrice italiana
che pubblica libri attraverso
il crowdfunding, rendendo il
lettore protagonista, crean-
do cioè una comunità di let-
tori intorno a un libro, pri-
ma che questo sia pubblica-
to e lavorando quindi con il
passaparola. La bozza pas-
sa da lettore a lettore che in
questo modo può valutarla e
suggerire allo scrittore
eventuali modifiche, il quale
può o meno accettare. Il let-
tore può a quel punto deci-
dere se ordinarne una copia e solo quando il
manoscritto avrà raggiunto le 200 copie di
pre-ordine, verrà stampato per essere distri-
buito anche nelle librerie. “Eccomi a voi con
una novità!”, dice Carla. “Voglio accompa-
gnarvi lungo la strada che mi ha portato fin
qui! Se volete affacciarvi sul mare, diretta-

mente da quel balcone insieme a me, l’indi-
rizzo al quale da oggi potrete collegarvi per
leggere aggiornamenti, curiosità e respirare
il vento immersi nel blu è il seguente: htt-
ps://www.facebook.com/Il-Balcone-sul-Mare-

109620507839315”.
“Il balcone sul mare” è una
coccola. Mentre lo leggi, cer-
chi continuamente e a tutti
i costi di ritagliarti uno spa-
zio nella giornata per poter
continuare a viverlo! Carla
ci porta a Bonifacio, accom-
pagnandoci per mano ad
ogni parola!
Durante la lettura, si
sente il bisogno di parla-
re con i personaggi, si de-
sidera dar loro dei consi-
gli, si gioisce della loro
presenza, si vorrebbe es-
sere lì a respirare il ma-
re, il vento e le emozioni
di cui tutti abbiamo un

disperato bisogno. Si desidera intensa-
mente far parte di un racconto che, por-
tandoti con sé, conduce alla riscoperta
del valore dei sogni e di quanto la loro
forza sia la vera ragione delle nostre esi-
stenze. È un libro che lascia il sorriso sul
viso e nel cuore! (Antonietta Gattuso)

I canti di protesta e di lotta in un libro di Antonio Masi
Il libro si intitola “Suoni ancestrali, canti di protesta e della speranza”. Ne pubblichiamo la prefazione di Renato Cenati Presidente ANPI provinciale di Milano

Il libro di Antonio Masi è un raccon-
to lla storia del nostro Paese attra-

verso i canti. L'obiettivo che l' Autore
si propone è di partire da percorsi di-
versi per recuperare i valori resisten-
ziali, oggi estremamente attuali. Si
parte infatti da lontano: dalle nenie
degli zampognari che scendevano
dai paesi montani per le festivita na-
talizie o per le fiere. L'attenzione si
con  centra sul mondo agro-pastorale
e sui rapporti di sudditanza e rasse-
gnazione da parte dei contadini di
fronte alle ingiustizie. È come rileg-
gere il mondo di Fontamara di

Ignazio Silone e, mezzo secolo dopo, la vita che si svolgeva a
Guardialfiera descritta da Francesco Jovine. Fontamara e
Guardialfiera sono due paesi che si somigliavano nella loro dram  ma-

ticita, isolati sulle alture a simboleggiare tutti i paesi montani
abbandonati dove non arrivava neanche l'eco dei sommovimenti
che avvenivano in citta. Si giunge poi agli inizi dell'Ottocento, se-
colo nel quale si assiste a una graduale presa di coscienza dello
sfruttamento da parte di mondine e di operai. Nascono cosi i can-
ti di lotta e di protesta. Ed ecco i canti scaturiti nei momenti di
riposo nelle brigate partigiane e pagine di letteratura e poesie
scritte anche dopo la Liberazione.
Il libro, rivolto soprattutto alle giovani generazioni, costituisce un im-
portante contributo per il recupero della Memoria e della storia del no-
stro Paese, troppo spesso rimossa e dimenticata. Mase si rimuovono le
tragedie del No  vecento provocate dal nazifascismo, la storia potrebbe
ripetersi. La concezione della politica come servizio al bene comune, il
costante richiamo al valore della solidarieta, costituisce uno dei mes-
saggi piu alti della Resistenza italiana, messaggio estremamente at-
tuale nella drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica attraver-
sata dal nostro Paese. Ogni anno i Combattenti per la Liberta ci chia-
mano per verificare cosa è rimasto di vivo della Resistenza nelle nostre

coscienze; se veramente, da quel che di nuovo accadde allora nel mon-
do, qualcosa si è rinnovato dentro di noi o attomo a noi, oppure, se chiu-
so quel periodo, tutto è ritomato e ritomera come prima.
Il loro sacrificio ci obbliga a un profondo esame di coscienza. Se
a Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, preziosa testimone
delle nefandezze del nazifascismo, viene assegnata la scorta per
le continue minacce ricevute, vuol dire che qualcosa di estrema-
mente grave si è verificato nella societa contemporanea. Il sacri-
ficio dei Combattenti per la Liberta rappresenta per noi, quindi,
un forte monito a contrastare il riemergere dei nazionalismi al-
l'origine della Prima e della Seconda guerra mondiale, il ripre-
sentarsi di movimenti neofa  scisti e neonazisti, le chiusure egoi-
stiche, la preo cupante deriva xenofoba, razzista e antisemita che
attraversa il mondo intero e il nostro stesso Paese.
Grazie a questo originale contributo sui canti di protesta e di lotta, si
richiamano i valori fondanti della democrazia repubblicana, sanciti
nella nostra Carta Costituzionale, l'eredita piu preziosa della
Resistenza italiana.

Siamo ormai sommersi da pro-
tocolli, regole e procedure che

hanno portato ad un gran cam-
biamento nella quotidianità di
ognuno di noi, compreso lo sport.
Nella nostra zona abbiamo molte
realtà che hanno messo a dura
prova la propria capacità di adat-
tamento trovando però un giusto
equilibrio. Ne abbiamo parlato
con il presidente del-l’ASD TNT
PRATOCENTENATO Giorgio
Perotto:
Presidente, come vi siete
trasformati negli ultimi
due anni?
Lo sport in oratorio è sempre stato sinonimo di divertimento, svago
e socializzazione. 
Con la diffusione della pandemia da COVID-19 da ormai due anni
a questa parte abbiamo dovuto impegnarci per continuare a garan-
tire questi valori nel rispetto delle regole che i protocolli di sicurezza
in ambito sportivo impongono.
Lo sforzo principale è stato quello di conciliare le disposizioni ema-
nate dal CSI, comitato al quale sono iscritte le nostre 17 squadre di
calcio e pallavolo, con quelle che regolano invece l’accesso in oratorio.
In occasione di ogni allenamento ed ogni partita abbiamo istituito
un triage all’ingresso con controllo della temperatura, sanificazione

delle mani, verifica del green pass,
rilevazione degli ingressi per poter
garantire un tracciamento in caso
di contagio. 
Insieme al coadiutore dell’oratorio
abbiamo lavorato per evitare che
si creassero delle sovrapposizioni
tra le persone che accedevano ai lo-
cali per motivazioni legate alla at-
tività sportive e quelle invece pre-
senti per le attività oratoriali.
Chi vi ha dato una mano?
Fondamentale è stata la dispo-
nibilità e la collaborazione dei
genitori che si sono resi dispo-
nibili, dopo un momento di for-

mazione, a gestire il triage all’ingresso e hanno collaborato
alla sanificazione degli spazi.
Credo non sia stato facile farsi largo tra le varie norme
Nel corso dei mesi le disposizioni sono spesso cambiate e noi
abbiamo dovuto rimodulare alcuni aspetti organizzavi per
rispettarle. L’impegno e il dispendio di energie sono stati no-
tevoli ma la voglia di continuare a garantire a tutti i nostri
atleti la possibilità di fare sport ha prevalso su ogni sforzo.
Come fanno i migliori sportivi continueremo a dare il mas-
simo per permettere a tutti coloro che hanno scelto frequen-
tare la nostra società e l’oratorio di divertirtisi in sicurezza.
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CULTURA

Gli eventi culturali al Mic, al Teatro della Cooperativa e alla Kasa dei Libri
Teresa Garofalo

Mostre, concerti,
spettacoli: sono

tante, anche nella no-
stra zona, le occasioni

culturali che possono rendere più lievi il grigiore e le ansie di
questo periodo dell’anno segnato ancora dalla paura del con-
tagio e dai molti problemi di ordine politico ed economico che
preoccupano non poco. Dall’8 al 20 febbraio agli appassionati
dei “grandi” film d’autore il Mic regala una bellissima rasse-
gna dedicata alla regista e sceneggiatrice neozelandese Jane
Campion, artista tra le più famose a livello internazionale no-
ta per le buone capacità nel tratteggiare caratteri e ambienti
e per la sensibilità e l’introspezione psicologica con cui pre-
senta il complesso universo femminile protagonista princi-
pale delle sue storie. La rassegna comprende tre cortome-
traggi e otto lungometraggi, Tra questi ultimi ricordiamo
Sweetie (1989), il primo film girato dall’artista per il gran-
de schermo, e Un angelo alla mia tavola con cui nel 1990
Jane si impone all’attenzione internazionale con il raccon-
to della storia vera della scrittrice neozelandese Ianet
Frame. Il film le fa vincere il Leo-ne d’Argento alla Mostra
Internazionale di Venezia. Vedremo ancora quello che è
considerato il suo capolavoro, Lezioni di piano (1993), un
melodramma ottocentesco raffinato e suggestivo che fa di
lei la prima donna nella storia a vincere la Palma d’Oro al
Festival di Cannes. Per questo film riceverà anche l’Oscar
per la migliore sceneggiatura originale e per la miglior re-
gia. E ancora Ritratto di signora (1996) tratto dall’omo-
nimo romanzo di Henry James, un film perfetto sotto tutti
i punti di vista, e Il potere del cane, scritto e diretto da
Jane Campion nel 2021 premiato come miglior regia all’ul-
tima mostra internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia e vincitore di tre Golden Globes.
Il Mic ci sorprende ancora presentando due Cine Concerti

davvero imperdibili. Il primo, venerdì 11 febbraio alle ore
20,30, è un omaggio a Ennio Morricone, un artista tra i più
noti del nostro tempo che nell’arco di quarant’anni ha creato
per il cinema più di 400 originali e splendide colonne sonore.
Potremo così riascoltare brani famosissimi trascritti e arran-
giati dal maestro Andrea Leone. Sempre alle 20,30 di ve-
nerdì 18 febbraio, infine, sarà in scena il maestro Antonio
Zambrini, pianista e compositore jazz milanese di indiscusso
talento. Lo spettacolo “Piano solo, intorno a Nino Rota” è un
omaggio al grande compositore che Zambrini ricorderà pro-
ponendo improvvisazioni sulle notissime melodie dell’indi-
menticabile Maestro.
Informazioni e prenotazioni su www.cinetecamilano.it

Tre interessanti appun-
tamenti anche al Teatro
della Cooperativa.
Dall’8 a l3 febbraio potre-
mo sorridere con lo spet-
tacolo “Non è Francesca”,
una prima milanese mol-
to divertente nella quale

la giovane e brava attrice Francesca Puglisi fa riflettere sui pro-
blemi e le contraddizioni che ogni donna contemporanea, fem-
minista del nuovo millennio oggi si trova a dover affrontare e
gestire. Ospite al Teatro Filodrammatici dal 15 al 20 del mese è
“La Gabbia (figlia di notaio)” un testo scritto nel 2005 da
Stefano Massini con inserti drammaturgici di Renato Sarti che
firma anche la regia e la scenografia. E’ un dialogo molto inten-
so che racconta il difficile rapporto tra due donne, una madre
scrittrice di successo e una figlia ex brigatista in prigione, inter-
pretate magistralmente da Federica Fabiani e Vincenza
Pastore. Dal 22 al 27 febbraio si torna a sorridere al Teatro di
via Hermada con “Uora vo cunto ovvero Il re topo fa alla guer-
ra” una storia surreale e fantastica che vede gli animali di

un’aia impegnati in una terribile guerra contro i dinosauri. È
Mico Pugliares il cantastorie, l’interprete straordinario di que-
sto racconto, una metafora sulla stupidità dell’uomo che dall’al-
ba dei tempi crede di poter risolvere i suoi problemi con la guer-
ra. La regia dello spettacolo è di Renato Sarti.
Informazioni su info@teatrodellacooperativa.it

Chi ama la letteratura e l’arte non
può perdersi “Arte da sfogliare”, una
mostra allestita fino al 20 marzo alla
Kasa dei Libri formata da preziosi
fascicoli della rivista “Derrière le mi-
roir” pubblicata per più di 35 anni,
dal 1946 al 1982, dalla Galleria
Maeght, la nota sede espositiva di ar-
te moderna e contemporanea a Saint
Paul de Vence, località poco distante
da Nizza.
Ad ogni artista ospitato dalla Galle-
ria, personaggi come Giacometti,
Mirò, Braque, Chagall, Matisse,
Steinberg, Calder e tanti altri, veniva

infatti dedicato un fascicolo monografico con disegni e lito-
grafie originali e testi di grandissimo spessore. Dei 253 fa-
scicoli editi la Kasa dei Libri ne possiede un numero consi-
derevole. Tra quelli in esposizione potremo sfogliare il fa-
scicolo con i quattro racconti composti da Italo Calvino per
le litografie di Valerio Adami, quello con le immagini di
Alexander Calder che accompagnano la poesia di Jacques
Prévert, quello con le fantastiche creazioni di Joan Mirò
raccontate dallo scrittore premio Nobel Claude Simon.
Una mostra strepitosa che si potrà visitare gratuitamente
tutti i pomeriggi, compreso i sabati e le domeniche dalle ore
15 alle ore 19 previa prenotazione allo 02.66989018 o
mostre@lakasadeilibri.it

Gennaio in musica al Blue Note e a Villa Clerici
Professore di italiano al mattino, cantautore-pianista di

sera, Davide Zilli insieme ai Jazzabbestia ha suonato
al Blue Note di fronte ad un pubblico entusiasta della sua
musica (1). Diplomatosi al Conservatorio di Milano come
pianista classico, Davide Zilli ha poi studiato jazz, trovan-
do un suo modo estremamente originale di proporre la sua
musica, una miscela di pop e jazz: ricorda a tratti Jannacci

e Conte, ma anche Elio. Ricorda, appunto, perché il suo è
comunque uno stile molto personale fatto di musica di alto
livello con testi che fanno divertire, come si è visto al Blue
Note dove il pubblico cantava e rideva, aspetto da non tra-
scurare in questo periodo così poco entusiasmante.
A Villa Clerici si è tenuto invece un concerto dedicato alla
Giornata della Memoria, ovvero “Musica della Memoria

contro l’odio razziale”, con musiche di Mario Castelnuo-
vo Tedesco - Aldo Finzi - Leone Sinigaglia - George Ger-
shwin (2-3). Le musiche di questi compositori fanno parte del
concerto dedicato a due persone presenti nella memoria di
Niguarda: Aurelia Josz a cui è intitolato il Museo Botanico
(Villa Lonati) e Izak Heger, il partigiano Tom, medico all’o-
spedale di Niguarda. (Testo e Foto di Stefano Parisi)
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La ripresa socio-culturale a Niguarda
Antonietta Gattuso

Il settore culturale, dovunque nel mondo, è stato messo al tappeto dal-le misure di contenimento della pandemia, probabilmente più del tu-
rismo. Per i Centri Culturali è andata un po’ meglio perché sono riusci-
ti a non chiudere del tutto. Ce lo spiega bene Maria Piera Bremmi, re-
sponsabile del Centro Culturale della Cooperativa di via Hermada.
• Le abbiamo chiesto se i contatti con i soci del centro, si sia-
no mantenuti costanti nell’ultimo anno.
In effetti il Centro è rimasto fisicamente chiuso solo dal 24 marzo al 3
maggio 2020, dopodiché la nostra sede ha riaperto e, intendiamo dire,
aperta da subito al pubblico senza interruzione fino ad oggi. Abbiamo
comunque lavorato anche negli sciaguratissimi 40 giorni del 2020 orga-
nizzando incontri, conferenze, arte e concerti on line, con la formula del-
la “Cultura portata a domicilio” che ha riscosso un notevole successo.
• Tutte le attività, tra cui palestra informatica, lezioni di pia-
noforte, incontri culturali su specifiche tematiche storiche o
letterarie, sono state seguite bene anche a distanza?
Per quel che concerne i corsi niente è andato perso: sono proseguiti se-
guendo l’andamento della situazione esterna, in presenza oppure on li-
ne, secondo il momento. Comunque tutto è ripartito con l’anno
2020/2021 e lo stesso vale attualmente per il 2021/2022. Un capitolo a
parte merita il pianoforte che, eccetto i 40 giorni di marzo, ha sempre

proseguito l’attività in presenza in quanto si tratta di didattica con le-
zioni One to One, cioè studente-allievo. La Palestra Informa-tica con i
suoi tutor ha dato completa disponibilità per risolvere a distanza i pro-
blemi di computer e smartphone ed inoltre ha lanciato un servizio de-
dicato all’installazione dello SPID, questo “oggetto misterioso” tuttora
di non facile utilizzo.
•Ultimamente le regole meno restrittive hanno permesso un
miglioramento nei rapporti tra il centro culturale e gli utenti
associati? O la strada è ancora lunga perché le situazioni tor-
nino come prima?
Qui scinderei la risposta in due parti: il rapporto Centro Culturale/Soci
e la ripresa delle attività. Per quel che riguarda i rapporti con i soci pos-
siamo solo dire che sono migliorati e divenuti ancor più “stretti”. I no-
stri frequentatori hanno compreso l’impegno e lo sforzo fatto dal Centro
per continuare, malgrado tutto, ad essere presente e fornire un costan-
te servizio di buon livello. Oseremmo dire che siamo stati “premiati” per
la nostra presenza in un momento in cui molti si erano obbligatoria-
mente messi in disparte. Il futuro? Oddio, come diceva Lorenzo il
Magnifico, “del doman non v’è certezza”, ma noi un’idea ce l’avrei: resi-
stere e continuare a lavorare come nel passato. Eterni ottimisti? Può
essere, ma intanto fin qui ce l’abbiamo fatta.”.

LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

APPING

a cura di Emilio Ratti

Quando la radio approda in TV
Quando la radio approda in tv, si possono otte-

nere ottimi risultati. Da alcuni anni, le princi-
pali emittenti radiofoniche nazionali hanno avvia-
to un interessante mix che permette agli utenti di
partecipare ai programmi quotidiani utilizzando
vari mezzi di comunicazione. Non è una vera e
propria novità, ma un’evoluzione del genere. Un
consolidamento. Così, gli studi radiofonici sono
stati allestiti con scenografie televisive. Adattati
alle esigenze estetiche che attirano sempre più radio-telespettatori.
Sul digitale terrestre sono presenti, solo per citarne alcune, RTL 102.5
al canale 36, Radio 105 occupa il 66, mentre per vedere Radio 101TV
ci si deve sintonizzare sul 67.

In un’alternanza tra talk show e video musi-
cali, molte emittenti propongono in contem-
poranea i loro contenuti con i due mezzi più
tradizionali dell’etere.
Radio Deejay, canale 69, che il primo feb-
braio scorso ha celebrato i suoi primi 40 an-
ni, propone ogni giorno dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e in replica dalle 22 alle 24
‘Deejay Chiama Italia’. Linus, storica voce e

direttore artistico dell’emittente e Nicola Savino propongono
temi di rilevanza, trattati con serietà, ma anche con leggerez-
za coinvolgendo gli ascoltatori che intervengono grazie anche
agli strumenti multimediali.

Il Mandala,
l’amico di Paola

“Ciao io sono un Mandala,
mi conoscete? Sono una

forma d’arte usata in numero-
se tradizioni spirituali. Sono
nato in Oriente, nell’Induismo
e nel Buddismo, per focalizza-
re l’attenzione, per definire
uno spazio sacro e per aiutare
la meditazione. In genere ven-
go distrutto dopo che meravi-
gliose sabbie colorate o altro
hanno formato uno come me,
questo perché simboleggio

l’impermanenza del mondo materiale. Paola mi considera
un amico che la segue ovunque. Mi porta al lavoro e mi ha
presentato ai suoi alunni che, negli anni, sono davvero tan-
ti. Ormai frequento la scuola praticamente tutti i giorni e
mi stupisco sempre di come i bambini mi accolgano con in-
teresse ed entusiasmo. Lei quando ha tempo e l’occasione
mi incide nella sabbia al mare, mi forma con i sassi, insie-
me a bacche e foglie di montagna e, da poco, mi crea e mi
disegna anche sulla carta. Sono la sua passione, mi vede
nelle cose della vita di ogni giorno, nei fiori, nei sassi, nella
frutta e negli occhi dei bambini che frequenta con amore ed
entusiasmo. A tutti, consiglia sempre di usarmi, è convinta
dei benefici che si possono ottenere attraverso me. In effet-
ti, quando sono con Paola, la vedo calma, concentrata e fe-
lice, sono per lei una forma di meditazione. Penso le piac-
ciano molto i colori, tutti i colori! Me ne accorgo perché in-
dossa magliette, sciarpe e cappelli colorati. Ha anche un’al-
tra fissazione: le pietre, i sassi, i cristalli che considera ami-
ci al pari di me, e a dire il vero, in casa sua ne vedo tantis-
simi e questo mi rende un po’ geloso, anche se so di esser
sempre nei suoi pensieri e nei suoi progetti di lavoro e tem-
po libero. Io sono il Mandala di Paola, praticamente il suo
migliore Amico!”.
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2018, cinquant’anni di avve-
nimenti che hanno visto coin-
volti la Curva rossonera. Le
pagine, di conseguenza, sono
ricche di numerosi fatti riferi-
ti al mondo Ultras che vengo-
no accuratamente documen-
tati con una notevole mole di
articoli e foto. Tuttavia il libro
risulta interessante anche
per un qualsiasi tifoso mila-
nista perché costituisce una
vera miniera di ricordi.
Attraverso immagini (spesso
inedite), copertine della
Gazzetta dello Sport o bigliet-
ti delle partite si possono rivi-
vere le tante vittorie ma an-
che le sconfitte e le ingiustizie
arbitrali patite dalla squadra

rossonera, talvolta causa di incidenti provocati dagli Ultras.
Finita la cronistoria di mezzo secolo di Curva Sud, il libro mo-
stra coreografie e striscioni esposti nei derby, alcuni rimasti nel-
la memoria collettiva come le famose sei palle mostrate il 20 ot-
tobre 2001 in occasione della stracittadina successiva al famoso
6-0. Seguono pagine più specifiche che elencano i vari gruppi
presenti nella Sud, le sezioni sparse in Italia e all’estero, gli sta-
di “visitati” in Europa e nel mondo. Vengono poi presentati i co-
ri, le sciarpe, i luoghi di ritrovo (come il Baretto nei pressi della
Curva Nord) e le iniziative intraprese. A proposito, si scopre che,
ormai da qualche anno, per Natale, degli esponenti della Sud si
travestono da Babbo Natale e vanno in ospedale a consegnare
dei regali ai bambini oppure che la Curva rossonera collabora da
tempo con la Fondazione Exodus di Don Mazzi, il che dimostra
come l’universo Ultras sia ben più variegato di quanto non ap-
paia all’esterno.
Infine, interessante è pure la corposa bibliografia che inizia con
i primissimi libri inglesi e francesi che si sono occupati del tifo
calcistico. Tra gli altri si possono segnalare il primo studio italia-
no a riguardo, “Descrizione di una battaglia” (Il Mulino, 1990)
del sociologo Alessandro dal Lago, “Dove sono gli Ultrà” (Zelig,
2005) di Stefano Pozzoni (uno dei curatori del libro) e “Cuori
Tifosi” (Sperling e Kupfer, 2010) di Maurizio Martucci. Per
quanto riguarda più specificatamente il Milan, impossibile
non citare I furiosi (Derive e Approdi, 2006) di Nanni
Balestrini, “Tifosa e basta” (Sedizioni, 2008) di
Donatella Evangelista e Onore ai diffidati
(Mondadori, 2008) di Elisa Davoglio.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Noi curva sud di Milano
Chi di noi, entrando a San
Siro da adolescente, non

ha desiderato “salire” in
Curva? E quanti di noi ci sono
andati, magari solo per qual-
che partita oppure per stagio-
ni intere, da soli o con gli ami-
ci, a gridare, a saltare, a vive-
re la partita visceralmente.
Adesso, per gli Ultras rosso-
neri ma anche per i semplici
tifosi del Diavolo, esiste una
vera e propria Bibbia di più di
settecento pagine intitolata
“Noi Curva Sud Milano”
(Curatori vari, 70 euro) che
celebra mezzo secolo di tifo
“estremo” milanista fin nei
minimi dettagli.
Nell’introduzione si narrano
le origini dei cosiddetti “casciavit”, termine dialettale che indica
l’appartenenza alla classe popolare di chi, almeno fino agli anni
Cinquanta, sceglieva il Milan come “squadra del cuore”. In quei
tempi lontani, i milanisti erano “i poveri” e gli interisti “i ricchi”,
imprenditori e borghesi; i milanisti avevano lo stadio a San Siro,
estrema periferia cittadina immersa nella nebbia per tutto l’in-
verno, mentre gli interisti giocavano all’Arena, a due passi dal
centro; i milanisti schieravano quasi sempre squadre da metà
classifica e gli interisti erano i “bauscia” perché più vincenti (i
rossoneri non si aggiudicarono un titolo dal 1907 al 1951!). A
proposito, il grande poeta Franco Loi nella sua biografia intito-
lata “Da bambino il cielo”, scriveva: “Allo stadio, negli anni
Quaranta, i milanisti erano sempre in minoranza, specialmente
tra i ragazzi di via Teodosio e del Casoretto, e venivano umiliati
dalla spocchia interista, e così provai subito simpatia per loro e
per la squadra rossonera”.
Dopo queste prime pagine si entra nel vivo della Storia del tifo
rossonero, a partire dal primo “Circolo del Milan” che si apriva
nel 1952 in piazza S. Alessandro, in seguito molto frequentato da
giocatori e dirigenti del Milan di Nereo Rocco. Nel 1961, a
Parabiago, si creava il primo Milan Club e tre anni dopo nasce-
vano I Fedelissimi, che organizzavano un supporto più colorato
e rumoroso alla squadra durante le partite. Nel 1967 si costi-
tuivano I Commandos Clan (destinati a diventare
Commandos Tigre nel 1969), nel 1968 si formava la miti-
ca Fossa dei Leoni e nel 1975 era la volta delle Brigate
Rossonere.
Il volume racconta, dalla stagione 1967-68 fino al

Un viaggio di 150 anni dalla Bicocca alla Cina per la 倍耐力

La Pirelli nasce il 28 gennaio 1872 quando Giovan
Battista Pirelli decide di intraprendere in via Ponte

Seveso (nella parte oggi chiamata Fabio Filzi e dove adesso
sorge il grattacielo Pirelli (foto 1) una produzione di articoli
in gomma elastica, seguita, qualche anno più tardi, nel neo
stabilimento della Bicocca (foto 2), (all’interno del quale og-
gi si erge la sede della società (foto 3), da quella del primo
pneumatico per velocipedi e quindi, nel 1901, dai pneumati-

ci per vettura. Quest’ultimo prodotto ottiene immediatamen-
te un così grande successo da rendere indispensabile l’ aper-
tura di fabbriche all’estero (Spagna, Inghilterra, Argentina)
grazie anche alla pubblicità derivante dall’impegno sportivo
(che continua tuttoggi). Dal secondo dopoguerra alla fine del-
lo scorso secolo l’ espansione portò l’azienda ad allargare l’at-
tività nei settori dei cavi e dei sistemi di energia e telecomu-
nicazioni cedute nei primi anni di questo secolo per dedicar-

si completamente alla sola produzione di pneumatici. Oggi la
Pirelli, il cui maggior azionista è la cinese ChemCina (nel ti-
tolo è indicata la traduzione in cinese del nome Pirelli che si
legge Benaili), dopo un viaggio iniziato 150 anni fa, produce
più di 75 milioni di pneumatici all’anno nei 19 stabilimenti
nel mondo di cui 2 in Italia, ha 31.000 dipendenti, è presen-
te commercialmente in 160 paesi ed ha un fatturato globale
di 4,5 miliardi di €.

REPORTER DI    ONA

Franco Bertoli

1 2

3

TA   EBAO
a cura di Lorenzo Meyer

DE GASPERIS INGOLFATA

In via De Gasperis, un tratto molto corto ma a senso uni-co, entrando da viale Ca' Granda ogni giorno della setti-
mana ci sono gravi problemi poiché le auto vengono par-
cheggiate anche a sinistra mentre è possibile solo a destra
(la via diventa ancora più stretta) durante l’ingresso alla
scuola B.E.S. bilingue di via Val Cismon, al mattino ed al-
l’uscita degli alunni, con vari pullman che sostano e che in-
gombrano la via De Angelis. Inoltre, molto sovente, bici,
motorini e monopattini entrano in senso vietato e non si è
mai visto alcun vigile dare multe o sanzioni a chi sosta
tranquillamente andando anche al bar. Gli abitanti di que-
sta via, quelli di Val Daone, via De Angelis e largo Rapallo
nonché quelli che arrivano da viale Ca’ Granda continuano
a subire questa prepotenza!!! Si desidera un intervento ur-
gente per evitare spiacevoli inconvenienti o incidenti…!
Lettera firmata (gennaio)

VAL DI LEDRO SPORCA
Buongiorno sono Luca, abito in via Val di Ledro 23 da or-
mai 15 anni. 
Ho notato negli ultimi 2 mesi una grave mancanza di puli-
zia delle strade e dei marciapiedi in oggetto, soprattutto do-
po il mercato del mercoledì. 
Premetto che i primi dovremmo essere noi cittadini a tene-
re pulito l'ambiente in cui viviamo e che l'Amsa fino a qual-
che mese fa aveva sempre pulito decentemente. Ma inizio a
provare un senso di abbandono misto a delusione nel vede-
re una situazione simile. 
Ho inviato formale reclamo all'Amsa e sono quasi sicuro
che ritornerà a essere tutto più pulito, ma invito tutti a
mantenere il decoro nella nostra bellissima zona 9!!!!
Grazie a tutti 
Luca Cantoni (gennaio)

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 10
(Euro 5 per studenti e pensionati),

Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi presso

la sede del giornale in via Val Maira 4.

ONA NOVE



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.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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a cura di Franco Massaro

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)

VISTI E FOTOGRAFATI

a cura di Franco Massaro

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.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita


