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TRATTORIA DA ALDO
Addio a pag.  11
Luciano Stipiti

SANITÀ
Casa di Comunità         pag. 3
del Niguarda

AIUTI AI PROFUGHI
Dalle istituzioni pag.  10
milanesi

CHARLOT
Al Mic un festival pag 10
di due mesi
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65 km di carri armati per circondare le città. Tempeste di missili sulle abitazioni.
Stazioni della metropolitana trasformate in rifugi antiaerei per famiglie con bambini e anziani.

Ma intanto nel Milanese già predisposti aiuti per 22.000 profughi (pag. 10).

Il dittatore russo non passerà!

Draghi: “Solidarietà agli ucraini, sanzioni a Mosca e aiuti ai profughi”

Il giornale
in trincea

Nel suo piccolo, la no-
stra zona partecipa

all’universale pericolo
che sta attualmente cor-
rendo l’umanità a segui-
to dell’invasione dell’U-
craina. Come è stato in
passato con la crisi eco-
nomica e sociale legata
alla speculazione edilizia
e urbanistica e quella
ambientale dovuta a
esondazioni tipo quelle
del Seveso, stiamo lottan-
do contro pericoli ancora
più gravi. Il pianeta è nel
pieno di una sconvolgen-
te crisi climatica di cui
non si vede la soluzione a
breve termine. Il Covid
continua a spargersi in
tutto il mondo con i suoi
morti e il disfacimento
delle comunità sociali. E
ora si rischia, oltre a con-
flitti armati locali, addi-
rittura una guerra ato-
mica a causa delle bra-
me di un dittatore folle. Il
nostro giornale esprime
tutta la sua solidarietà
alle inermi popolazioni
colpite, condanna ogni
azione di guerra, cer-
cherà di aggiornarvi sul-
l’evolversi della situazio-
ne e soprattutto sulle già
numerose iniziative di
solidarietà e di
aiuto ai profughi
ucraini.

Onoranze Funebri

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate a
Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840

Covid 19: “C’è un graduale rientro alla normalità”
Intervista a Marco Bosio, direttore del Niguarda (pag. 3)

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162
Milano
Tel. 02.6423040

PROMO MARZO
BODY ANITASCONTATI DEL 20%

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
- CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI

ORTOPEDICI - ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ
E RIABILITAZIONE - SALUTE E BENESSERE

- PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

- TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
- PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4°

MERCOLEDÌ DEL MESE - PRESSOTERAPIA SU AP-
PUNTAMENTO

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
- DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

- MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
- ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

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

Promemoria
Gianni Rodari

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola,
a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:
per esempio, la guerra.
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti in bolletta
Giovanni Beduschi/Beatrice Corà

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

Nutrire la fede
La fede non è un punto di ar-

rivo, è un cammino! Quante
volte ve l’ho detto in questi ulti-
mi anni?! E se è un cammino va
percorso, a tappe successive,
spesso con tanta fatica. È un
cammino che spesso è costituito
da tratti in ripida salita. È un
cammino che spesso ci vede ca-
dere rovinosamente. È un cam-
mino durante il quale spesso,
dopo una caduta, ci sorprende a

rialzarci con insperato vigore. È perciò un cammino che
ci deve trovare pronti a tutto. Ed è per questo che la no-
stra fede, in continuo evolversi, ha bisogno di essere nu-
trita. Un fuoco non rimane acceso se non è alimentato,
un cammino non procede se non ci si impegna a muove-
re i passi, un sentimento non rimane vivo se non è soste-
nuto dalla nostra volontà. Parliamo tanto male della no-
stra società attuale, di tutte le sue diavolerie che tendo-
no ad intrappolarci, ma dobbiamo anche dire che l’impo-

stazione della vita di oggi ci offre anche dei vantaggi.
Proprio a riguardo del nutrimento della nostra fede, i
tanti strumenti tecnologici, oltre a tanta spazzatura, ci
propongono anche elementi di formazione e di crescita.
Basta saper guardare e scegliere. Il cristiano medio si
trova davanti a tanto materiale che lo può aiutare nel
suo cammino di fede. Comodamente seduto in poltrona,
lo trova alla tv, alla radio, in internet. Certo è che così gli
manca l’interazione con l’altro, il confronto con il fratello
che sta facendo lo stesso cammino. E allora, se vuole an-
che questo - cosa molto opportuna - ha altre occasioni che
gli vengono offerte. Fa parte di un gruppo, di un movi-
mento, di una associazione? Lì vengono proposti momen-
ti formativi. Più semplicemente fa riferimento alla sua
parrocchia? Anche lì trova tante occasioni. Trova mo-
menti di preghiera, trova momenti di incontro, trova mo-
menti di riflessione. Trova anche l’opportunità di vivere
la fede nella concretezza della carità. Trova l’opportunità
di aiutare chi è nel bisogno, trova lo spazio per collabora-
re alla vita della comunità, trova la possibilità di essere
educatore dei più giovani, e tanto altro.

Ciao Luigino

Alessio Giannina Andrea

Intervista impossibile su un volo in due
Valeria Casarotti - Teresa Garofalo

Un cielo di un azzurro incre-
dibilmente terso senza nu-

vole, limpido come quelli che ra-
ramente vediamo a Milano, un
mare profondo, fermo e silente,
senza increspature e per nulla
turbato dalle folate di vento che
spingono in alto l’aquilone e sol-
levano a pelo d’acqua il pierrot.
Questo ‘Volo in due’, caro Gero, è
un quadro che ci incuriosisce
per l’evidente contraddizione
tra l’atmosfera tranquilla dello
sfondo e l’energia che suggeri-
scono i voli dell’aquilone e del povero pierrot. Come al solito
ti diverti a creare paradossi, a reinventare la realtà in modo
tutto tuo, un po’ pazzerello con l’ironia che ti caratterizza.
“Senza fantasia e senza un sorriso la nostra vita sarebbe
più triste. Non ho mai voluto ignorare la realtà ma raccon-
tarla cercando di coglierne i lati positivi e alimentare in noi
tutti la speranza. Il turbine di ‘vento’, un dolore, un’ingiu-
stizia, una delusione, spesso sconvolge il nostro equilibrio
ma dobbiamo guardare oltre con la speranza di riacquista-
re la nostra serenità. È questo che si legge nel quadro.”

L’intensità e la limpidezza dei co-
lori ci dicono che il grigio inverno
se ne è andato e che arriva l’ama-
ta primavera, quest’anno attesa
in modo particolare. Con lei ritor-
na la possibilità di vivere gioiosa-
mente la natura, la libertà , l’av-
ventura .C’è voglia di aprirsi al
mondo, sognare, osare e librarsi
liberi come l’aquilone” 
“L’aquilone è per me l’immagine
più alta dell’aspirazione dell’es-
sere umano sempre alla ricerca
della sua parte spirituale. È il

desiderio di sapere, scoprire , tentare di dare una risposta
alle domande esistenziali che da sempre ci poniamo. Il pier-
rot è la metafora dell’umanità che ha aspirazioni altissime,
vorrebbe innalzarsi, come l’aquilone, leggero nel vento ma
fa fatica a staccarsi completamente dalla terra.”
La colomba bianca dipinta sull’aquilone ci parla ancora di
libertà e anche di amore, solidarietà e pace, valori che oggi
sembrano dimenticati e irraggiungibili.
“È vero, ragazze, viviamo un momento a dir poco tragico
ma non perdiamoci d’animo. Il vento passerà.”

Il monopattino nella storia
Il primo monopattino motorizzato della storia, “EvereadyAutoped”, venne prodotto a New York nel 1915 e vendu-
to a soli 100 dollari.

L’8 Marzo delle donne ucraine

Care lettrici e cari lettori, que-
st’anno l’8 marzo le donne so-

no tutte unite all’ucraina che il
giallo della mimosa e l’azzurro del
cielo possano risplendere in nome
della pace.
In tutte le lotte del passato nella
resistenza le donne hanno sempre
lottato; la sua forza, la sensibilità
hanno fatto si che certe lotte siano
diventate poi verità.
Oggi la guerra in Ucraina mi ripor-
ta alle notti della guerra del golfo,
ricordo che non si dormiva,  la mi-
naccia di una terza guerra mondia-
le era alle porte. Poi altre guerre
hanno segnato il nostro tempo, la
guerra serbo-bosniaca 1992-1995, dopo la guerra il 5 febbraio
è stata dichiarata la giornata della memoria per tutti i citta-
dini di Sarajevo morti. Se ami la pace tutte le guerre del mon-
do rimangono nel cuore perché siamo tutti fratelli.
Oggi questa guerra mi prende sensibilmente perché nel
corso di questi ultimi 30 anni ho conosciuto parecchie don-
ne ucraine, mangiato e dormito con loro. Ognuno la sua sto-
ria, donne che lasciano la famiglia e vengono in italia a la-

vorare e questo permette a loro di
far studiare i figli, costruire una
casa. Oggi tutto questo, con questi
tragici eventi di guerra, tutti i loro
sogni sembra che stiano per svani-
re. Sono in contatto da giorni con
tante di loro, con Maria che il 24
febbraio che ha figlie in Ucraina
mi scrive: “Ciao Sandra, situazio-
ne pessima dalle figlie in Ucraina,
non funziona niente, scuole chiu-
se, non é andato a lavorare nessu-
no, sono in preghiera.” 26 febbraio:
“Buongiorno Sandra, scusami se
non ti ho risposto ieri sera, ero in
linea con le figlie, situazioni ieri:
due o tre volte suonavano sirene,

loro si nascondevano in cantina, stanotte passato tranquil-
lo. Speriamo che Ucraina resiste. Un abbraccio.” Poi cari
lettori in questo momento nella quale scrivo, Domenica 27
Febbraio: la guerra persiste, posso solo pregare perché le
immagini che la televisione trasmette fanno paura. Mi au-
guro di cuore veramente, che quando uscirà il giornale il
cielo sull’Ucraina possa risplendere di nuovo con il giallo
della mimosa e l’azzurro del cielo.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Anche la nostra zona in aiuto ai profughi

Sabato 26 febbraio ricevo
da un’amica un messag-

gio in cui si chiede di racco-
gliere di tutto per gli Ucra-
ini e incominciamo a passar
parola o messaggi e ci si tro-
va in via Hermada (di fronte
al Teatro della cooperativa)!
È un’esperienza notevole
che durerà ancora per diver-
si giorni! In Italia la comu-
nità Ucraina è la più grande
d’Europa (circa 240.000 per-
sone) e, in Lombardia, sono
circa 8000 infine a Milano
20.000. È una comunità migrante di recente formazione, la
quinta in Italia dal 2016! Ad Affori è stata inaugurata una
bella biblioteca in via Brusuglio, 73. La raccolta viene fat-
ta non solo in via Hermada, zona 9, ma in tante parrocchie,

famiglie, Caritas ed associa-
zioni laiche e cattoliche. An-
che per accogliere i bambini
“soli” esiste una fitta rete di
istituzioni sempre nella no-
stra città! Ieri è nata Mia, a
Kiev, sotto i bombardamen-
ti, sotto le macerie e al buio,
ma questo è assolutamente
unico ed importante perché
vuol dire che la vita conti-
nua e si vuole combattere
contro la supremazia russa!
Ogni anno la Scuola Primaria
“Pirelli”partecipa alla comme-

morazione al monumento al deportato al Parco Nord e quest’an-
no deporrà ai piedi del monumento un piccolo omaggio per ricor-
dare tutti coloro che  hanno subito uno tra i più terribili crimi-
ni della storia. (Beatrice Corà)

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

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

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

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi
di ogni tipo, forma e misura

Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

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

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

19 marzo
Festa del Papà

Zeppole di S. Giuseppe
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58                SCONTO

75%
BRACCIALI ACCIAIO A PARTIRE DA    4,00
GIROCOLLI ACCIAIO A PARTIRE DA  5,00
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in via Luigi Ornato,12
Tel. 0236630622

Aperto dalle ore 8.00 alle19.00

Centro Estetico

Covid 19: “Vediamo un graduale rientro alla normalità”
Intervista a Marco Bosio, direttore del Niguarda

Andrea Bina

Direttore Marco Bosio, i numeri
della pandemia sono promet-

tenti. Qual è la situazione che ri-
scontrate in uno dei più importan-
ti presidi ospedalieri d’Italia?
In questi mesi possiamo finalmente di-
re che vediamo un graduale rientro alla
normalità. Il numero dei pazienti rico-
verati per polmonite da covid è piutto-
sto contenuto. Abbiamo una quota di
persone, invece, che arrivano in ospeda-
le per altre esigenze cliniche alle quali,

al momento del ricovero, il tampone di controllo rileva la positi-
vità al virus. Per questi pazienti, quindi, sono state attivate delle
aree polispecialistiche in isolamento, dove poterli trattare per la
loro patologa, garantendo la sicurezza necessaria. Anche sul fron-
te delle attività, gravose per alcuni mesi, dei tamponi e delle vac-
cinazioni, è evidente un calo molto significativo.
• Come avete gestito questa ennesima ondata? State
procedendo per l’ennesima volta a riconvertire i re-
parti destinati alla pandemia?
I numeri dei ricoveri di questa ondata non sono stati, fortunata-
mente, paragonabili a quelli precedenti. Le persone che richiede-
vano un ricovero ospedaliero erano inferiori, grazie soprattutto al-
la campagna vaccinale e probabilmente anche ad una minore
gravità della patologia provocata dalla nuova variante Omicron.
Nonostante questo, comunque l’ospedale ha dovuto riservare ai
“pazienti covid”, nelle settimane più difficili, 9 reparti in tutto. In
questo momento, vista la riduzione dei contagi, i reparti dedicati
al covid stanno via via chiudendo. Nell’estate del 2021 eravamo
riusciti a chiudere tutti i reparti, riservato per gli eventuali pa-
zienti positivi pochi posti letto in Malattie Infettive. Vedremo co-
sa succederà nei prossimi mesi, ma siamo ottimisti.
• Quanto i vaccini hanno protetto il personale del nostro
nosocomio e la popolazione che afferisce all’ospedale?
La vaccinazione è stata l’arma principale in questa sfida alla pan-

demia. Anche se in questa ultima ondata, in cui la variante
Omicron era prevalente, il numero dei contagi è stato comunque
alto, il vaccino ha protetto in maniera efficace dalla malattia gra-
ve, salvaguardando così gli ospedali. Basti pensare che nelle pre-
cedenti ondate siamo arrivati a picchi di circa 350 persone ricove-
rate, mentre nell’inverno 2021/2022 abbiamo raggiunto circa 190
ricoveri. Questa differenza è dovuta in larga parte alla campagna
vaccinale, oltre anche ai comportamenti corretti che gli italiani
hanno saputo tenere e al rispetto delle misure di prevenzione con
cui abbiamo imparato a convivere.
• Alla luce dei dati epidemiologici di questi giorni possia-
mo allentare le misure di protezione oppure dobbiamo
mantenere comportamenti responsabili e precauzionali?
Come dicevo, il calo dei ricoveri e della circolazione del virus è dipe-
so anche dal rispetto delle misure di protezione. Probabilmente, in
vista della stagione estiva, nelle prossime settimane queste potran-
no essere allentate. L’importante è comunque attenersi sempre a
quanto di volta in volta, sulla base del contesto, ci verrà comunica-
to dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico.
• Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Possiamo
dire di vedere la luce in fondo a questo tunnel?
Personalmente sono ottimista, abbiamo sviluppato in questi
mesi vaccini che si stanno dimostrando efficaci e anche tera-
pie utili a prevenire le forme gravi della malattia. Dobbiamo
continuare a proteggere soprattutto le persone più fragili, ma
la situazione al momento è positiva.
•Cosa dovrebbe averci insegnato questa pandemia?
Molte cose, come individui, comunità e professionisti della salute.
In questo ultimo campo, per esempio abbiamo avuto l’evidenza di
quanto sia necessario strutturare meglio una medicina territoria-
le, più vicina al cittadino e che sia in grado di intercettare i biso-
gni, soprattutto delle persone fragili e croniche. Gli ospedali, in
Lombardia abbiamo delle eccellenze nazionali, devono fare la lo-
ro parte, ma il primo riferimento per la salute del cittadino deve
arrivare prima di tutto dal territorio.

Sanità territoriale: inaugurata la prima Casa
di Comunità del Niguarda

Anna Aglaia Bani

Non pare casuale que-
sta prima inaugura-

zione: Villa Marelli si può
considerare un esempio di
integrazione ospedale-ter-
ritorio da 90 anni.
Fin dalla sua nascita, negli
anni ‘20, qui sono stati se-
guiti pazienti fragili che
necessitavano di una presa
in carico integrata fuori
dall’ospedale. All’inizio, per
la cura della tubercolosi,
facendo da filtro tra gli ex
dispensari periferici e i sanatori, poi tra i medici di medicina gene-
rale e le strutture di ricovero, per tutta la patologia respiratoria.
Questa rivoluzione copernicana, voluta da Regione Lombardia, sia
per ottenere i fondi del PNRR sia per fare fronte al disastro sanita-
rio durante la pandemia Covid, oltre ad essere presente in tante al-
tre Regioni dell’Italia, è in realtà un ritorno al passato. Ma tornare
al passato non è un passo indietro, soprattutto quando il passato
funzionava meglio del presente.
Ma torniamo al presente e alla nostra cara Villa Marelli.
Anche con lo scoppio della pandemia da Covid-19, il Centro ha
saputo farsi carico delle necessità dei pazienti più fragili, dan-
do vita al team di infermieri di famiglia che monitoravano le
persone positive al  domicilio.
Nella sua storia, quindi, era già in qualche modo tracciato il suo
destino. Ecco perché diciamo che oggi si è compiuta un’evoluzio-
ne naturale di questa struttura: a Villa Marelli è stata istituita la
prima Casa di Comunità del Niguarda, ovvero una struttura

che, sulla base della rifor-
ma socio sanitaria regiona-
le e del PNRR, promuove
un modello di intervento
multidisciplinare, nelle
quali l’erogazione di pre-
stazioni sanitarie si affian-
ca a servizi di carattere so-
ciale e di integrazione so-
ciosanitaria.
Nella Casa di Comunità
“Villa Marelli” è possibi-
le trovare:
- Poliambulatori specia-

listici di Oncologia, Terapia del Dolore, Chirurgia toracica,
Chirurgia Vascolare*, Ortopedia*, Reumatologia*, Diabe-
tologia*, Medicina Interna*, Ambulatorio per la riconcilia-
zione farmacologica* (*in via di attivazione)
- Centro di riferimento  tisiologico
- Centro di riferimento pneumologico
- Centro di riferimento cardiologico
- Il servizio di Fragilità e Disabilità: garantisce l’erogazio-
ne delle misure di sostegno alle persone fragili, misure a
carattere economico o assistenziale diretto (erogati da Enti
Gestori accreditati)
- Infermieri di famiglia: un gruppo di professionisti che of-
frono assistenza domiciliare e tele monitoraggio. Insieme al
medico di medicina generale, sono un riferimento che edu-
ca, assiste e fornisce cure primarie, entrando in relazione
non solo con l’assistito ma anche con la sua famiglia e la co-
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pubblicità
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Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840
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Sul prossimo numero
un servizio sulle traversie di nonne col carrozzino
e handicappati costretti dalle auto parcheggiate
a procedere pericolosamente sulla strada,
come si può vedere nella foto sottostante

Università Bicocca: 6 nuovi laboratori
per studiare le nanoparticelle

Teresa Garofalo

Tre interessanti iniziati-
ve sono state attivate lo

scorso febbraio dall’Univer-
sità Milano-Bicocca con l'o-
biettivo di cercare soluzioni
innovative per il benessere
e la cura della persona.
Presentato lo scorso 14 feb-
braio a Palazzo Lombardia
“NanoCosPha”, un piano
coordinato dall’Università
e cofinanziato da Regione
Lombardia, nasce con l'o-
biettivo di sviluppare pro-
dotti per la medicina di pre-
cisione e personalizzata,
trattamenti anti-age, an-
tiossidanti e antinfiamma-
tori. Innovazione e sostenibilità quindi al servizio dell’in-
dustria farmaceutica e cosmetica. Nei sei laboratori alta-
mente tecnologici e specializzati infatti si studieranno
nuove molecole attive, nanoparticelle in grado di traspor-
tare principi attivi solo là dove servono evitando, in cam-
po cosmetico ad esempio, la comparsa di effetti avversi, e
in caso di farmaci contribuendo a una minore degrada-
zione a livello dello stomaco a seguito della somministra-
zione orale. Tutto sarà realizzato sviluppando processi a
basso impatto ambientale e con grande attenzione alla
riduzione degli scarti. Una seconda collaborazione è sta-
ta quella firmata dallo stesso ateneo con l’Eni. Si tratta
in questo caso di un accordo di ricerca congiunta nel
campo della transizione energetica della durata di cin-
que anni, finalizzata alla completa decarbonizzazione dei
processi industriali e all'abbattimento delle emissioni.
“Un accordo - afferma la Rettrice dell’Università Giovan-
na Iannantuoni - che denota un profondo cambiamento

nel rapporto tra mondo ac-
cademico e mondo delle im-
prese. Le università negli
ultimi anni hanno compreso
di dover abbandonare le
proprie torri d’avorio apren-
do le porte dei laboratori e
centri di ricerca, condivi-
dendo saperi e idee in un
dialogo proficuo con il siste-
ma produttivo. Il nostro
ateneo ha intrapreso questa
rivoluzione culturale dando
avvio a progetti di ricerca
congiunta che contribuisco-
no fortemente all’innovazio-
ne e al progresso della so-
cietà”.

Dello stesso parere l’Amministratore Delegato dell’Eni,
Claudio Descalzi, per il quale “le collaborazioni con il
mondo scientifico e le eccellenze accademiche, come
l’Università Milano Bicocca, sono imprescindibili per
progredire ulteriormente a livello tecnologico e per fare
sistema a livello Paese”.
Ed è ancora in questo mese che nasce a Milano-Bicocca,
unico in Italia, il primo corso specifico per la formazione
dei responsabili della tutela dei minorenni, un corso
ideato con SOS Villaggio dei Bambini e diretto da Elisa-
betta Biffi, pedagogista dell'ateneo. I compiti di questi
professionisti, la tutela e la promozione dei diritti dell’in-
fanzia, richiedono una formazione specifica oggi soprat-
tutto nel nostro paese molto carente. Questo percorso
formativo che inizierà il prossimo 1 aprile mira quindi
proprio a rafforzare o a promuovere nei professionisti
della tutela dei minorenni le competenze necessarie a
garantire ai minori interventi efficaci e sicuri.
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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

SANITÀ/2

Laura dell’Ospedale

In febbraio incontro Laura che conosco da quasi 25 anni e,per me, è come una figlia! Lavora da circa 23 anni all’o-
spedale di Niguarda, prima in vari reparti poi nel blocco
operatorio del Dea. Mi dice che nel periodo del covid non si
sono organizzati bene, per tempo, quando c’erano state av-
visaglie già nel 2019. Purtroppo c’è stato il “problema ma-
scherine” che non venivano consegnate al personale mentre,
per lei, la mascherina la porta da sempre quindi in ospeda-
le poi al rientro a casa ed in famiglia. Da lei ho avuto un va-
lido aiuto quando ho fatto il primo vaccino e sono stata mol-
to male, i suoi consigli sono stati a livello medico. Ha il di-
ploma di OSS frequentando la scuola serale quando già era
sposata, lavorava ed accudiva marito e ben  tre figlie. Il suo
lavoro la porta a fare turni, sempre diurni, ma spesso deve
essere presente anche il sabato e/o la domenica. Le chiedo
di parlarmi della sua famiglia e lei mi risponde che è “la sua
vita”. Negli anni, per fortuna, è stata aiutata dai suoi geni-
tori o dai suoceri o dalle sue zie. Tre figlie non sono poche e
l’ultima, che ora ha quasi 9 anni, sarebbe la “Strillona di
Zona Nove” apparsa sul nostro giornale nel novembre 2014.
È felice di stare da sempre in zona 9 però si lamenta per
spacciatori e malavitosi che non fanno uscire la sera da so-
le perché pericoloso! Poi ha avuto diversi hobby come il di-
segno libero e i bonsai di perline e, se avesse potuto conti-
nuare gli studi, avrebbe frequentato “grafica pubblicitaria”.
Il suo sogno è che le figlie possano essere indipendenti e fe-
lici… visto i tempi attuali! Ha da pochi giorni compiuto 49
anni e spera di poter godere della pensione, avere una buo-
na salute e invecchiare serenamente.

LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

munità. Lavorano in collegamento con i reparti ospedalieri
e il Pronto Soccorso di Niguarda, i medici di medicina ge-
nerale, il Servizio di Fragilità e gli assistenti sociali
- Medici di medicina generale: in un’area dedicata della
Casa di Comunità, un gruppo di medici di medicina gene-
rale si occupa delle cure primarie ai propri assistiti
- Diagnostica: TAC, Radiografie del torace e ossee, ecografie, spi-
rometrie, elettrocardiogrammi, holter e monitoraggi pressori
- Continuità assistenziale: l’accesso avviene tramite contat-
to telefonico al numero unico 116117
- Scelta e Revoca: sportelli dedicati all’iscrizione al servizio
sanitario nazionale, alla scelta e revoca del medico di
Medicina generale e del pediatra di libera scelta, alla ri-
chiesta o rinnovo di esenzioni
- Protesica integrativa: si occupa delle richieste di consegna
di protesi, presidi e ausili per la gestione domiciliare (Mu-
nicipio 9) dell’assistito
- Centro prelievi: attivo da lunedì al venerdì: 7.30 -11.00 (in
via di attivazione il sabato)
- Punto Unico di Accesso: possono rivolgersi al servizio i cit-
tadini che accedono alla Casa di Comunità per orientarsi
rispetto i bisogni sanitari e socio assistenziali espressi
- Integrazioni socio sanitarie: disponibili aree in condivisio-
ne con i servizi sociali del Comune di Milano per attivare
attività a carattere socio sanitario.

Sono circa 100 i professionisti che qui si occupano dei diversi
servizi offerti al cittadino: dai poliambulatori specialistici
(Oncologia, Terapia del dolore, Chirurgia toracica e nei prossimi
mesi anche Chirurgia Vascolare, Ortopedia, Reumatologia, Dia-
betologia, Medicina Interna), ai centri di riferimento per la tisio-
logia, la cardiologia e la pneumologia.
Ci sono poi gli infermieri di famiglia, i medici di medicina ge-
nerale e la sera dalle 20 alle 24 (sabato e domenica dalle 9 al-
le 21) si attiva  il servizio di continuità assistenziale. E anco-
ra: lo sportello di Scelta e Revoca, la Protesica integrativa, il
servizio di Fragilità e Disabilità, il Punto Unico di Accesso, il
Centro prelievi e i servizi di diagnostica.
• Inaugurazione della Casa di Comunità Villa Ma-
relli il vicepresidente del Consiglio regionale, Carlo Bor-
ghetti (Pd) commenta così l’inaugurazione della Casa, che
si è tenuta alla presenza della vicepresidente della Regione
Letizia Moratti. “C’è molta fretta. Ma resta da capire quali
sono i servizi aggiuntivi” “Registriamo una certa fretta nel-
le inaugurazioni di Case di Comunità in Lombardia, e a
Milano, dove nulla del genere è stato mai fatto negli ultimi
25 anni, e sorprende la fretta di farlo prima ancora che sia-
no definiti con precisione gli standard gestionali da garan-
tire e gli accordi con il Governo. Quello che vorremmo capi-
re è quali siano i servizi aggiuntivi che vengono previsti e
che possano effettivamente definire Casa della Comunità
quanto inaugurato ogni volta”.

(segue da pag. 4)

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita
• Locandine

• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

Per la vostra pubblicità su questo giornale telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 Cell. 335.1348840
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Il Parco Nord devastato dal vento furioso
80 alberi sradicati e 250.000 euro di danni

Sergio Ghittoni

Più di ottanta sono stati gli alberi del Parco Nord abbattuti
del fortissimo vento del sette febbraio! Senza contare quel-

li sradicati al di fuori del parco, tra cui l’antica e altissima
pianta davanti alle scuole elementari di via Cesari, per fortu-
na senza conseguenze per i bambini.
Ma per tornare al parco, innumerevoli sono stati anche i rami
strappati dalla forza del vento, che si è scatenato soprattutto al di

fuori delle zone boscose, lungo i filari. I rami e i tronchi divelti sono
stati quasi tutti rimossi dai vialetti e dai sentieri e il Parco assicu-
ra che non c’è più alcun pericolo per i frequentatori. I danni però so-
no consistenti: si calcola che ci vorranno duecentocinquanta mila
euro per lo sgombero e per la sostituzione della vegetazione dan-
neggiata. Ma non verrà sgomberato tutto: in qualche punto tronchi
segati e accatastati sono stati immediatamente utilizzati come

panchine e ci sono animali che traggono beneficio dal legname ca-
duto. E nelle zone boschive si pensa che non sempre valga la pe-
na di rimpiazzare tutti gli alberi abbattuti, soprattutto nei punti
dove più fitta è la boscaglia, mentre sarà indispensabile farlo lun-
go i filari. Purtroppo i cambiamenti climatici dovuti al riscalda-
mento globale renderanno questi fenomeni estremi sempre più
frequenti. Dovremo farci l’abitudine.

Il MIC di Viale Testi non smette mai di stupire

Il fermo dei Musei durante il periodo peggiore del Covid
ha ovviamente toccato anche il MIC, Museo Interattivo

del Cinema, che ha approfittato della stasi obbligatoria per
strutturarsi meglio che in passato e rendere quindi le visi-
te ancor più interessanti. Il Museo ha subito un riammo-
dernamento con il riposizionamento dei tanti strumenti ci-
nematografici presenti ed agli intrattenimenti presenti in
passato (doppiaggio fai da te, sonorizzazione, produzione di

manifesti cinematografici) sono state aggiunte una sala vi-
deogiochi in tema ed una dedicata alla realtà virtuale con
l’utilizzo di appositi visori. Il tutto sempre con l’offerta quo-
tidiana (salvo il lunedì) di film a tema (ritrovati e restaura-
ti, animazione, omaggio a registi, per l’infanzia) che, duran-
te il periodo estivo, vengono presentati anche di sera sulla
terrazza. Al momento è godibile anche una mostra (fino al
3 aprile), interessantissima, sul film King Kong del 1976

con specifico riferimento al lavoro di creazione del gorilla
da parte di Carlo Rambaldi che gli fruttò il primo dei tre
Oscar per gli effetti speciali. In soldoni: vale veramente la
pena dedicare un pomeriggio (anche, specialmente, con dei
bambini) viaggiando e fantasticando nel mondo della cine-
matografia.
Info: Mic, Viale F. Testi 121, tel. 02.87242114, aperto tutti i
giorni (salvo il lunedì) dalle 15 alle 19.

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Bussero: assolta la maestra del bambino morto
dopo essere precipitato dalla tromba delle scale della scuola

La maestra di Leonardo è stata assolta, mentre il
processo di primo grado con rito ordinario alla

maestra di sostegno, è ancora in corso. Una terza coim-
putata, una commessa, aveva già scelto il patteggia-
mento a due anni. Le due insegnanti erano accusate di
avere “omesso la dovuta vigilanza sul bambino”, aven-
dogli consentito di “recarsi ai servizi igienici fuori dal-
l'orario programmato”, e non accertandosi che fosse
preso in carica dalla commessa nel tragitto fra la clas-
se e il bagno. In attesa delle motivazioni, l’assoluzione
della maestra sembra compatibile con una dinamica
dei fatti parzialmente diversa da quella ricostruita si-
nora, ovvero che il bambino sia salito sulla sedia, da
cui poi precipitò, non all’andata verso il bagno, ma al
ritorno verso la classe. La commessa non aveva potuto

seguire il bambino perché distolta dal dover ancora ac-
compagnare altri due compagni in bagno. Se la caduta

fosse davvero avvenuta al ritorno, da un punto di vista
giuridico si sarebbe spezzato il nesso di causa tra l’e-
ventuale non accertamento da parte della maestra del-
l’accompagnamento effettivo da parte della commessa
e la caduta mortale del bambino salito sulla sedia. È
molto doloroso tornare a parlare dell’incidente mortale
di Leonardo, non perché vogliamo dimenticarlo, quello
non succederà mai, ma perché ci immedesimiamo nei
sentimenti e nel dolore di chi si è trovato coinvolto suo
malgrado e crediamo che questa disgrazia abbia colpi-
to profondamente i cuori di tutti noi.
Chiunque si sarebbe potuto trovare al posto delle maestre
e della commessa coinvolte. Le conseguenze pagate sono
un cattivo frutto di tagli sul personale scolastico, effettuati
da un po’ di anni a questa parte. (Antonella Gattuso)
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Il 27 gennaio scorso, in occasione delle celebrazioni per lagiornata della Memoria, il duo teatral-musicale Duper-
du, Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, ha presentato
MuMeMi - Music and Memories of Milan - Canzoni per non
dimenticare. 
Sulla piattaforma Izi.Travel è stata pubblicata una mappa
multimediale, costituita da 10 tappe percorribili in un tour
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MEMORIA

MuMeMi: le canzoni dei Duperdu per non dimenticare
Lorenzo Meyer

Scalarini alla Casa
della Memoria

Beatrice Corà

virtuale dei luoghi simbolo della memoria di Milano. Se-
guendo il format della Canzone Fattapposta i Duperdu
hanno abbinato ad ogni luogo della memoria una canzone
da loro scritta ed eseguita. La musica unisce in un percor-
so virtuale i luoghi più toccanti della memoria della città,
collegando centro e periferia, presente e passato: Stazione
Centrale, San Vittore, Piccolo Teatro, Memoriale della Resi-
stenza nella Loggia dei Mercanti, il Murales dedicato alla
partigiana Lia, le Lapidi del quartiere Niguarda, il Monu-
mento ai Piccoli Martiri di Gorla, il Monumento al deporta-
to del Parco Nord, il Monumento ai Martiri di Piazzale Lo-
reto, il Rifugio Antiaereo 87 di viale Bodio. I brani dei Du-
perdu condensano la storia, le architetture, le peculiarità
dei luoghi della memoria, utilizzando come spunti per la
composizione i documenti forniti dall’ Anpi, integrandoli
con testimonianze, pensieri, ricordi, emozioni, raccolti con
interviste tra gli abitanti, ma anche nei laboratori tra i cit-
tadini-attori del gruppo di teatro sociale di Minima The-
atralia e tra gli attori della compagnia teatrale de Le otto
montagne di Minima Theatralia. All’iniziativa hanno par-
tecipato anche nomi noti del panorama culturale milanese,
sensibili alla tematica della memoria, che con grande gene-
rosità hanno donato la propria voce e il proprio pensiero a

questo progetto: Alessandro Milan e Leonardo Manera di
Radio24, Renato Sarti del Teatro della Cooperativa, Diana
De Marchi del Comune di Milano, Claudia Pinelli, nonché
testimoni storici come Sergio Bernasconi, e Graziella Ghi-
salberti Savoia. Grazie alla piattaforma Izi.Travel, attra-
verso la geolocalizzazione, è possibile visitare il luogo scel-
to guardando il video ed esso associato, in cui i Duperdu vi-
sitano i monumenti e i memoriali, ne raccontano la storia
attraverso La Canzone Fattapposta e le testimonianze dei
protagonisti. Grazie alla collaborazione con le Cooperative
sociali locali Diapason e La Lanterna, il link al virtual tour
sarà inoltrato gratuitamente a scuole e gruppi laboratoria-
li del progetto QuBì (contro la povertà minorile), rivolgen-
dosi anche a ragazzi e ragazze - anche di diversa provenien-
za - che hanno il compito e il diritto di conoscere passi del-
la storia del loro paese.
Il progetto inoltre è replicabile e aperto all’interazione con
i cittadini. La mappa infatti è costruita nell’ottica di essere
ampliata in futuro con nuove tappe di interesse, nuove can-
zoni, nuovi contenuti multimediali con l’obiettivo ideale di
coprire tutta la città.
Per accedere ai contenuti digitare il sito
https://izi.travel/it/search e cercare “mumemi”

La Casa della Memoria, all’Isola, ospita dall’1 fino al 27
marzo una panoramica sulla satira di Scalarini, grande

vignettista, dedicata ai protagonisti dell’epoca a Milano.
Giuseppe Scalarini, milanese d’adozione, rappresenta la
storia nella satira politica con i volti di Mussolini, D’An-
nunzio, Anna Kuliscioff, Vittorio Emanuele III, Cavour e
tanti altri famosi protagonisti della vita sociale e politica
italiana. La sua “punta graffiante” non risparmia nulla!
Senza dubbio da non perdere… Il catalogo è scaricabile dal
sito www.fondazioneannakuliscioff.it, sezione Patrimonio
Pubblicazioni.

Con il Piccolo Teatro nei luoghi simbolo
della Resistenza a Niguarda

Riccardo Degregorio (testo e foto)

Teatro e memoria a Niguarda lo scorso 19 febbraio con una
partecipata visita guidata organizzata da Piccolo Teatro,

sezione Martiri Niguardesi dell’Anpi (Associazione Nazionale
Partigiani) e Teatro della Cooperativa, con il patrocinio di
Municipio 9 e Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati).
In concomitanza con la programmazione di “M il figlio del se-
colo”, spettacolo di Massimo Popolizio tratto dal libro di Anto-
nio Scurati, il Piccolo Teatro ha pensato ad una visita guidata
e recitata nei luoghi della Resistenza a Niguarda. Si è partiti
dal grande murale in via Maiorana per recarsi poi in via
Graziano Imperatore dove c’è la targa che ricorda Gina Ga-

leotti Bianchi, in via Ornato 7 dove abitavano partigiani e
resistenti e dove c’è una targa dedicata a Enrico Pozzoli,
per finire in via Hermada alla pietra di inciampo per Giu-
seppe Berna, al Teatro della Cooperativa e al murale all’in-
terno della casa della Cooperativa.
Hanno partecipato il direttore del Piccolo Teatro, Claudio
Longhi, con gli attori Michele Dell’Utri e Diana Manea che
insieme a Renato Sarti e Marta Marangoni del Teatro del-
la Cooperativa hanno raccontato e recitato storie della
Resistenza. Il video è disponibile sul canale youtube di
Anpi Niguarda.

Spettatori della Memoria, Progetto dedicato alle Scuole
Antonella Gattuso

Èpartito il Progetto “Spet-
tatori della Memoria”,

patrocinato e finanziato
dal Municipio 9, che coin-
volge Teatro della Coope-
rativa e Anpi.
Abbiamo sentito per l’occa-
sione, Jonathan Chiesa,
delegato del Municipio 9
per l’attualizzazione della
Memoria e dell’Antifasci-
smo. Gli abbiamo chiesto
in che cosa consiste il Pro-
getto.
“È un Progetto finanziato
dal Municipio 9 che punta

all’avvicinamento dei giovani alla Memoria Storica attra-
verso i linguaggi dello spettacolo. Si svolgerà una rassegna
gratuita di spettacoli mattutini al Teatro della Cooperati-
va, riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II
grado del Municipio 9. In pratica è un ausilio importante
per ricordare tutto ciò che spesso non viene studiato nelle
scuole”.
C’è stata una buona adesione?
“Per il momento si sono tenuti due incontri alla Casa della
Memoria per presentare il Progetto alle insegnanti e agli
insegnanti e il riscontro è stato buono. Per il momento han-
no aderito una decina di classi, ma altre hanno già chiesto
informazioni e si aggiungeranno”.
Qual è l’obiettivo fondamentale del progetto?
“L’obiettivo del progetto è fornire ai più giovani gli stru-
menti per comprendere momenti e fatti del passato recen-
te attraverso le voci dei protagonisti, la pluralità dei punti
di vista, l’approccio ludico tipico del teatro, e di permettere
ai docenti di affrontare temi che hanno ricadute sul presen-
te. Il percorso, totalmente gratuito, si propone di agevolare
l’ingresso al teatro da parte del giovane pubblico”.
Il Progetto prevede un percorso più ampio, oltre la
visione degli spettacoli?
“Lo spettacolo non è un’esperienza isolata ma fa parte di un
percorso che inizia con la lettura del testo e i materiali del-

lo spettacolo, che il Teatro mette a disposizione degli inse-
gnanti, fino all’incontro post-spettacolo con gli artisti per
confrontarsi sui linguaggi teatrali, cercando di creare un
dibattito con gli studenti, ma anche per approfondire le te-
matiche affrontate in scena con i referenti delle associazio-
ni che si occupano della memoria storica, A.N.P.I., A.N.E.D.,
Istituto Nazionale Ferruccio Parri e, ove possibile, alla pre-
senza dei testimoni diretti che hanno vissuto alcune delle
vicende narrate.
L’incontro vuole far riflettere gli studenti sul legame tra
Teatro e Storia che rappresenta da sempre la cifra stilisti-
ca delle produzioni scritte da Renato Sarti, autore, dram-
maturgo, regista e interprete.
Agli spettacoli proposti all’interno del Teatro della Cooperati-
va è possibile far seguire o precedere un percorso storico-di-
dattico a cura di ANPI Sezione “Martiri Niguardesi” che pre-
vederà il giro delle lapidi a Niguarda e la visita ai murales di
via Majorana e via Hermada”.
Quali sono in particolare i temi trattati negli spettacoli scelti?
“Sono temi legati a momenti fondamentali della storia con-
temporanea e a tematiche civili come l’antifascismo, la de-
portazione, gli scioperi operai, il ruolo delle donne nella
Resistenza. Agli insegnanti verrà inviato un dossier con
spunti per approfondimento in classe in relazione allo spet-
tacolo scelto”.
Quali sono e in che date verranno proposti gli spettacoli?
“Il 31 marzo 2022 il primo spettacolo sarà “Matilde e il
tram per San Vittore”, testo e regia Renato Sarti con Marta
Marangoni, Rossana Mola. Il 21 aprile “Nome di battaglia
Lia”, testo e regia Renato Sarti con Marta Maran-
goni, Rossana Mola, Renato Sarti. Il 21 ottobre 2022 “Gorla
fermata Gorla”, testo e regia Renato Sarti con Federica
Fabiani e Marta Marangoni, musiche Carlo Boccadoro. Il
18 novembre 2022 “I me ciamava per nome: 44.787” -
“Risiera di San Sabba”.
Chi vorrà potrà partecipare a più spettacoli. Per informazioni e
contatti: Ufficio Scuole Teatro della Cooperativa territorio@tea-
trodellacooperativa.it - 02 6420761 / +39 348 6252249.
L’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai pos-
sessori di Green Pass Rafforzato a partire dai 12 anni com-
piuti e mascherina FFP2.
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La nuova squadra non può chiamarsi
che “Interna-zionale”, un annuncio per
il mondo, una provocazione per il
Milan e per il football italiano. Nel
1908 la federazione impone solo calcia-
tori italiani mettendo in discussione
perfino i campionati precedenti, vinti
con massiccia presenza straniera da
Genoa (6 titoli), Milan (2) e Juventus
(1). Via libera così alla Pro Vercelli,
composta da atleti locali prestati dalla
ginnastica e destinata a umiliare le po-
tenze metropolitane. Non ha fatto però
i conti con quei quarantatré “cumen-
da” che in un locale del centro di
Milano, frequentato da intellettuali e
bohemien, stanno creando la squadra
che interromperà il dominio delle
“bianche casacche” piemontesi. I soci si
tassano con dieci lire all’anno, che cor-
rispondono a trenta euro di oggi. Come
dire che l’Inter nasce con una quota so-
ciale di circa 1300 euro, l’indispensabi-
le per la burocrazia. La tenuta di gioco
e le scarpette se le devono comprare i
giocatori: le casacche sono diverse l’u-
na dall’altra, per tonalità e per lar-
ghezza delle strisce. Qualcuno sopra la
maglietta indossa un colletto inamida-
to da cui pende una cravatta, altri gio-
cano con la coppola calata sulla testa.
Muggiani e Paramithiotti avvisano la
stampa che l’Internazionale è nata.
Inviano una nota al Corriere della

Sera e alla Gaz-zetta dello Sport: “Scopo precipuo del nuovo club
è di facillitare l’esercizio del calcio agli stranieri residenti a
Milano e diffondere la passione fra la gioventù milanese”.
Una delle poche tracce della fondazione dell’Inter appare sul
quotidiano “La Perseveranza”, fondato nel 1859 e chiuso nel
1922 dopo una militanza risorgimentale e conservatrice. Sotto
l’apertura dedicata alla morte di Edmondo De Amicis, il 12
marzo 1908, compare un trafiletto incastrato fra la pubblicità
della Chinina Migone e del grammofono Con-certophone: “È
nato un nuovo sodalizio calcistico” recita il titolo. E il te-
sto: “Ci perviene notizie che alcuni soci dissidenti della
Società Calcistica Milan Football Club si sono riuniti
ieri sera in una sala del Ristorante Orologio per dar
vita ad una Società che si denominerà Foot-ball

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

9 Marzo 1908 - 9 Marzo 2022: 114 anni di Inter!
Questo numero di Zona Nove esce

il 9 marzo, proprio il giorno del
compleanno dell’Inter. Sono passati
114 anni da quella sera del 1908 al ri-
storante l’Orologio dove un gruppo di
dissidenti milanisti, guidati da un
pittore, decisero di fondare una squa-
dra aperta anche a giocatori stranie-
ri. Di seguito pubblichiamo un brano
tratto dal libro “Inter 1908-2008: Un
secolo di passione”, scritto dal giorna-
lista Federico Pistone, che racconta la
nascita dell’Football Club
Internaziona-le. È una notta né buia
né tempestosa, solo un po’ coperta. Le
stelle che trafiggono le nuvole sopra il
ristorante Oro-logio di via Mengoni,
dietro il Duomo, ispirano il primo co-
lore alla società: l’oro. Le tinte vere,
quelle che righeranno la maglia uffi-
ciale, sono ancora oggetto di oziose
ipotesi. Le macchie di tempera rima-
ste sulla tavolozza del pittore Giorgio
Muggiani per abbozzare il primo sim-
bolo della squadra; oppure i colori del
giorno e della notte, a memoria del-
l’incontro dell’Orologio? O una beffar-
da risposta cromatica al Milan con la
signorilità dell’azzurro contro la “vol-
garità” del rosso… L’unica certezza è
che quella combinazione cromatica è
destinata a mettere i brividi a interi-
sti e avversari. Con sentimenti oppo-
sti. Nascono i nerazzurri o, come all’i-
nizio vengono vezzosamente chiamati, i nero-bleu. È Muggiani,
21 anni, il vero “inventore” dell’Inter anche se quella sera, ap-
puntamento alle otto, all’Orologio si presentano in quarantatré.
Tutti milanisti pentiti. La società rossonera, in vita da nove an-
ni e mezzo, sta meditando di chiudere le porte ai giocatori stra-
nieri. Un affronto per Muggiani, reduce dagli studi nel prestigio-
so e cosmopolita Institut auf dem Rosenberg di San Gallo in
Svizzera. È lui a guidare la “rivolta”, accompagnato da altri ex
dirigenti del Milan, metà dei quali stranieri, “stufi marci dei
piedi per terra, della lesina, dell’autarchia di quella squa-
dra”, come ricorda lo scrittore Guido Vergani, nerazzurro
fino alla morte, cioè fino all’aprile 2005: “Eravamo ceto
medio e nuovi ricchi, cumenda in paltò di cammello,
parvenus e bru-bru come dicevano le nostre nonne”.

DALLE PROMESSE AI FATTI

Il Municipio 9 illustra il suo piano di lavoro nella sede del Pd di Niguarda.

Partecipata assemblea do-
menica 6 marzo presso la

sede del Pd di Niguarda in via
Hermada. Anita Pirovano, la
presidente del Municipio 9 ha
illustrato il Dup, il Documento
Unico di Programmazione, ap-
provato il dicembre scorso.
Giorgio Bettoli, il capogruppo
del Pd che era stato annuncia-
to, invece non ha potuto parte-
cipare per questioni di salute
all’ultimo momento.
Il Dup è il documento-guida
dell’azione politica del Mu-
nicipio, quello che fissa
obiettivi e indirizzi, raccoglie
i programmi elettorali dei
vari quartieri, li aggiorna, li
sintetizza in un solo testo e

ne fa il piano di lavoro per i prossimi tre anni.
Prende la parola Anita Pirovano, sottolineando quanto sia impegna-
tivo riconquistare la fiducia di quella parte di cittadini, oltre la metà
degli aventi diritto al voto, che si è astenuta esprimendo così la sua
sfiducia nelle istituzioni, nella politica, nel futuro. La maggioranza
che governa il Municipio è una compagine compatta, determinata,
agguerrita e la sua ossessione è di riportare alla partecipazione
quella maggioranza di persone che non ci crede più. Per far questo
è necessario fare attenzione anche alle piccole cose, con concretezza.
Il Municipio non è il Parlamento, la Regione o il Comune, ma nel suo
piccolo può incidere sulla qualità della vita delle persone. Questo do-
cumento, il Dup, non è il libro dei sogni, ma un elenco di azioni e
provvedimenti in grado di trasformare lo slogan “la città in quindi-
ci minuti” in una realtà, che consenta ai tredici quartieri che forma-
no il nostro municipio di avere ognuno un proprio centro e i propri
servizi, intesi come servizi socio-sanitari, come trasporti e scuole, i
propri spazi di aggregazione (piazze, giardini, associazioni) raggiun-
gibili a piedi. Importanti sono anche le attività economiche, intese
come spazi commerciali e attività produttive, con le ricadute occupa-
zionali che comportano.
Il Dup ha anche un’altra caratteristica: rispetta la specificità e l’uni-

cità dei vari quartieri: i problemi di Niguarda, ad esempio, sono ben
diversi da quelli dell’Isola, della Bicocca o della Bovisa e quindi il
piano di interventi è ritagliato nel rispetto delle relative priorità. Nel
Municipio si ha la fortuna di avere molti quartieri con importanti
punti di forza (oltre ai molti problemi) e questo è un buon punto di
partenza, ma l’obiettivo è che ogni quartiere possa registrare un mi-
glioramento visibile nel corso dei prossimi anni.
Piovono le domande su quanto sia stato fatto nei primi cento giorni
della nuova consigliatura e sui problemi da risolvere a Niguarda,
Prato e Bicocca.
La presidente afferma che in Municipio c’è una maggioranza coesa,
attiva, con molti giovani capaci e pieni di voglia di lavorare. Prova
ne sia il bonus psicologico, fortemente voluto dal Municipio per af-
frontare i disagi dovuti al forzato isolamento soprattutto giovanile
imposto dalla pandemia, o il rifacimento del fondo del campo di cal-
cetto nel parco di via Tremiti (vedi foto). Su quest’ultima vicenda c’è
da sottolineare che i municipi hanno ottenuto dal Comune molte più
deleghe sulla gestione del verde e dei parchi cittadini e questo si tra-
duce in una maggiore efficacia e tempestività negli interventi, come
s’è visto in questa occasione. Quando il decentramento si fa sul serio
è probabile che funzioni.
La Pirovano fa poi il punto sugli interventi previsti dal Dup per
i nostri quartieri. Dato per assodato il completo rifacimento del-
la piazza Belloveso che avanza a tappe forzate, per Niguarda si
prospetta un corposo intervento in via Ornato, lungo e impegna-
tivo, ma ormai non più dilazionabile: il completo rifacimento del-
la sede tranviaria. Si tratta di un lavoro in profondità, che com-
porta l’installazione di una struttura di cemento sotto i binari,
con una intercapedine antivibrazione in mezzo. Si spera così di
evitare sia i continui cedimenti dell’asfalto che le conseguenze
che le vibrazioni provocano agli edifici che si affacciano sulla via.
Per la via Ornato è anche previsto un completo ridisegno dell’ar-
redo urbano, con l’installazione di alberi e dissuasori della sosta
sui marciapiedi. Lavoro lungo e impegnativo, che prevede la
chiusura della via per molto tempo, ma necessario, perché il pro-
getto contempla anche la riapertura del doppio senso di marcia
sulla via Graziano Imperatore, che dirotterà una grossa parte del
traffico che oggi insiste sulla via Bauer proprio sulla via Ornato,
sottoponendo il manto stradale a sollecitazioni ancora più dure.
Un altro intervento previsto nel documento è l’apertura di un col-
legamento tra la via Maestri del Lavoro e l’incrocio tra Lanfranco
della Pila e viale Suzzani, un progetto più volte salito alla ribalta
e mai realizzato, né da giunte di destra né di sinistra, che questa
volta potrebbe avere una chance di trovare una soluzione. Sarebbe
un grande sollievo per le trecento famiglie che vivono in via
Cecchi, e le altre centinaia di via Adriatico o di via Maestri del
Lavoro, che oggi sono obbligate per raggiungere viale Suzzani a
passare da via Palanzone, via Ornato o via Bauer, via Marmolada
e Arganini. Quasi due chilometri.
Ma non è tutto. Altri due progetti fondamentali che riguardano la

La domenica sera
significa cinema

APPING

a cura di Emilio Ratti

Terminare il weekend con un buon film potrebbe aiutare
ad iniziare al meglio una nuova settimana. La domenica

sera molti canali tv trasmettono film di ogni genere.
Comici, trasmessi ormai decine di volte, di scarso livello per
riempire i palinsesti oppure pellicole meno conosciute, ma di
qualità.
Rai4, canale 21 del digitale terrestre, propone ‘Back to the
90s’. Un ciclo settimanale dove una coppia di film dell’ultimo
decennio del ‘900 occuperanno il palinsesto di prima e secon-
da serata. Dal thriller all’azione, includendo anche comme-
die e lungometraggi dedicati allo sport.
Volendo invece scegliere un genere decisamente più leggero,
Cine 34 (canale 34 del digitale terrestre), dedica un ciclo a
Renato Pozzetto. Una serie di film per ridere con la tipica co-
micità milanese che purtroppo si vede sempre meno nelle tv
nazionali. I classici di Pozzetto ci riportano a vedere gli scor-
ci della nostra città degli ‘80 e a rivivere quel clima di spen-
sieratezza che oggi molti di noi rimpiangono.
Un nuovo aggiornamento delle reti di trasmissione del digi-
tale terrestre, dallo scorso 8 marzo, richiede di risintonizza-
re i televisori o i decoder per continuare a vedere i canali
preferiti.

Circolo
Francesco Rigoldi

nostra zona sono la piscina Scarioni e la caserma Mameli. Per la
prima la presidente Pirovano riferisce di uno stato avanzato di
trattativa con aziende private che dovrebbero acquistare la strut-
tura e farsi carico della sua ristrutturazione, mentre il Comune ne
conserverebbe la gestione, garantendo l’accessibilità ai cittadini a
prezzi calmierati. La trattativa è alle battute finali e entro la pri-
mavera ci si aspetta la sua conclusione, che deve passare anche
dall’approvazione del Comune.
Qualcosa si muove anche per la caserma Mameli. Il progetto in
questo caso è molto ambizioso e dovrebbe centrare due obiettivi:
il primo ha a che fare con l’emergenza abitativa della città, che
offre poche opportunità residenziali soprattutto ai giovani con
scarse disponibilità economiche. In una parte di quell’area è pre-
vista l’edificazione di soluzioni immobiliari per l’affitto a canone
accessibile. L’affitto infatti è una modalità pressoché sconosciuta
in città, in rapporto alle altre grandi città europee. In tutte le
classifiche Milano arranca nelle ultime posizioni per disponibi-
lità di appartamenti in affitto e nelle prime come numero di au-
to pro capite: due statistiche non proprio incoraggianti per una
grande città moderna. Nell’area della ex caserma Mameli quindi
oltre a grandi spazi verdi e a abitazioni in vendita e in affitto,
grande enfasi viene data a luoghi per la formazione e il lavoro
giovanile, che porterebbe una ventata d’aria fresca nei nostri
quartieri. Le prime tre casermette sono state messe a bando e so-
no già state pre-assegnate ad associazioni operanti in questo set-
tore e a breve dovremo vedere i primi segnali di vita in quella
realtà dal 2014. Si parla anche di luoghi per le famiglie e la so-
cialità, che in quella zona scarseggiano dopo la precarietà del
centro anziani presso la ex Manifattura Tabacchi. Oltre natural-
mente alle necessarie infrastrutture di viabilità e trasporti per
collegare l’area ai quartieri limitrofi.
Il Pd di Niguarda aveva proposto un progetto per coniugare giova-
ni, lavoro e rilancio del quartiere nell’ultima campagna elettorale. È
stato chiesto quanto di questa idea sia stata recepita nel Dup. La re-
latrice ha chiarito che non solo il documento riporta il progetto, ma
lo estende a tutto il Municipio in modo che sia più facile reperire
spazi, idee e iniziative. 
Una bella mattinata al circolo e una buona affluenza di persone, a
testimonianza che i problemi del quartiere sono sempre al top delle
priorità della gente, anche in tempo di pandemia e mentre soffiano
sempre più preoccupanti venti di guerra.

Il campetto di via Tremiti prima Il campetto di via Tremiti dopo
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Arriva la Primavera @BAM: la salutiamo con un giorno di festa

La primavera si sente già nell’aria: le giornate si riscal-
dano, le prime gemme iniziano a prendere i loro posti

sui rami degli alberi e le magnolie del parco sono già fio-
rite. Che spettacolo!
E proprio come la natura inizia a prendere la sua forma,
anche le attività culturali di BAM - Biblioteca degli Alberi
Milano, iniziamo a fiorire, partendo dalla giornata dell’e-
quinozio primaverile che si festeggia al parco domenica
20.3.22 con BAM Season Day: Arriva la Primavera!
Dalla mattina alla sera sono previste attività culturali
per tutti i gusti e tutte le età, sempre gratuite all’insegna
del binomio natura-cultura, prodotte da BAM e pensate
apposta per la specificità del parco: workshop per adulti e
bambini, performance artistiche e grandi momenti di ar-
te partecipata che invitano tutta la cittadinanza a contri-
buire ad una grande installazione artistica collettiva.
La giornata inizia alle ore 10 con una sessione di Yoga
Sound Healing per salutare l’arrivo della nuova stagio-
ne in spirito ed energia.
Contemporaneamente partono anche le attività legate al-
le azioni di arte partecipata: sotto la guida degli studen-
ti dell’Accademia di Belle Arti di Brera adulti e bambini
sono invitati a comporre il loro fiore con materiali di rici-
clo, carta e luce LED - pronti per illuminare una porzione
di parco al calare della sera.
E le attività della mattina non sono ancora finite perché
sono previsti anche due workshop di carattere botanico
dedicati a fasce di età diverse: i piccoli si addentreranno
nel mondo dei fiori e del loro profumo mentre gli adulti so-
no invitati ad unirsi ai giardinieri di BAM e aiutare il
parco nella transizione verso la nuova stagione.
Una performance danzante dedicata alla natura e ai
suoi elementi chiude la mattinata, grazie alla collabora-
zione con gli studenti della Scuola Civica di Teatro Paolo
Grassi che accompagnerà gli spettatori fino alla pausa
pranzo, quando tutti saranno invitati a partecipare ad un
bucolico picnic sui prati della Biblioteca degli Alberi.

Le attività ripartono al pomeriggio con un vero e proprio
omaggio alla tradizione isolana: il famoso torneo di boc-
ce che ormai è un appuntamento fisso dei BAM Season
Day e punto di ritrovo di tanti BAMFRIEND.
La giornata si conclude con due performance consecuti-
ve: la prima di carattere teatrale andrà ad esplorare nei va-
ri fields del parco il ruolo del fiore nella storia dell’arte,
mentre il secondo momento, dal romantico titolo “Petali”ci
traghetterà dal giorno alla sera grazie ai ballerini della
compagnia Kataklò, che animeranno con danze acrobatiche
il campo di fiori luminosi composto durante la giornata.
BAM aspetta tutti voi sui per festeggiare insieme, celebra-
re la nuova stagione che arriva e vivere open-air questo pez-
zetto di verde milanese: iscrivetevi gratuitamente alle atti-
vità e scoprite gli aggiornamenti su www.bam.milano.it.

Per posti in prima fila sempre riservati diventa ora BAM-
FRIEND e assicurati il tuo ticket su tutti gli eventi di
BAM, aiutando anche la manutenzione del parco e la cu-
ra del verde cittadino!

Calendario Attività Culturali dal 9.3 al 13.4
Immagina un parco capace di sorprenderti ad
ogni ora del giorno: con oltre 200 #BAMoment al-
l’anno, alla Biblioteca degli Alberi la Natura di-
venta ogni giorno Cultura.
Tutte le attività sono gratuite, inclusive e aperte a
tutti. Per info e prenotazioni www.bam.milano.it

Domenica 13.3, Ore 10.30
Passeggiata BAM | Walk_Talk: Città sostenibile
Evento realizzato in collaborazione con il Piccolo
Teatro di Milano 

Domenica 20.3, dalle ore 10 alle ore 20
BAM Season Day: Arriva la primavera!
Tutti i mercoledì a partire dal 23.3, ore 8
Yoga Openair

Tutti i giovedì a partire dal 24.3, ore 10.30
Senior Fitness

Tutti i venerdì a partire dal 25.3, ore 18.30
Bootcamp

Domenica 27.3, ore 15.30
Passeggiate BAM: design, architettura e natura

Domenica 3.4, ore 10 bambini 3-6 anni | ore 11.30 bam-
bini 7-11 anni | ore 15.30 adulti
BAM Workshop KIDS and Adults: Magie di colore
con i fiori

Dopo 80 anni considera-
vamo la pace un dato di

fatto scontato. Purtroppo
l’aggressione della Russia di
Putin all’Ucraina ha riporta-
to una vera e propria guerra
nel cuore del nostro conti-
nente. Il tentativo di conqui-
stare e asservire il popolo
ucraino ha un significato che
va oltre i Paesi coinvolti di-
rettamente nel conflitto,
coinvolge tutta l’Europa per-
chè cerca di mettere in di-
scussione la stessa idea di

rapporti internazionali e di democrazia che conosciamo.
Come è successo per la pandemia, anche questa volta
l’Europa si è unita e, mettendo da parte gli interessi na-
zionali, si sta impegnando a difendere e sostenere il go-
verno e il popolo ucraino. Di fronte ad una aggressione su-
bita da un intero popolo, che ha sconvolto la vita di milio-
ni di persone, provocando la perdita di troppe vite umane,

colpendo i civili inermi e creando milioni di profughi, l’Eu-
ropa e l’occidente stanno, come è giusto, reagendo per aiu-
tare gli aggrediti. Serve isolare la Russia e Putin, colpirla
economicamente con le sanzioni, sostenere la difesa mili-
tare degli ucraini, senza entrare direttamente nel conflit-
to e accogliere le centinaia di migliaia di profughi in fuga
dalla guerra. Indebolire e colpire economicamente Putin è
la condizione per ridare forza alla diplomazia e ricreare le
condizioni per la pace. Come ha detto il nostro Presidente
del Consiglio Mario Draghi in Parlamento, per costruire
un futuro di pace serve reagire per difendere le nostre de-
mocrazie e la nostra sicurezza, riaffermando l’idea che i
confini non possono essere messi in discussione da inter-
venti militari che ci riportino all’Europa di prima della fi-
ne della seconda guerra mondiale quando il nostro conti-
nente era continuamente la scenario di conflitti e violen-
ze. È chiaro che, mentre non è ancora terminata la pande-
mia, sostenere le sanzioni significherà per tutti i Paesi eu-
ropei dover far fronte a nuovi sacrifici. In particolare, per
il nostro Paese, dovremo fronteggiare una crisi energetica
dovuta al fatto che dipendiamo in maniera significativa
dalla Russia per le forniture di gas e petrolio. Il Governo

ha già definito un piano per far fronte a questa emergen-
za, aumentando la produzione di gas in Italia, stringendo
accordi con altri Paesi, a partire dall’Algeria, per ottenere
nuove forniture e accellerando la transizione verso l’au-
mento della produzione da energie rinnovabili. Come si
sta già facendo, per ridurre il peso degli aumenti dei costi
delle bollette, serviranno investimenti pubblici per soste-
nere imprese e occupazione con l’obbiettivo prioritario di
aiutare i più deboli ed evitare che questa nuova crisi com-
porti nuovi costi sociali ed un ulteriore aumento delle di-
seguaglianze.
Su questo fronte, nella drammaticità del momento, c’è
una buona notizia per il nostro Paese: pochi giorni fa
l’Unione Europea ha sbloccato la prima rata del PNRR,
21 miliardi che finanzieranno i primi progetti e potranno
aiutare a sostenere l’economia e l’occupazione. È un risul-
tato importante, frutto del raggiungimento degli obbietti-
vi di riforma a cui era condizionato questo finanziamento.
Le riforme della giustizia, della pubblica amministrazio-
ne, degli appalti hanno contribuito ad ottenere queste ri-
sorse e, allo stesso tempo, hanno consentito nuove assun-
zioni, sia nel pubblico sia nel privato.

“Serve isolare la Russia, colpirla con le sanzioni, sostenere la difesa militare
degli ucraini e accogliere le centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla guerra”

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

“I Comuni del milanese sono pronti per aiutare i 22mila cittadini di origine
ucraina residenti nel nostro territorio e i profughi in fuga dalla guerra”

Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana)

CITTÀ METROPOLITANA

Mentre scrivo, la guerra
in Ucraina è scoppiata

da una settimana ed io, co-
me voi, ho impresso negli oc-
chi e nella mente gli orrori
delle esplosioni e delle per-
sone che si rifugiano nelle
metropolitane o che cercano
di raggiungere altri paesi
per salvarsi. Ho negli occhi
l'orrore della morte e lo stra-
zio di chi resta ma ho negli
occhi anche le manifestazio-
ni che si sono susseguite in
Italia e in tanti altri luoghi,

compresa la Russia e l’Ucraina, nonostante i bombarda-
menti, per chiedere di far cessare le armi e di tornare ai
negoziati. Negoziati seri e veri.
Mentre scrivo in tanti ci si sta attivando per offrire allog-
gio e riparo ai profughi e per portare beni di prima neces-
sità in Ucraina.
Questa volta, quindi, non vi racconterò le attività quoti-
diane che stiamo portando avanti come Comune di Mila-
no e come Città metropolitana, dal Piano Aria Clima, al
Piano casa, dai progetti candidati al Pnrr a quelli legati
alla rigenerazione urbana, ma fornirò qualche utile infor-
mazione per sostenere chi scappa dalla guerra.
Tutti i Comuni della Città metropolitana di Milano, infat-

ti, vogliono fare la loro parte per supportare le famiglie
dei circa 22mila cittadini di origine ucraina che risiedono
nel nostro territorio e tutti i profughi che dovessero arri-
vare in fuga dalla guerra.
Poichè siamo tutti impegnati in queste ore a coordinare le
risposte più adeguate per fronteggiare l’emergenza uma-
nitaria in conseguenza della guerra in Ucraina, è fonda-
mentalmente fornire informazioni corrette e organizzare
gli aiuti in raccordo con tutto il sistema istituzionale e
dell’accoglienza.
Il Consolato Generale di Ucraina a Milano ha attivato un
ufficio per raccogliere le segnalazioni di tutte le persone
provenienti dall’Ucraina arrivate nella Città Metropoli-
tana di Milano, in modo anche da raccordare i servizi di
accoglienza con la Prefettura e i Comuni, e la segnalazio-
ne alle autorità preposte. 
Se si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate dal-
l’Ucraina è importante aiutarle e segnalare la loro pre-
senza sul territorio italiano. 
A questo scopo, il consolato ucraino ha messo a disposizio-
ne l’indirizzo mail *milanoconsolato1@gmail.com*
La comunicazione deve essere corredata dai dati essenziali
(nome, cognome, data di nascita, contatti mail e telefonici, ri-
chieste di eventuale soluzione alloggiativa o comunicazione
di ospitalità presso strutture, associazioni o familiari). 
Con queste prime informazioni il Consolato si raccorderà
con l’Ufficio Emergenza Migranti della Prefettura e potrà
raccogliere anche tutte le eventuali richieste di supporto. 

È stata attivata una cabina con la Prefettura e il Con-so-
lato per raccogliere le necessità e coordinare le accoglien-
ze nei centri disponibili.
Relativamente Milano città, l’Amministrazione comunale
sta ospitando le prime famiglie nei centri già attivi per
l’emergenza abitativa ed è disponibile un centro dedicato
presso un padiglione di Casa Jannacci, la Casa di acco-
glienza di viale Ortles 69.
Il Comune sta inoltre attivando collaborazioni con il Terzo
settore per mettere insieme le disponibilità della città.
Proprio in questo senso, Refugees welcome Italia ha mes-
so a disposizione la propria piattaforma (https://refugees-
welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/) per raccogliere
l’offerta delle famiglie che vogliono ospitare i rifugiati
nelle proprie case.
Anche la Caritas Ambrosiana sta promuovendo la raccolta di
disponibilità alloggiativa nella rete delle parrocchie di tutta la
Diocesi di Milano e per segnalare una disponibilità è possibile
scrivere all'indirizzo stranieri@caritasambrosiana.it.
La stessa Emergency sta raccogliendo le disponibilità tra
i propri volontari per metterle a disposizione dei servizi
competenti.
Poichè sappiamo che stanno arrivando e arriveranno an-
che tanti bambini e tante bambine, l’ufficio scolastico ter-
ritoriale è disponibile a lavorare per supportare le fami-
glie dei minori ucraini arrivati a Milano in un percorso di
inserimento scolastico e per segnalare la loro presenza è
possibile scrivere all'indirizzo usp.mi@istruzione.it.
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Notizie dall’Associazione Amici di
Uno di questi libri
di Luigi Allori
in omaggio

a chi si iscrive per il 2018
all’Associazione Amici di

Via Val Maira 4
Pratocentenaro (Milano)

Se vuoi aiutare
il tuo giornale

per i tuoi acquisti
preferisci

i nostri inserzionisti

PERSONAGGI

Addio a Luciano Stipiti della Trattoria da Aldo: un amico di tutti
Lorenzo Mayer

“Caro Luciano nel lungo periodo che ho vissuto a Milano (da so-
la, senza la mia famiglia d’origine) sei stato per me un soli-

do punto di riferimento. Mi hai sempre aiutata a risolvere i proble-
mi che mi si presentavano. Eri un uomo con un animo buono, al-
truista, con una mentalità aperta, simpatico ed intelligente. Le pa-
role omofobia e discriminazione non esistevano nel tuo dizionario.
Chiunque poteva entrare nel vostro locale ed usufruire del vostro
servizio. In effetti la vostra osteria era frequentata da persone di ce-
ti sociali diversi. Le tavolate davano la possibilità di comunicare con
il vicino, che poteva essere un operaio, un direttore di banca, un
creativo, un sindacalista, uno/a studente, un extra-comunitario ecc.
Il vostro ambiente era un disegno per unire persone con esperien-
ze e filosofie di vita diverse. Ai miei occhi questo obiettivo è stato
raggiunto perché nel vostro locale ho conosciuto persone di tutti i
generi. Un’esperienza bellissima, non ti dimenticherò e grazie per
tutto quello che hai fatto per me”.
Questo di Monica Sellan è uno dei tanti ricordi commoventi appar-
si sui social di Luciano Stipiti scomparso lo scorso 16 febbraio a 74
anni. Luciano, toscano originario di Ponte Buggianese, con il fratel-
lo Alberto ha gestito per tanti anni la “Trattoria toscana da Aldo” di
viale Sarca 187. Ereditato da papà Aldo e mamma Elsa il locale ha

rappresentato la memoria storica della Bicocca dal 1950 fino ai pri-
mi anni ‘10 e nel 2006 ha ricevuto dal Comune di Milano l’attesta-
to di “Bottega Storica”. Dagli operai della Pirelli agli studenti
dell’Università. Un ponte di 60 anni che ha visto ospiti in trattoria
personaggi come Dario Fo, Sergio Cofferati e sportivi famosi come
Mennea, Moser, Fondriest, Consolini e Fiasconaro. Un punto d’in-
contro anche per i Bersaglieri Ciclisti della caserma di Viale Suz-
zani; una passione, quella per il ciclismo, che ha spinto Luciano a
fondare nel 1972 lo Sporting Club Baronchelli.
Anche se il vero spettacolo era l’accoglienza di Luciano e Alberto che
facevano sentire tutti a casa propria. Tra una battuta e l’altra su ta-

volate apparecchiate con tovaglie a quadri venivano servite, tra l’al-
tro, porzioni maestose di pasta all’amatriciana, lasagne e tranci di
maialino annaffiati da un bottiglione di Barbera Coppo appoggiato
in mezzo alla tavola e a disposizione dei commensali. E mentre
mangiavi avevi la possibilità di scambiare due chiacchere con per-
sone mai viste prima e magari conoscere nuovi amici. Un luogo di
inclusione sociale oltre che una trattoria. E poi c’era il Luciano che
se avevi bisogno ti dava una mano. Come hanno ricordato Emilio,
Giordano, Felice, Daniele e Sergio del gruppo musicale Esuli della
Bicocca. “La grandezza di un uomo verrà sempre misurata sulla di-
sponibilità nei confronti di tutte quelle persone bisognose di aiuto,
e tu amico Luciano nel tuo modo d’essere sei stato un vero gigante.
Per noi Esuli il ricordo più bello è, e sarà sempre, quando nel lonta-
no 1966 ci hai accolto sotto la tua ala protettiva e ci hai aiutato a
realizzare il nostro sogno di fare musica. Luciano, ti porteremo sem-
pre nel nostro cuore e siamo certi che tutto il bene che hai fatto non
verrà dimenticato né da noi, né dalle persone che ti sono state ami-
che. Un grazie di cuore per tutti questi anni di amicizia fraterna ti
ricorderemo sempre con tanto, tanto, tanto affetto”. 
Il direttore Luigi Allori e tutti i redattori del giornale Zona Nove
porgono sentite condoglianze alla famiglia di Luciano.

La miglior alimentazione in convalescenza (post covid19 e non…)
Paola Chilò

Il cibo è più di un semplice pasto, è carburantee informazioni per ogni singolo organo, tessuto
o cellula del nostro corpo. Ci sono pregi e difetti
in tutte le cosiddette “diete”, o meglio “regole ali-
mentari”, ma nel caso di un periodo di convale-
scenza dopo una malattia influenzale (ultima-
mente ne abbiamo…), risulta opportuno utiliz-
zare dei cibi che non carichino troppo gli organi

emuntori ed abbassino la situazione infiammatoria. L’alimentazio-
ne che consiglio si rifà ad uno stile nutrizionale definito chetogeni-
co, ma rielaborato in un’ottica di bilanciamento ed equilibrio aci-
do/basico, nel quale vi è la prevalenza di frutta e verdura (non trop-
po fibrosa) a discapito delle proteine animali con eccezione di uova,
pesce e carni bianche. Il salmone è l’alimento prediletto per la pre-

senza di omega 3 (antinfiammatori). È molto importante l’analisi
quotidiana del carico glicemico durante i pasti, poiché il pancreas
non va sollecitato e quindi e opportuno limitare gli zuccheri e i car-
boidrati raffinati. La caseina, presente nei latticini, è una proteina
pro-infiammatoria, pertanto la sua assunzione va definita in base
anche alla costituzionalità della persona, tenendo presente il buon
funzionamento intestinale. In alcuni casi, dove vi è stato un perio-
do di stress fisico notevole con assunzione di farmaci importanti,
può essere il caso di detossificare ed alleggerire l’organismo con un
piccolo digiuno intermittente che contempla un distanziamento
temporale di 16/18 ore dalla cena al primo pasto successivo. Du-
rante questa pausa gli organi coinvolti nel metabolismo, non essen-
do soggetti ad un lavoro impegnativo si rigenerano e migliorano la
loro attività. Un esempio di colazione sfiammante e rigenerante è a

base di frutta fresca e secca (prugne secche, fichi ecc) più semi oleo-
si (noci, mandorle, anacardi) ed una parte proteica sia vegetale che
non (uova, fiocchi di avena). Come integrazione la micoterapia è un
ottimo rimedio per sostenere e tonificare fegato e polmoni in asso-
ciazione ad una depurazione di intestino e connettivo, terapia da
valutare caso per caso a seconda dello stato di salute e dal grado di
tossicità da eliminare. 

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

NATURA E SALUTE
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BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

E ritornò la Primavera…

VISTI E FOTOGRAFATI

a cura di Franco Massaro

Aceri dei nostri giardini

SPETTACOLO

Quest’anno non è solo questione di luna o di calendario,
ma è soprattutto il ribaltamento atmosferico globale ad

influenzare le stagioni. I vasi sono fioriti, i prati sono dei
piccoli giardini, gli uccelli lavorano a costruire nidi, il tutto
con almeno una quindicina di giorni di anticipo, pur in pre-
senza di una preoccupante siccità. Comunque si potrebbe
essere abbastanza contenti, ma negli orecchi risuona l’urlo
delle sirene, il loro canto di guerra, di dolore, di morte! E la
mia mente ritorna di colpo indietro di quasi ottant’anni
quando altre sirene, qui da noi, avvertivano dell’arrivo dei
bombardieri. Non avrei mai immaginato di risentire quel
suono! Ma ritorniamo alla primavera di adesso, alla sua sic-
cità, ai dubbi sul suo futuro, cerchiamo di apprezzare i suoi
fiori, osserviamo le Api già al lavoro, anche loro in anticipo,
per non perdere le fioriture precoci. Notiamo il bottino at-
taccato alle loro zampe, ci meravigliano per il suo colore,
sempre diverso e scopriamo che quello rosso arriva dal mi-
nuscolo fiore della Falsa ortica, mentre dalle piccole azzur-
re Veroniche arriva quello grigio chiaro. Tra non molto le
Api passeranno da questi piccoli fiori di prato all’abbondan-
te fioritura degli alberi, altri fiori, altri colori, altri sapori
nei diversi tipi di miele prodotto. Sì, anche per quest’anno
e ripartito il consueto ciclo della Natura!

Bottino Rosso

Acero argentato a fiore giallo (Acer saccharinum)

Acero argentato a fiore rosa (Acer saccharinum)

Al Centro Culturale della Cooperativa
conferenze, visite d’arte e tanta musica

Al Teatro della Cooperativa in marzo
una ricca e varia programmazione

Valeria Casarotti

Marzo in musica
al Blu Note e non solo

Questo mese, oltre alle consuete recensioni di concerti dal Blue
Note, sono andato a vedere un concerto al Volvo Studio, un ele-

gante ambiente di ispirazione scandinava, dove si viene accolti dal-
l’aurora boreale sul soffitto e da raffinate pareti che riproducono il ti-
pico aspetto di un bosco scandinavo. In particolare ho seguito la sera-
ta dove ha suonato Naima Faraò con il suo quartetto. Naima Faraò
è una giovane cantante italiana, voce principale di un collettivo speri-
mentale, The Black Beat Movement, che si focalizza sulle nuove evo-
luzioni dei ritmi black e dei sound più urbani. L’interesse legato ad
una sonorità prevalentemente black si riflette nel timbro di voce di
Naima e nella scelta dei brani del suo repertorio, cantati al Volvo
Studio, che hanno spaziato tra alcuni dei più grandi capolavori funky.
Al Blue Note invece ho seguito prima i Pulsation con il loro pro-
getto Celebrate Studio 54!, un appuntamento ricorrente al Blue
Note dove Elio Marrapodi e Dave Dececca hanno raccontato con la
loro musica i gloriosi anni della Disco Music ‘70/’80, poi Billy
Cobham e la sua Band. Riconosciuto come il più importante bat-
terista jazz-fusion per la sua potenza e tecnica percussiva, Billy
Cobham ha raggiunto l’apice della fama a metà degli anni Settanta
divenendo uno dei batteristi più acclamati nell’ambito jazz, fusion
e rock. La sua influenza stilistica ha letteralmente creato una cate-
goria di musica, ormai parte della storia della musica moderna.
(Foto di Stefano Parisi)

Al Mic tutto
il cinema di Charlot

Con la ripresa degli incontri in presenza, il Centro Culturale pro-
segue la propria attività su più fronti: presentazioni/conferenze,

visite d’arte e tanta, tanta musica grazie all’importante collaborazio-
ne con il Teatro alla Scala. Qualche data?
• Giovedì 24 marzo un nuovo appuntamento con l’arte in compa-
gnia di Anna Torterolo. Una visita nel cuore chic di Milano, via
del Gesù 5, Benvenuti in casa Bagatti Valsecchi! Due fratelli,
una passione comune. Nel 1883 i nobili inauguravano la nuova
facciata del loro palazzo ispirato alle abitazioni signorili del ‘500
lombardo. Ambienti di grande suggestione che ospitano collezioni
rinascimentali di tele, sculture, arredi, armi, oreficeria e molto al-
tro. Una casa museo fra le più importanti in Europa, frutto di
straordinari collezionisti di fine ottocento.
• Lunedì 28 marzo tornerà il cinema al Centro Culturale. Dopo una
breve introduzione sul tema Cinema e migrazioni, Fabio Mante-
gazza ci parlerà del film che verrà proiettato: “Machan”, in singalese

“amicizia”. Regista Uberto Pasolini, nipote del maestro Luchino Vi-
sconti, che racconterà come il sogno di 23 squattrinate provenienti dal-
lo Sri Lanka si tramuti in una fiaba a lieto fine. Un film con le tinte del-
la commedia: delicatezza, empatia e umorismo.
• Mercoledì 6 aprile Daniela Di Veroli, responsabile Espo-
sizione Permanente Comunità Ebraica di Milano, ci parlerà del-
le tradizioni legate al Pèsach.
• E per finire è ripresa l’attività del GIS ZONA 9, il Servizio di
Promozione Culturale del Teatro alla Scala di cui siamo referen-
ti. Vi segnaliamo un’assoluta novità: i “Concerti del lunedì” ora
preceduti da una narrazione tra musica, racconti, curiosità e im-
magini. Dunque orario pomeridiano, 16 euro per palco/platea e la
straordinaria cornice che la Scala offre al suo pubblico.
Richiedeteci l’intero programma.
Per info e prenotazioni 349/0777807 – 02/66114499,mail centro.cul-
turale@abitare.coop, sitowww.centroculturalecooperativa.org

Per il mese di marzo il Teatro della Cooperativa mette in scena due
spettacoli particolarmente belli “La molto tragica storia di Piramo

e Tisbe che muoiono per amore” e “Muri”. Il primo sarà in scena dal 9
al 20 marzo, il secondo dal 25 al 27. La tragedia di Piramo e Tisbe è una
pièce comica che Renato Sarti ha liberamente tratto da “Sogno di una
notte di mezza estate” di W. Shakespeare adattandola ai giorni nostri
e rendendola esilarante. Le protagoniste della storia sono 5 donne di
diversa etnia che lavorano per una impresa di pulizie, ma aspirano a
recitare in teatro e perciò parteciperanno ad un concorso di teatro ama-
toriale. A presiedere la giuria nelle vesti di regista d’avanguardia ci
sarà Renato Sarti. E che cosa pensa di mettere in scena questa impro-
babile compagnia amatoriale? Ebbene sì...la tragedia di Piramo e
Tisbe! Ne uscirà uno scombinato ed esagerato tentativo di suscitare
commozione e lacrime nel pubblico che invece reagirà sbellicandosi
dalle risate. Di altro genere è il secondo spettacolo “Muri” prima e do-
po Basaglia” testo e regia di Renato Sarti con un’interprete mitica,
Giulia Lazzarini. Attraverso le testimonianze di varie infermiere e in
particolare di Mariuccia Giacomini Sarti ricostruisce le terribili condi-

zioni in cui vivevano e venivano “curati” nei manicomi i malati psichia-
trici: camicie di forza, docce fredde, psicofarmaci, elettroshock, loboto-
mie e varie altre forme di violenza. Tutto questo avveniva “normalmen-
te” fino all’arrivo di Franco Basaglia, psichiatra e neurologo che lottò
per riformare in Italia la disciplina psichiatrica e ispirò la legge 180 del
1978 che portò alla chiusura dei manicomi. Storie che ci fanno riflette-
re, che ci portano a guardare gli “altri” con occhi diversi, senza precon-
cetti e ci spingono a lottare per valori e diritti di ogni essere umano.
Il 19 marzo sarà dedicato ai più piccoli un nuovo spettacolo di bu-
rattini di Renato Sarti “Arlecchino e Brighella da Belzebù”. È un
appuntamento speciale, organizzato con la Cooperativa Abitare e
l’Associazione Insieme nei Cortili.
Il 23 marzo alle ore 20,30 il Teatro della Cooperativa ospiterà
lo spettacolo “Temolo” che l’associazione QuintAssenza ha de-
dicato a Sergio Temolo, conosciuto e molto amato in zona, a suo
padre Libero, antifascista fucilato nel 1944 in piazzale Loreto
con altri 14 detenuti di San Vittore e alla famiglia Temolo.
Info: Tel: 02 6420761 - info@teatrodellacooperativa.it.

Naima Faraò

Pulsation

Billy Cobham

Innumerevoli grandi e piccoli
capolavori di Charlie Chaplin,
il genio della libertà, dal 22
febbraio al 20 marzo 2022

presso la cineteca Milano Mic.
Ad arricchire la rassegna

un evento imperdibile: il primo
lungometraggio realizzato

da Chaplin nel 1921, “Il monello”,
sarà infatti proiettato domenica 6

marzo alle ore 17,30 con le
didascalie in latino. Seguiranno
tra gli altri “La febbre dell’oro”,
“Monsieur Verdoux”, “Luci della

città”, “L’emigrante”, ecc.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281
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