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Anche altri sobborghi di Kiev, i comuni di Irpin, Prolisok, Borodyanka,
Mariupol, Kharkiv, si sono trasformati per settimane in teatri di crimini di guerra.

La strage di Bucha è stata solo l’inizio

25 Aprile: per l’Italia e per l’Ucraina pace e libertà

Crimini di guerra

Nei giorni successivi alla sco-
perta della strage di Bucha

(sobborgo di Kiev) sono stati sco-
perti numerosi altri paesi con
tracce evidenti di crimini di guer-
ra. Di seguito segnaliamo alcuni
dei casi più efferati.
• “Irpin: Torture di massa
anche su bambini” Lo de-
nuncia Lyudmila Denisova,
difensore civico ucraino, che
afferma: “Bambini di meno di
dieci anni uccisi, con segni di
stupro e torture, sono stati tro-
vati nella città di Irpin”.
Secondo la De-nisova, a!tri or-
rori sarebbero stati perpetrati
dai russi nel campo per bam-
bini di Prolisok. In un semin-
terrato sono stati trovati i cor-
pi di persone torturate e uccise.
• “A Bucha una nuova fossa
comune” Il sindaco della città
ha detto alla BBC che le vittime
civili sono 370, aggiungendo di
aver assistito personalmente a
esecuzioni da parte dei russi. Nel
contempo la procuratrice ucrai-
na Irina Benediktova ha dichia-
rato che almeno 5000 crimini di
guerra commessi dai russi sono
al momento oggetto di indagine.
• “Schiacciati dai carri ar-
mati” Il sindaco di Irpin denun-
cia: “I russi in città hanno prima
sparato alle persone e poi sono
passati sui corpi con i carri ar-
mati. Dopo la liberazione di Irpin
abbiamo dovuto raccogliere i re-
sti dei corpi con le pale”.
• “Bombardate più di 500
scuole” Save the children
esprime preoccupazione per i
bombardamenti su 460 scuole
e la distruzione completa di al-
tre 60. Almeno 59 bambini ri-
sultano uccisi, contravvenendo
alle stesse regole della guerra
per cui i bambini non possono
essere mai un bersaglio
come nemmeno gli
ospedali e le scuole.

Onoranze Funebri

Covid 19: il virus circola ancora,
quindi massima attenzione (pag. 6)

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

TELEVENDITA TUTTI I VENERDÌ
DALLE ORE 21,30 ALLE 23,30 SU CANALE

ITALIA 134 E CANALE 164 IN CONTEMPORANEA
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.

NUOVA
IDEA

Viale Sarca 163
20126 Milano

(angolo via Rodi)
Tel. 02.6428586
Orario: da martedì

a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30

tutti i giorni
su appuntamento

Parrucchieri
A tutta la clientela
Buona Pascqua

Dal 1961

• MODA DONNA •
•MAGLIERIA E INTIMO

UOMO/DONNA •
• ARTICOLI SARTORIA

E RICAMO •

V.le Sarca 163
tel. 02 6427508

MM5 BICOCCA
• TRAM 7 - 31 • BUS 52
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Incontro la giornalista VeraPaggi e lascio che parli lei
della Resistenza delle Donne
del 20 “Niguarda tecnica-
mente non è un paese ma un
quartiere di Milano. Si affac-
cia a nord est del capoluogo
lombardo e guarda verso la
Brianza. Eppure un paese lo
è stato. È uno degli 11 comu-
ni, che senza tante cerimonie
vengono soppressi con le loro
amministrazioni e con i sin-
daci, dalla giunta di Milano,
la vigilia di Natale del 1923.
Lo annuncia un sintetico
manifesto affisso per la cit-
tà, firmato dal sindaco del-
l’epoca, Luigi Mangiagalli che era stato eletto da una coali-
zione di centro-destra composta da liberali, fascisti e popo-
lari. In quelle poche righe viene fatto un “augurale saluto
alle nuove popolazioni aggregate”, ma la reazione dei fasci-
sti alla protesta dei sindaci destituiti, che per la maggior
parte erano socialisti, è tutt’altro che cordiale, ci saranno
numerosi arresti e perquisizioni, in quella storia di annes-
sioni, Niguarda farà a sé. L’assimilazione di Niguarda alla
Milano del ventennio non ci sarà mai. Mentre tra le mura
di interi fabbricati si svilupperanno l’antifascismo, l’atti-
vità clandestina, la Resistenza, di cui le donne saranno le
vere protagoniste. Ho avuto la fortuna e l’onore come gior-
nalista di conoscerne alcune e le ho intervistate. Erano
donne che avevano aderito da subito alla Resistenza, e che
candidamente alle mie domande insistenti, mentre cercavo
eroine sulle barricate, mi hanno risposto: “era da fare, op-
porsi e resistere”. Una di queste si chiamava Adele
Delponte, che si scrive tutto attaccato come ci teneva a pre-
cisare. Era nata nel 1924. minuta, il sorriso delicato, rac-
contava la sua partecipazione alla resistenza senza enfasi,
la conseguenza di un pensiero di umanità prima che di ap-
partenenza politica. Il suo modo di sentire la partecipazio-
ne alla Resisten-za era quello di tutte le donne che hanno
messo a disposizione la loro vita in quei terribili anni del-
l’occupazione nazista. Ma Niguarda era un luogo particola-
re. Lì c’erano le case della Cooperativa. Costruite ai primi

del ‘900, abitate da operai,
socialisti e poi comunisti.
Un intero quartiere dove la
rete dell’antifascismo si svi-
luppa fin dal primo Venten-
nio. E dove le donne saranno
protagoniste. Sono mogli e
sono madri, sono persone
semplici, poco scolarizzate.
All’epoca, se andava bene,
studiavano fino alla quinta
elementare. Sanno di rischia-
re ad ospitare renitenti alla
leva, a custodire armi, a con-
segnare messaggi del Comi-
tato di Liberazione Naziona-
le, ma non si sottraggono.
Come Adelina. Con la bici-

cletta percorre spesso la strada che da Giussano dove è sfol-
lata per i bombardamenti arriva a Niguarda. Porta l’Unità
giornale clandestino che veniva stampato in Svizzera, conse-
gna informazioni ai partigiani. Ma lungo la strada i paesi so-
no presidiati dai fascisti repubblichini. Viene salvata più di
una volta dai contadini, mentre i controlli nei paesi che attra-
versa si fanno più e più serrati. Adelina pedala e pedala e non
si ferma mai. Quando Niguarda la notte del 24 aprile 1945 si
prepara alle barricate per l’insurrezione lei è pronta. Non è
una combattente, il suo fucile era quello della solidarietà che
salverà molte vite.
Sono le 7 della sera quando a Niguarda arriva l’ordine di
Luigi Longo comandante generale delle Brigate Garibaldi: le
operazioni scatteranno alle 14 del 25 aprile. Vanno messe in si-
curezza le fabbriche, vanno bloccate a tedeschi e fascisti le vie
di fuga che dalla città portano verso nord. Ma a Niguarda la
Resi-stenza è già in movimento. L’assalto ad un autocarro, la
requisizione di automezzi, scontri a fuoco con i tedeschi in fu-
ga. Il 25 aprile è un giorno di battaglia. Poi verrà il giorno del-
la festa. Adelina prende il tram per arrivare in piazzale Loreto.
Ripensa ai 15 partigiani fucilati dai fascisti meno di un anno
prima. Il dolore per chi è morto. Il nostro grazie a chi ha rischia-
to per la nostra libertà, che ancora oggi la guerra in Europa ci
ricorda quanto possa essere fragile. Potete ascoltare la storia di
Adelina Delponte e delle donne di Niguarda collegandovi al si-
to https://distoriainstoria.it/sebben-che-siamo-donne/”.
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25 Aprile
Per l’Italia la libertà, per l’Ucraina la pace

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

La guerra, grande orrore della vita. La vediamo
tutti i giorni attraverso le immagini della stam-

pa. Ci sarà mai un giorno la pace? Per tutti? Cos’è
per i potenti del mondo la pace?
Li osserviamo attorno ad un tavolo che discutono
perchè la pace è libertà di pensiero, di parola, di giu-
stizia, di condivisione e di amore. La vera pace non conosce l’odio e il
potere. La guerra in Ucraina ci riporta ai nostri padri che hanno co-
nosciuto le atrocità che porta la guerra: distruzione, dolore e morte;
poi la RESISTENZA per essere di nuovo un popolo libero e il 25 apri-
le le campane hanno suonato: ITALIA LIBERA. Ma quante batta-
glie, dolore ha attraversato il popolo italiano. Il pianto delle madri e
il dolore di mamma Cervi, la mattina del 28 dicembre 1943 nel poli-
gono di tiro di Reggio Emilia, venivano fucilati i 7 fratelli Cervi.
Erano stati catturati a fine novembre, accerchiati dai fascisti si era-
no difesi fino all’ultimo ma quando alla cascina gli assalitori hanno
appiccato il fuoco erano stati costretti ad arrendersi. Tante sono le
poesie del dolore delle madri come 25 aprile in libertà: “Nel silenzio

incantato / di questo aprile sui colli / io vado lenta-
mente cercando / un muro e una piccola lapide….
quel giorno…. quel sangue. / Non esiste memoria nel-
le cose / ma la loro belleza è come spada / se immagi-
no lo sguardo / trionfante disperato / in cui le racco-
gliesti alberto prima di cadere / ai piedi di quel mu-

ro”. Molte madri nella libertà ritrovata piangeranno a lungo o per
sempre i cari perduti, come quella madre di una poesia: “..Quando
più tardi vennero a dirmi tuo figlio è tra i morti / sulla piazza in pae-
se, io non capivo ancora / e aggiunsi legna nel focolare / come se tu do-
vessi tornare / il figlio. E misi il mantello / e i guanti di lana / e presi
la borsa per scendere nel paese / e mi avviai fuori dell'uscio / nella tra-
montana / fredda nel mio stupore senza fine. / Quando appoggiai il
tuo capo pesante sul mio braccio / i tuoi occhi sapevano di sangue.”
Molte donne sono morte nella resistenza come Luigia Comotto che fu
fucilata per non aver rivelato nulla di un attentato dicendo: “Sono or-
mai vecchia e non servo più a niente, invece i giovani che cercate ser-
vono a qualcosa e non sarò io a darveli. Fate quello che volete.”

Tutto è pronto per la festa del 25 Aprile
Le principali iniziative per il 77° anniversario della Liberazione

Riccardo Degregorio

Dopo due anni si torna in presenza e già questo
costituisce una festa. Milano e i nostri quartie-

ri si preparano a celebrare il 77° anniversario della
Liberazione con tante iniziative.
Ritorna il tradizionale corteo nelle strade di Ni-
guarda, organizzato dalla locale sezione dell’Anpi
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) domenica 24 aprile. Si
partirà alle ore 21 da via Hermada, accompagnati dalla musica del-
la Banda degli Ottoni, e si poseranno le corone davanti alle lapidi
che ricordano i nostri caduti. Durante il percorso, in via Val di Ledro
23, verrà anche inaugurata una nuova targa. È dedicata a Giusep-
pe Alberganti, comandante partigiano, primo segretario della
Camera del Lavoro di Milano liberata, Costituente e Senatore del-
la Repubblica. Il corteo sarà inoltre ravvivato, in piazza Gran Para-
diso e durante il percorso, dalla performance coinvolgente di alcu-
ne attrici e attori, in costumi d’epoca, del gruppo “La nostra Resi-
stenza”, coordinati da Umberto Tocci. Chiusura al Teatro della
Cooperativa con l’intervento di Roberto Cenati, appena riconferma-
to presidente dell’Anpi provinciale di Milano. 
Il Teatro della Cooperativa sarà aperto anche nel pomeriggio
del 24 aprile. Dalle ore 17 per una rassegna di filmati con la testi-
monianza di partigiani niguardesi; dalle ore 20 con un breve spet-
tacolo teatrale del gruppo “La nostra Resistenza”.

La mattina del 24 all’OrtoComune Niguarda
(via Tremiti, angolo con via Privata Cherso) ci
sarà la quinta edizione de “Il fiore del Partigia-
no”: verrà messo a dimora un fiore o un arbusto,
scelto tra quelli proposti dai cittadini per la vici-
nanza ai valori della Resistenza. C’è ancora tem-

po per proporre la propria idea scrivendo una email a ortocomu-
ne@gmail.com Tutte le informazioni sull’iniziativa nella pagina
facebook OrtoComune Niguarda.
Il Centro Culturale della Cooperativa (via Hermada 14) mer-
coledì 23 aprile alle ore 17.30 organizzerà la proiezione de “La not-
te di San Lorenzo”, capolavoro di Vittorio e Carlo Taviani: un affre-
sco della campagna toscana nell’agosto del 1944 per un film corale
con gli eroismi e le paure della gente comune. È necessario preno-
tarsi telefonando al numero 349.0777807.
La mattina di lunedi 25 aprile alle ore 10 l’Anpi Martiri Niguardesi
e il Comitato Soci Coop (Sesto San Giovanni, Bicocca, Ornato) or-
ganizzano una visita guidatanei luoghi storici della Resistenza a
Niguarda. Ci si può prenotare scrivendo una email a anpiniguar-
da@gmail.com o telefonando al numero 02.66108241. Negli altri
quartieri le locali sezioni dell’Anpi poseranno le corone di alloro sul-
le lapidi dei loro caduti, mentre nel pomeriggio si svolgerà la gran-
de manifestazione nazionale con chiusura in piazza Duomo.

Intervista impossibile
di Gero al Callifugo

Teresa Garofalo - Valeria Casarotti

La Casa dell’Acqua
di via Gatti

Inaugurata nel maggio 2016, la Casa dell’Acqua di Zona 9,via Gatti, è ora molto peggiorata sia da vedere che da
usare. Qualche giorno fa sono passata ed ho potuto consta-
tare che sono stati tolti i manifesti che erano ben apposti e
che spiegavano l’uso della Casa. Poi ho tentato di riempire
qualche bottiglia di acqua ma, ahimè, non era funzionante
soprattutto l’acqua frizzante. Spero che molto presto venga
rimessa nel suo splendore di circa sei anni fa e che possa
funzionare al meglio.

OOM IN  ONA

a cura di Beatrice Corà

LE DONNE DEL 20

a cura di Beatrice Corà

“Sebben che siamo donne”
La Resistenza delle partogiane di Niguarda

Èproprio vero che alcune emozioni ed esperienze legate alla no-
stra infanzia e al nostro luogo natio restano ricordi impressi per

sempre, ci segnano rendendoci quel che siamo, uomini uguali a tut-
ti gli altri, eppure “unici”. Tu, Gero, sei lontano dalla tua Sicilia da
moltissimi anni, eppure in tutti i tuoi lavori, nei paesaggi, nei colo-
ri, nei personaggi e nelle favole che racconti leggiamo l’amore, il ri-
cordo forse anche un po’ nostalgico per la tua terra e la sua gente.
“Forse non avviene volontariamente eppure è così. Anche dopo mol-
tissimi anni di lontananza, la Sicilia è sempre presente nelle mie te-
le, la si può ritrovare nei colori vivi e smaglianti della mia tavoloz-
za, nell’azzurrità intensa dei cieli e del mare, nelle distese di terra
ocra intenso, nella lussureggiante vegetazione mediterranea che fa
da cornice ai piccoli splendidi borghi ricchi di arte e di storia che di-
pingo. Di questi luoghi e di questa gente torno spesso a fissare sul-
le tele immagini e momenti di vita quotidiana rimasti nella memo-
ria. Ecco quindi il venditore di fichidindia con il suo carrettino, lo
spettacolo in piazza del cantastorie o dell’Opera dei Pupi, la serata
nella balera, i bambini che corrono sulla riva del mare inseguendo
aquiloni, o la festa del borgo immortalata ad esempio anche in
“Callifugo”. Qui i paesani tutti in ghingheri, gli uomini con giacca,
cravatta e cappello, le donne con l’abito più bello, quello della dome-
nica, affollano la piazzetta girando tra banchetti e bancarelle.
Qualcuno si cimenta nel tiro a segno, altri più curiosi sono attirati
dall’abile parlantina dell’imbonitore che esalta le virtù del suo cal-
lifugo. L’ho dipinto nel lontano 1977 e per la prima volta oggi que-
sto quadro è esposto al pubblico in ”Classic Anthology”, la mia per-
sonale allestita fino al 10 aprile presso l’Ex Biblioteca di Bresso.”
Poteva forse mancare un animale nel tuo quadro? Certo che
no, Gero. A lui, all’umile gatto randagio infatti hai proprio re-
galato il primo piano.
“La presenza del gatto e dei topolini è una storia nella storia.
Quale ruolo però giocano i tre topini bianchi sui quali si con-
centra l’attenzione del gatto e anche quella del bambino im-
prigionato nell’elegante completino bianco e dalla mano del
papà che lo trascina via dalla fonte del suo desiderio? Lascio
la risposta alla vostra fantasia.”
Un quadro questo “Callifugo” realizzato con estrema maestria e
ricchezza di particolari nella rappresentazione del paesino con i
suoi vicoli, le sue case, la sua atmosfera festosa, nei volti e nelle
espressioni dei personaggi ritratti, negli sguardi attenti, sospetto-
si, perplessi o indifferenti. Bellissimi i colori alcuni più accessi, al-
tri volutamente sbiaditi per effetto del raggio di sole che occhieg-
gia dopo il temporale. Grazie, Gero, per averci regalato anche og-
gi un frammento prezioso dei tuoi ricordi.

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

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

Do ut des
Ti do affinché tu mi dia.

Questo significa il detto la-
tino di cui nel titolo. Della serie:
se faccio qualcosa per te, lo fac-
cio perché mi aspetto che tu in
qualche modo mi contraccambi
il favore. Che è il principio esat-
tamente contrario al concetto di
gratuità, concetto squisitamen-
te cristiano perché fondato sul-
l’atteggiamento di Dio nei con-
fronti dell’umanità. Quello di

Gesù è un esempio chiaro, inequivocabile: si è dato agli
uomini, fino alla croce, a titolo assolutamente gratuito.
Gesù è morto per ciascuno di noi, uomo o donna, buono o
cattivo, giovane o vecchio, religioso o ateo, senza chiede-
re nulla in cambio. Ha amato “da morire”, e chi ama così
non lo fa per essere riamato ma per dare tutto di sé, sen-
za pretese. Chi ama con questa misura vuole esclusiva-
mente il bene dell’amato o dell’amata, a costo di non ri-
cevere nulla in cambio, a costo di dare addirittura anco-
ra qualcosa in soprappiù, la vita se necessario.
Tu, figlio mio, da poco entrato nel mondo: ti accudisco per
amore, non aspettandomi niente da te, anche perché sei
addirittura inconsapevole del bene che ti voglio; ti cresco

come frutto di un gesto di amore e con questo amore ti
conduco fino alla maturità, sapendo che tutto i genitori
fanno per i figli e che i figli…. Tu, amico, che la provvi-
denza mi mette accanto a condividere le emozioni della
vita: vivo per te un’amicizia che non ha prezzo né com-
penso, ti do il mio tempo e il mio cuore solo perché sento
che le nostre strade si incontrano e ti voglio bene perché
voglio il tuo bene. Tu, amata, altra metà del mio cuore di
uomo; tu amato, altra metà del mio cuore di donna: l’a-
more che provo per te mi rende una cosa sola con te; vo-
glio il tuo bene e non il mio. Tu, vecchio padre, tu vecchia
madre, ormai inutili per una società che sa misurarti so-
lo per quello che produci: mi occupo di te prima di tutto
perché lo meriti, ma lo faccio senza neppure la speranza
che qualcuno faccia altrettanto con me nella mia vec-
chiaia. Tu, incappato nei briganti della miseria, dell’in-
giustizia, della malattia: verso sulle tue ferite il mio olio
e il mio vino, ti carico sul mio giumento e ti porto al ripa-
ro, occupandomi di te spendendo i miei soldi; sono per te
il samaritano che non chiede alcun rimborso ma, compiu-
to il suo gesto di amore, sparisce nel nulla senza neanche
lasciare scritto il suo nome.
Mi sento… sono amato dal Signore di un amore puro, che
non chiede. Voglio imparare ad amare così, dando senza
chiedere nulla.

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

…e per Pasqua le nostre
Colombe tradizionali

e farcite
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
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SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
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Consulenze anche telefoniche o via Skype
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Beatrice Uguccioni premiata
per la sua azione in difesa dei Diritti Umani

Sergio Ghittoni

Beatrice Uguccioni, la consigliera comu-
nale eletta nella nostra zona, conosciu-

ta anche per i due mandati come presiden-
te del Consiglio di Zona 9 (ora Municipio 9),
ha ricevuto un prestigioso riconoscimento
dalla Comisión Iberoamericana de Dere-
chos Humanos “per la sua straordinaria
carriera di Consigliere Comunale, contri-
buendo all’empowerment globale delle don-

ne, come agenti di cambiamento nella società, promuovendo il
rispetto dei diritti umani e una cultura di pace.”
Il riconoscimento le è stato consegnato all’interno della ce-
lebrazione della Giornata internazionale dei diritti delle
donne. L’evento svoltosi a Palazzo Marino, in Sala Alessi e

in diretta streaming, è stata l’occasione anche per ascolta-
re tante storie di donne impegnate in svariati settori.
Presente anche la Banda d’Affori.
Questa organizzazione, patrocinata dall’Onu e dall’Organizza-
zione degli Stati Americani, si batte per la difesa dei diritti uma-
ni in America Latina e in ogni parte del mondo e per il raggiun-
gimento, come recita il loro sito Web, di una società umana uni-
versale, libera, giusta, fraterna, inclusiva, equa, produttiva,
espressiva, pacifica e solidale e la cui azione è diretta, in partico-
lare, ai settori più vulnerabili della società: migranti, indigeni,
bambini e bambine, donne e anziani senza distinzione di razza,
genere, preferenze sessuali, età, religione o nazionalità.
Complimenti alla nostra consigliera anche dalla redazione
di Zona Nove!

Lettera a Nello Rizzi
Beatrice Corà

Ciao Nello, verso la fine di febbraio, ti ho chiamato ed abbiamo
parlato tanto al telefono, mi hai raccontato ancora di te e del tan-

to lavoro messo nella tua bella panetteria che conosco bene in viale
Suzzani,12 perché, nel dicembre 2016, ho scritto un po’ la tua sto-
ria… Da quando è mancata tua moglie ti sei sentito solo, tremenda-
mente solo! Tanti figli e nipoti ma tutti, o quasi, sempre impegnati in
quella che è stata la tua “vita”! Ti avevo promesso di venirti a trova-
re ma, anch’io, non essendo più giovane, ho problemi di salute ed
aspettavo il momento propizio ma, ti assicuro, sarei venuta per scam-
biare quattro chiacchiere con te, caro Amico! Dopo pochi giorni, sei
volato via ma se mi puoi sentire ecco cosa voglio dirti: “Nello sei e sa-
rai sempre nel cuore di tutti i tuoi familiari, dei clienti e di chi, come
me, ti ha voluto un gran bene e ti ha stimato per il grande impegno
professionale, infatti sei stato il “panettiere d’oro”! Fare il pane, i dol-
ci, il panettone, la veneziana o lo strudel, è stato per te una forma di
arte che ha dato a tanti di zona 9 il piacere di gustare le tue specia-
lità che facevi con amore. Inoltre, anche la solidarietà, prima del
Covid, ovvero donavi il pane, le focacce e/o altro alla parrocchia o a
chi ne aveva bisogno! Tutto questo ti ha fatto vivere in armonia con
la natura che tanto hai amato, la campagna e i ricordi lontani nel
tempo di quando eri bambino. Ciao Nello, mi dispiace non averti vi-
sto in tempo ma ci siamo incontrati e salutati più volte! Stai sereno
perché in zona difficilmente si dimenticheranno di te!!!

• La Rotonda
senza nome

Ho notato che la rotonda in fondo a via Arezzo, all’entra-
ta del Parco Nord, dove trova posto il campo sportivo di

Niguarda Calcio, non ha nome. Dovrebbe averlo, invece, è
una piazza vera e propria, con addirittura un capolinea del-
l’autobus. Propongo di intitolarla a Walter Valdi, il formida-
bile cantautore scomparso nel 2003 dopo un ricovero a
Niguarda e che viveva all’Isola. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Valdi.
Lettera firmata (Marzo)

• Sacchetti solidali
a Pratocentenaro

Questi simpatici amici hanno il banco al mercato di via
Val Maira del giovedì, proprio davanti all’entrata del no-

stro Oratorio. Andavo da loro a prendere i sacchetti traspa-
renti per prepararli con frutta e verdura da distribuire due
volte al mese ai nostri assistiti della San Vincenzo. Una vol-
ta, Nunzio mi ha chiesto a cosa mi servissero i sacchetti.
Così, verso Natale, oltre ai sacchetti vuoti me li ha dati an-
che pieni. Tre sacchi di legumi secchi e 20 kg di pasta. E mi
ha detto che anche loro volevano contribuire ad aiutare i po-
veri della nostra zona. Per Pasqua, altri alimenti. Che per-
sonaggi... Tutti abbiamo un cuore e sentiamo il bisogno di
aiutare gli altri. In questo tremendo momento per la guerra
in Ucraina ci fa ancora più bene vedere che c’è tanto amore
e solidarietà verso il prossimo. Sentimenti positivi che si ma-
nifestano in piccoli gesti. Ma che, per noi e per le famiglie che
seguiamo, diventano grandi. Grazie ai nostri amici del mer-
cato del giovedì. Ce ne sono anche altri che ci aiutano e ai
quali va il nostro grazie.
Barbara Passarella
volontaria Associazione San Vincenzo (marzo)

TA EBAO
Pagina riservata ai lettori



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

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,
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Cell. 340.3348016
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“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
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Flaviano Sandonà
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A fianco dei profughi
Anna Aglaia Bani

• Donazioni in denaro Il Comune di Milano ha attivato un Fondo
destinato all’accoglienza e al sostegno dei profughi ucraini, in colla-
borazione con Fondazione di Comunità Milano:
- intestatario del bonifico: Fondazione di Comunità di Milano città,
sud ovest, sud est e Adda Martesana
- IBAN: IT18Y0306909606100000162571 - causale: Fondo
#MilanoAiutaUcraina - numero c/c: 55000/1000/00162571 - BIC:
BCITITMMXXX
• Donazioni di beni non deperibili Riportare le indicazioni sul-
le tipologie di prodotti ammessi, la modalità di confezionamento dei
pacchi e i luoghi di consegna.
Non si raccolgono vestiti, né nuovi né usati.
I prodotti alimentari non deperibili devono essere in perfetto stato di con-
servazione. La data di scadenza non potrà essere inferiore al 2023.
• Dove consegnare le donazioni di beni non deperibili nella nostra
zona: Hub di Isola Banco Alimentare della Lombardia Milano (MI), Via
Borsieri 2 dal lunedì al venerdì, negli orari 10:00-16:00
• Appartamenti di privati Disponibilità all’accoglienza in casa
propria segnalare la propria disponibilità ad accogliere in casa pro-
pria a Refugees Welcome, registrandosi sulla piattaforma o segna-
lare la propria disponibilità ad accogliere in casa propria a Caritas
Ambrosiana
• Disponibilità di appartamenti vuoti Segnalare la propria disponi-
bilità a mettere a disposizione appartamenti vuoti a “La Caritas Ambro-
siana” scrivendo a stranieri@caritasambrosiana.it
• Per chi ospita i cittadini ucrainiSe si accolgono direttamente cittadi-
ni ucraini presentare, entro 48 ore, la Dichiarazione di Ospitalità.
La dichiarazione può essere presentata: personalmente o via raccomanda-
ta A/R presso i Commissariati di P.S. Consulta l’elenco dei
Commissariati della Questura di Milano; per via PEC presso Villa
Marelli Viale Zara 81 (ASST Niguarda) [lun-ven 9-15]

La storia di Yuliia che racconta
l’organizzazione degli aiuti da Niguarda all’Ucraina

Antonella Gattuso

Anche da Niguarda arrivano aiuti umani-
tari per gli Ucràini, sia dalle famiglie che

dalle scuole, in cui sono stati accolti bambini
e ragazzi in fuga dalla guerra. Ne parliamo
con Yuliia Propadysta, donna ucràina di ado-
zione niguardese, che vive in Italia dal 2006
e lavora come collaboratrice domestica. In
precedenza, ha lavorato in Ucraìna per 14
anni come insegnante di biologia alle scuole
superiori. Yuliia, stiamo vivendo dei mo-
menti di paura incredibili, non ci sem-
bra vero che certi crimini di guerra
possano essere ancora vissuti. Cosa stai
provando sapendo che questa guerra
sta colpendo il tuo paese?
“Sono molto preoccupata per i miei familiari
e i miei connazionali. In Ucraìna vivono mio
marito e le mie due figlie, ed anche se sono
lontani dalle città assediate, la mia angoscia
cresce comunque ogni giorno”.
La Comunità Ucràina di Niguarda
in che modo si è unita per dare una mano d’aiuto ai
propri connazionali?
“Da subito la comunità ucràina di Niguarda si è unita per rac-
cogliere generi di prima necessità, conserve alimentari, indu-
menti per i civili e per i militari, pannolini per bambini, medi-
cine, per far arrivare questi aiuti umanitari ai profughi in fu-
ga dalla guerra. C’è stata tantissima solidarietà! Gli aiuti so-
no giunti a destinazione grazie ai corrieri Meest Express e
Post Service Group che hanno prestato tanto aiuto in modo vo-
lontario. Ognuno di noi ha contribuito anche pagando loro la
benzina perché occorrono tanti soldi per questi viaggi che du-
rano circa 20 ore. Sono stati creati anche gruppi whatsapp per
far girare più velocemente le informazioni e le richieste e que-
sti stanno funzionando molto bene poiché si rimane in contat-
to ogni giorno per gli aggiornamenti di iniziative importanti”.
È giunta a destinazione la prima parte di aiuti concreti
raccolti? Dove e come?
Gli aiuti sono stati inviati a Leopoli (Lviv), la città al confine con
la Polonia, poiché all’inizio della sanguinosa guerra il corridoio
umanitario è stato aperto solo lì. Da lì i volontari hanno caricato

i camion ucràini e hanno spedito gli aiuti
umanitari verso i territori colpiti dalla guer-
ra. I corrieri ucràini con l’aiuto del Consolato
Ucràino a Milano e delle autorità di frontiera
locale in Ucraìna, hanno stabilito collega-
menti verso la Romania per fornire aiuto ad
altre città della parte sud-occidentale, tra cui
Chernivtsi. Dall’inizio della guerra, nel corso
di 10 giorni abbiamo inviato 3 volte gli aiuti
raccolti dalla gente premurosa di Niguarda, e
non solo, all’indirizzo dei punti di raccolta e
imballaggio della regione Chernivtsi. I volon-
tari sul posto smistano il carico in base alla
destinazione. All’aiuto proveniente dall’este-
ro si aggiungono i prodotti da forno fatti in ca-
sa e carne in scatola preparata appositamen-
te per i militari, paramilitari o civili della
città in cui la crisi umanitaria è in aumento.
Così vengono spediti anche i medicinali, i
mezzi di protezione o di igiene. Ne sono stati
inviati anche a Mykolaiv, Voznesens’k e

Zhytomyr. Il 25 marzo scorso è partito un altro carico per la
Vinniza da dove è arrivata una richiesta di aiuto per le famiglie
in fuga. Grazie anche ad ASVI ed alla parrocchia San Martino, è
partito un carico di coperte, sacchi a pelo e piumoni. 
Quali sono le prossime mosse di solidarietà? 
A Niguarda, con l’assistenza dei volontari che fanno parte del no-
stro gruppo, verranno organizzati corsi di lingua italiana per
bambini e adulti. Non si conosce ancora la sede ma verrà pubbli-
cizzata non appena sarà resa nota, attraverso i gruppi whatsapp
e le pagine Facebook. Inoltre, tante famiglie hanno accolto donne,
bambini e ragazzi. Continueremo a raccogliere oggetti utili nei
prossimi giorni. Servono sacchi a pelo, scarponi, giacche, medici-
ne antinfluenzali, pannolini per bambini e per adulti. Si può fare
riferimento a due punti di raccolta a Niguarda: presso la portine-
ria di via Terruggia 3 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e
dalle 14:00 alle 15:30; e presso il negozio di via Hermada 1 la do-
menica e il lunedì dalle 9:00 alle 17:00. Servono volontari anche
per l’imballaggio e il trasporto. Chiunque volesse dare una mano
può rivolgersi a Yuliia, inviando un messaggio su Messenger at-
traverso il suo profilo Facebook Yuriia Musy.

La speranza che l’aggressione russa all’Ucraina
terminasse in pochi giorni non si è realizzata.

La guerra dura ormai da oltre un mese e coinvol-
ge, in modo disumano ed inaccettabile, la popola-
zione civile. Meno appaiono efficaci le operazioni
militari sul terreno e più Putin ha scelto di bom-
bardare le città, accanirsi sui civili, uccidere a san-
gue freddo civili indifesi, terrorizzare persone
inermi lasciandole, in molte città, senza acqua, ci-
bo e al freddo. Non credo esista nessuna giustifi-

cazione per le migliaia di morti civili ed i milioni di profughi che sono
frutto di una volontà di dominio e di potere che fa scomparire ogni prin-
cipio di umanità e di pietà. Si può discutere tutto, se ci fosse qualcosa
che si poteva fare e non si è fatto per evitare la guerra e ci sarà tempo
per farlo, ma oggi di fronte all’orrore che ci coinvolge e ci riguarda è evi-
dente che c’è un aggressore e un popolo aggredito, che battersi per la
pace non può significare accettare la prepotenza di chi vuole togliere di-
ritti e libertà ma significa stare a fianco delle vittime e di chi difende il
proprio diritto ad esistere come popolo, nazione e democrazia. L’Euro-
pa, ancora una volta di fronte ad una emergenza, come è stato per la
pandemia, ha ritrovato unita ed una capacità di azione comune, ancora
una volta appare chiaro come sia interesse di ogni nazione scegliere di

rafforzare l’iniziativa europea per avere più forza e rispondere ad un’ag-
gressione che è anche contro l’Europa stessa e le democrazie liberali.
Anche di fronte alla guerra non hanno prevalso i singoli interessi nazio-
nali ma la necessità di dare una risposta comune, più forte perché con-
divisa sui tre fronti aperti: l’accoglienza dei profughi, le sanzioni econo-
miche alla Russia e l’aiuto militare alla resistenza Ucraina che si può so-
lo tradurre nell’invio di armi visto che ogni altro coinvolgimento sul ter-
reno comporterebbe una escalation pericolosa e scenari ancor più peri-
colosi. È evidente che tre milioni di profughi non possono essere un
problema solo dei paesi confinanti, così come è chiaro che le sanzioni
economiche per essere efficaci hanno bisogno di essere applicate da tut-
ti i paesi occidentali e anche la crisi energetica che stiamo affrontando
ha bisogno di essere affrontata nella dimensione europea, insieme, per
contenere le conseguenze economiche e soprattutto sociali che sta già
producendo. È evidente che la dipendenza energetica dalla Russia è un
problema grande e che riguarda tutta l’Europa. L’accordo fatto al recen-
te vertice europeo per contrattare il prezzo del gas come Unione Euro-
pea è un primo risultato europeo che può dare vantaggi a tutti, ma ser-
ve di più oggi, fissando un tetto comune ai prezzi, e soprattutto guar-
dando al futuro per liberarsi in pochi anni della dipendenza dal gas rus-
so e trovare altri fornitori, estrarre più combustibile dagli impianti ita-
liani e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e dall’i-

droelettrico. Certamente nei prossimi mesi l’impatto complessivo
della guerra sarà significativo e rischierà di colpire tante famiglie:
l’aumento delle bollette, delle materie prime e dei prodotti agricoli
stanno producendo una crescita dei prezzi significativa e riducendo
tanto il potere di acquisto delle persone col rischio di aumentare
difficoltà e diseguaglianze. In queste settimane il Governo ed il
Parlamento hanno fatto alcune scelte per ridurre i disagi prodotti
dall’inflazione: innanzitutto si sono temporaneamente cancellate
alcune accise sulla benzina, riducendo significativamente il prezzo
alla pompa, in secondo luogo si sono previsti sostegni per i redditi
medio bassi per ridurre il costo delle bollette e si sono finanziate
queste misure e altre a sostegno delle imprese tassando le entrate
extra delle aziende che hanno beneficiato degli aumenti dei costi
energetici e potuto guadagnare di più sulle materie prime compra-
te prima e vendute dopo gli aumenti. Queste misure andranno mi-
gliorate nelle prossime settimane ma, ovviamente gli effetti della
crisi saranno condizionati da due fattori decisivi: la capacità del
Paese di utilizzare al meglio i soldi del Pnrr per sostenere l’econo-
mia e l’occupazione e la durata della guerra che tutta la comunità
internazionale deve impegnarsi a ridurre il più possibile nell’inte-
resse, soprattutto, del popolo ucraino, senza arretrare dai principi
della democrazia e del diritto internazionale.

“Oggi di fronte alle stragi degli ucraini è evidente che c’è un popolo aggredito
e che battersi per la pace non può che significare stare a fianco di chi difende

il proprio diritto ad esistere come popolo, nazione e democrazia”
Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

UCRAINA CHIAMA NIGUARDA

Berta

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

SERVIZI SERVIZI
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Covid 19: il virus circola ancora quindi massima attenzione e uso delle protezioni
Fine dello stato di emergenza non significa fine della pandemia

Anna Aglaia Bani

Dottor S.M. qualche settimana fa abbiamo detto
che la pandemia non è finita e bisogna rimanere

prudenti. I dati sui contagi, in particolare la percen-
tuale dei tamponi positivi, ci sta dando ragione pur-
troppo. Va però detto che gli ospedali si stanno svuo-
tando. Nota anche lei fra i suoi pazienti questo au-
mento di casi?
Negli ultimi quindici-venti giorni, come segnalato dai dati
nazionali, sta aumentando la percentuale dei tamponi po-
sitivi nei pazienti con sintomi sospetti per infezione da
Sars Cov2. Noi mediamente vediamo dai 4 ai 5 casi al gior-
no, tutte forme lievi.
Il fatto che gli ospedali si svuotino pur in presenza
di un significativo aumento dei contagiati sta a si-
gnificare che possiamo dire che il Covid è diventata
un’influenza molto contagiosa oppure è troppo pre-
sto per derubricare questo virus che ci ha portato
tanti morti e sofferenza?
Possiamo dire che allo stato attuale, sulla base delle varianti
circolanti, siamo di fronte a delle patologie influenzali o simil
influenzali che mantengono però dei rischi elevati nelle perso-
ne più fragili o con gravi compromissioni del sistema immuni-
tario. Da questo punto di vista la vaccinazione, in particolare
la dose booster, ha permesso di ridurre i ricoveri ospedalieri e
le forme più gravi di malattia. Dire però che l'infezione da
Covid 19 è paragonabile a una semplice influenza è riduttivo
e offensivo nei confronti di chi ha strenuamente combattuto e
sofferto in questi due anni.
Parliamo del vaccino messo a punto da Novavax, che si
basa su una diversa tecnologia rispetto a quelli finora
autorizzati in Ue contro il Covid-19 ovvero sulle protei-

ne ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quel-
lo contro l’epatite B e il papilloma virus. Doveva con-
vincere coloro che non si sono vaccinati per paura di
quelli a mRna ma dai dati che circolano pare che sia-
mo di fronte a un fallimento. Possiamo dire che quel
12% di popolazione che non ha ricevuto neanche una
dose rimarrà tale? Rammentiamo quali sono i rischi
che corrono queste persone?
Gli irriducibili non si convincono neanche con Novavax. Tra
i miei pazienti ci sono alcuni, tra gli indecisi e gli impauri-
ti dai vaccini a mRNA, che hanno espresso la volontà di
vaccinarsi. Altri indecisi che, contagiati in questo periodo
devono per forza posticipare la vaccinazione, sperano che il
virus si esaurisca.
I rischi che corrono i non vaccinati sono evidenti dalle statisti-
che che riportano tassi elevati di ricoveri e decessi tra i non
vaccinati rispetto a chi ha completato il ciclo vaccinale.
Il 31 marzo è finito lo stato di emergenza Covid-19 e co-
sì dal 1° aprile sono cadute moltissime limitazioni con
cui abbiamo convissuto negli ultimi due anni. L’Oms
non ha gradito molto questa sorta di libera tutti.
Governo e parti sociali, così come la stragrande mag-
gioranza dei cittadini, plaudono invece alla scelta fat-
ta. Il personale sanitario, stremato da questi due anni
di lotta alla pandemia, da che parte sta?
Vista l’attuale elevata circolazione del virus non sono d’accor-
do sull’abolizione dell'uso delle mascherine nei luoghi chiusi
dopo il 30 aprile. Serve assoluta prudenza, soprattutto a tute-
la dei fragili e degli immunocompromessi, per i quali l’infezio-
ne rappresenta un grave problema. Uno studio pubblicato su
una rivista inglese di settore sottolinea come la mascherina,

associata al distanziamento ed igiene delle mani, riduce del
50% l’incidenza di Covid 19. Spero che questo decreto venga ri-
valutato anche alla luce dell'incidenza dell’infezione; la fine
del periodo di emergenza non vuol dire fine della pandemia.
Medici di medicina generale: oggi ne mancano all’ap-
pello 1.532. Ma nei prossimi cinque anni la previsione è
che almeno 2.475 di quelli in servizio andranno in pen-
sione, visto che raggiungeranno l’età pensionabile tra i
67 e i 70 anni. Siamo messi malissimo: perché siamo fi-
niti in questa situazione? Come se ne esce?
Riduzione delle borse di studio per le scuole di medicina gene-
rale, scarsa o nessuna programmazione sulla medicina terri-
toriale, scarsa “vocazione” dei giovani colleghi, preoccupati
dalla poca considerazione o dall’eccessivo carico burocratico
che versano sulla nostra professione, questi tra i principali
motivi che ci hanno portato a questa situazione che diventerà
ancora più critica nei prossimi anni. È necessario che chi ge-
stisce dall’alto la nostra professione valorizzi il lavoro che quo-
tidianamente facciamo, fornendo anche informazioni corrette
su come si svolge la nostra attività su quelli che sono i nostri
compiti e quelli che non spettano a noi. Occorre deburocratiz-
zare questo lavoro lasciando maggior spazio alla cura, soprat-
tutto dei malati cronici per i quali siamo l’unico punto di rife-
rimento: Serve creare dei collegamenti tra ospedale/speciali-
sta e territorio per non lasciarci soli in situazioni cliniche che
sempre più richiedono interventi multidisciplinari. Serve do-
tarci di strumenti di prima diagnosi da usare nei nostri ambu-
latori, serve che tutti gli studi siano dotati di personale che
possa gestire con noi la quotidianità. Infine incentivare ed au-
mentare le borse di studio in medicina generale: questo è l'al-
tro grosso nodo della vicenda.

Isola, via Sebenico 28 - Inaugurato nuovo Punto Prelievi SYNLAB
Lanciata per l’occasione una campagna di prevenzione cardiovascolare gratuita per le donne del quartiere

Primo Carpi

Il 10 marzo scorso, in via Sebenico 28, proprio di fronte al-la chiesa del Sacro Volto, è stato inaugurato (in realtà il
centro era già attivo da inizio anno) un nuovo Punto Pre-
lievi della SYNLAB. Grande Gruppo europeo di diagnosti-
ca medica già presente a Milano con una decina di sedi tut-
te collocate in punti strategici della città.
Come tutti i suoi fratelli, anche questo punto prelievi è con-
venzionato con il Sistema Sanitario Regionale. 
Il taglio del nastro è stato effettuato da Andrea Buratti, Am-
ministratore Delegato SYNLAB Italia, affiancato da Cosimo
Ottomano - CLMO Chief Laboratory Medical Officer SYN-
LAB. Presenti anche rappresentanti del Comitato Quartiere
Isola e di SOS Villaggi dei Bambini, onlus con cui SYNLAB
ha instaurato una collaborazione continuativa. 
C’eravamo anche noi, molto, molto interessati anche perso-
nalmente per prossimità abitativa e, vista la nostra classe
anagrafica, per la elevata potenzialità di utilizzo. Niente da
eccepire! La qualità di vita nel quartiere guadagna altri pun-
ti… i locali sono perfetti, funzionali, comodissimi.
I dirigenti e i collaboratori SYNLAB sono degli anfitrioni ec-
cellenti e ci presentano sia i razionali operativi del nuovo
centro in quanto tale che i suoi valori aggiunti che gli deri-
vano dall’appartenenza ad una eccellenza europea al servi-
zio della salute e, nello specifico, ad una rete cittadina conso-
lidata e complementare. Il centro di via Padova, ad esempio,
si sta ampliando sempre di più con servizi poliambulatoriali
a disposizione dei cittadini. 
Come molte delle realtà di servizio pubblico emergenti, an-
che SYNLAB investe in iniziative con una meritevole ricadu-
ta territoriale e sanitaria. Prende occasione dalla inaugura-
zione del centro di via Sebenico, quindi, per annunciare l’im-

minente partenza di “Cuore di Donna”: un’importante cam-
pagna di prevenzione che coinvolgerà tutte le donne del
quartiere Isola a partire dal mese di maggio e che rientra in
un progetto di più ampio respiro portato avanti da SYNLAB
da ormai due anni su tutto il territorio nazionale. A partire
dal mese di maggio, presso il nuovo Punto Prelievi sarà pos-
sibile prenotare una valutazione gratuita del proprio rischio
cardiovascolare globale (comprensiva di analisi ematochimi-
che, misurazione della pressione arteriosa e questionario
anamnestico). Alle Pazienti che risulteranno “a rischio” sarà
offerto gratuitamente un approfondimento clinico compren-
sivo di visita specialistica cardiologica ed elettrocardiogram-
ma. La campagna è rivolta a tutte le donne sane (non già in
cura per patologie cardiovascolari) residenti nel quartiere
Isola e di età compresa tra i 35 e i 69 anni interessate a pre-
venire la cardiopatia ischemica, prima causa di morte per le
donne. “Pochi purtroppo sanno - ci dicono i responsabili SYN-
LAB - che il killer numero uno per le donne non è il cancro
al seno o all’utero, ma la Cardiopatia Ischemica, patologia
che causa la morte di una donna su tre ogni anno”.
Riportiamo volentieri i contatti per aderire alla campagna di
screening. A partire da martedì 3 maggio, si chiama il nume-
ro 02 00622249. Da martedì a venerdì dalle 12,30 alle 14,30;
sabato dalle 9,30 alle 11,30.

Nella foto: a tagliare il nastro è Andrea Buratti,
Aministratore Delegato SYNLAB. Alla sua destra Paola
Maggi (Face to Face Specialist) e Ioana Fumagalli (Head of
hight value) di SOS Villaggi dei Bambini; infine Cosimo
Ottomano, CLMO Chief Laboratory Medical Officer SYN-
LAB.

Rimodellare il corpo e abbassare le infiammazioni
con la dieta “chetoriana” chetogenica vegetariana

Aprile mese delle prevenzioni: sconto 20% sulla prima seduta di valutazione costituzionale
Paola Chilò

Adipe ventrale e salute sono un bino-
mio da tenere presente per accorgersi
che qualche cosa non va nella funzio-
nalità metabolica ed è perciò impor-
tante modificare l’alimentazione quoti-
diana anche per abbassare l’infiam-
mazione di basso grado presente a li-
vello sistemico.
Non v’è più alcun dubbio riguardo
gli innumerevoli vantaggi apportati
dall’assunzione di uno stile alimen-

tare chetogenico. Se andiamo indietro nel tempo possiamo
osservare che dal dopo guerra ad oggi l’alimentazione stan-
dard del mondo occidentale si è basata, e lo è tutt’ora, su
una sola sostanza lo zucchero.
Dai carboidrati raffinati (pane, pasta, pizza e i vari derivati) fi-
no alla frutta e ai succhi di frutta. Lo zucchero costituisce la
fonte primaria del nostro nutrimento. Ma è davvero l’unica
fonte di energia? La maggior parte dei disturbi come affatica-
mento cronico, squilibri ormonali, disfunzioni immunitarie,
problemi metabolici, si manifestano in quei soggetti la cui ali-
mentazione è principalmente basata sullo “zucchero” in tutte le
sue forme, sviluppando a volte alcune situazioni di dipenden-
za e fame nervosa, collegata ad un senso di frustrazione.

Anche chi mangia sano e biologico può essere incastrato in
questo meccanismo di “stress metabolico”. In una regola di
vita chetogenica invece sono i grassi buoni ad essere la fon-
te energetica più sostenibile, quindi è necessario passare
dalla “modalità brucia zuccheri” alla “modalità brucia
grassi”. In questi ultimi tempi si è acceso un dibattito sui
pro e i contro di questo stile alimentare a causa dell’aumen-
to nella quotidianità di proteine animali come carni rosse,
salumi e formaggi… ebbene… può non essere così! È possi-
bile raggiungere uno stato di chetosi anche solo incremen-
tando l’uso di verdure e grassi buoni. I chetoni come il beta-
idrossibutirrato, sono molecole segnale e modulatori epige-
netici che sostengono i meccanismi antinfiammatori e si sa
che i livelli di infiammazione bilanciati e contenuti, sono il
presupposto per i fenomeni di guarigione. La chetosi nutri-
zionale è basata soprattutto sull’apporto di cibi vegetali e di
“grassi buoni”, come altresì ogni tipo di frutta e verdura,
frutta a guscio e semi oleosi. In minor quantità uova di gal-
line allevate all’aperto, pesce, alghe, spezie, farina di cocco,
mandorle, di semi di chia e di lino, olio di oliva e di cocco.
Nel caso della chetoriana sono da evitare le carni rosse pro-
infiammatorie, i salumi, le carni di maiale e le cosiddette
carni bianche, i latticini ad eccezione del burro ghee. I legu-
mi a baccello, come i piselli, i fagiolini e la soia fermentata

non ogm, sono solitamente ben tollerati.
I benefici di questa alimentazione sono moltissimi:

- dimagrimento - aumento dell’energia
- lucidità mentale - miglior pressione sanguigna - migliora-
mento dell’acne e dei problemi della pelle - riduzione dell’in-
fiammazione in tutto l’organismo - contenimento della “fame
nervosa” - riduzione dei sintomi dell’ovaio policistico - allevia-
mento del diabete di tipo 2

Uno stile di vita chetogenico vegetariano è sicuramente utile ed
ha effetti STRAORDINARI per OTTENERE UNA SPLEN-
DIDA FORMA e mantenere il controllo del proprio peso corpo-
reo. QUESTO MESE È IMPORTANTE PER INIZIARE IL
CAMBIAMENTO… CON IL 20% DI SCONTO SULLA PRI-
MA SEDUTA.

PAOLA CHILÒ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze/nutri-
zione 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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• Milano collaborativa: firmato il patto per la cura del giardino di via Pepe •
Su questo numero di “Zona Nove” ampio spazio alle novità di queste

ultime settimane che riguardano lo storico quartiere del Municipio
9, che aggiunte alla riapertura del Mercato Comunale di Piazzale
Lagosta dello scorso mese, sono sicuramente tanta robaaaaaaa.
Di cosa parliamo? Dell’area demaniale all’angolo fra via Pepe e via
Borsieri. Una bella storia di collaborazione fra Istituzioni e cittadini che ci
porta indietro nel tempo. Il primo affidamento risale al 2010, quando un
gruppo di persone residenti nella zona, desiderose di verde e socialità,
identificano quest’area abbandonata per dare vita ad un progetto pilota
per portare il bello e la socializzazione dove ora c’è il degrado e la tristez-
za. Costituita l’associazione, questi cittadini ricevono dall’Amministrazio-
ne in consegna una prima striscia di terra in prossimità del cavalcavia

Eugenio Bussa e poi successivamente, nel 2013, l’intera area attraverso
una convenzione siglata con l’allora Zona 9.
E proprio nel 2013 venne inaugurata questa prima esperienza di giardi-
no condiviso a Milano, un luogo aperto alla cura di ogni persona: 1.500
metri quadrati di spazio e orti urbani nel cuore di un quartiere in conti-
nuo fermento e oggetto di grandi trasformazioni.
E arriviamo al 2022: Isola Pepe verde è un’esperienza consolidata di giar-
dino condiviso, autosufficiente e quasi a impatto zero, dove la natura e i
suoi animali convivono in modo armonioso con le persone che la abitano
e la curano. Una realtà divenuta a tutti gli effetti uno spazio di rigenera-
zione urbana, sia in senso ecologico che sociale. Il giardino, aperto tutti i
giorni dalle 9 al tramonto, accoglie famiglie che decidono di coltivare or-

taggi o piante aromatiche, bambini che giocano immersi nel verde, anzia-
ni che sostano per respirare aria pulita. Liberamente accessibile a chiun-
que, ospita attività culturali ed eventi, concordati e programmati, gestiti
in modo autonomo da chi li organizza.
Ma siccome l’appetito vien mangiando, l’associazione ha deciso di alzare
ulteriormente l’asticella della sfida, già ora abbondantemente vinta: il
nuovo Patto firmato, valido fino al 31 dicembre 2024, impegna l’associa-
zione a promuovere un modello di sviluppo urbano più umano, attento al-
le esigenze dei propri abitanti e del quartiere, dei minori, degli studenti e
degli anziani, a coinvolgere le istituzioni scolastiche e le realtà associative
locali, a facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, a pro-
muovere la cultura della sostenibilità. (Michele Cazzaniga)

• Milano sostenibile: Atm avrà 510 bus a emissioni zero entro il 2026 •

Che il PNRR potrà cambiare il nostro Paese è cosa ormai chiara a tut-
ti ed assodata. Quello che deve essere altrettanto chiaro e che pale-

serà la buona Amministrazione dalla cattiva Amministrazione è che i
soldi messi a disposizione del PNRR devono essere richiesti con proget-
ti ben fatti e nei tempi giusti. Proprio quello che sta cercando di fare il
Comune di Milano. Esempio concreto: la Giunta, guidata da Beppe
Sala, ha approvato una delibera che autorizza la presentazione dell’i-
stanza per l’accesso ai fondi del Piano nazionale da destinare successi-

vamente ad Atm per il programma di rinnovo della flotta e delle relati-
ve infrastrutture di ricarica.
Tradotto in parole semplici: stiamo parlando dei 249 milioni di eu-
ro del PNRR destinati a Milano per acquistare, entro giugno del
2026, 350 nuovi autobus ad emissioni zero, con alimentazione elet-
trica o a idrogeno, adibiti esclusivamente al trasporto pubblico lo-
cale e alle relative infrastrutture.
Questi fondi permetteranno ad ATM di arrivare al 2026 con un to-

tale di 510 bus elettrici. Nel dettaglio ATM utilizzerà 195 milioni
di euro per l’acquisto di bus elettrici, che andranno ad aggiunger-
si ai 160 già in servizio in dieci linee cittadine, mentre i restanti
54 milioni per le infrastrutture di ricarica.
Rammentiamo che il piano dell’azienda di trasporto pubblico me-
neghina è ancora più ambizioso visto che prevede il completo rin-
novo entro il 2030 della flotta composta da 1.200 mezzi, rendendo-
la completamente a impatto zero. (Anna Aglaia Bani)

• Milano avveniristica: approvato il Piano Aria •

Milano punta su transizione ambientale, sostenibilità e attenzio-
ne alla salute di cittadini e cittadine per combattere la crisi cli-

matica e ambientale, mitigarne gli effetti e disegnare il futuro. Con 28
voti favorevoli e 12 contrari è stato approvato, in via definitiva, dal
Consiglio comunale il Piano Aria e clima (PAC), il documento di visio-
ne strategica per l’adattamento della città di Milano ai cambiamenti
climatici e per il raggiungimento, nell’arco del periodo 2021÷2050,
dell’azzeramento delle emissioni clima-alteranti.
Il PAC è diviso in cinque ambiti - Salute, Connessione e accessibilità,

Energia, Adattamento ai cambiamenti climatici, Consapevolezza - e
per ciascun ambito vengono pianificate azioni volte a migliorare la
qualità della vita in città: dall’abbattimento delle emissioni inqui-
nanti al raggiungimento della neutralità carbonica, passando per il
contenimento dei rischi legati al cambiamento climatico, la valoriz-
zazione dell’economia circolare e sostenibile sino all’adozione di sti-
li di vita consapevoli e responsabili. Azioni sistemiche e sinergiche
rivolte a tutti i cittadini con una particolare attenzione a chi è più
fragile per età, situazione socio-economica e stato di salute.

Torneremo sull’argomento nei prossimi mesi, non prima di avervi
snocciolato qualche numero per farvi capire l’importanza di questo
piano: 100 chilometri in più di piste ciclabili, 70 di metropolitane, più
di 220 mila alberi entro il 2030 e zone 30 in tutti i quartieri.
Un impegno concreto a tutela del Pianeta e della nostra salute.
Entro il 2030 avremo -45% di CO2, -50% di consumi combustibi-
li, nel 2028 il 75% dei rifiuti verranno riciclati e nel 2050 sare-
mo carbon neutral. Sono numeri che ci raccontano un futuro di-
verso. (Anna Aglaia Bani)

• Milano ecologica: un nuovo car sharing di “E-vai” •

Milano con un occhio sempre più rivolto all’ambiente e alla soste-
nibilità: dal 3 marzo è attivo nella nostra metropoli il nuovo ser-

vizio di car sharing elettrico “E-vai”, società del Gruppo FNM (Ferro-
vie Nord Milano), con una rete di 112 postazioni fisse in città che per-
mette di noleggiare auto a basso impatto ambientale. Un nuovo ser-
vizio di mobilità condivisa, con una flotta completamente elettrica,
una capillare rete di postazioni dedicate nella città di Milano e colle-
gato con i più importanti centri della Lombardia.

“E-vai” si è aggiudicata il bando del Comune di Milano per rea-
lizzare il servizio di car sharing che prevede che le automobili
elettriche siano prelevate e riconsegnate presso stalli prestabili-
ti, chiamati E-vai Point, situati in luoghi strategici della città
(stazioni ferroviarie, università, ospedali, metropolitane etc.) con
una copertura capillare di tutti i quartieri (totale di 112 posta-
zioni). È possibile riconsegnare l’auto presso lo stallo dove è ini-
ziato il noleggio o raggiungere gli E-vai point collocati presso le

stazioni ferroviarie di Milano Cadorna, Milano Centrale, Milano
Garibaldi e gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e
Orio al Serio.
“E-vai” si unisce ai tre operatori già presenti a Milano, ovvero
“Leasys”, “ShareNow” ed “Enjoy” che offrono il servizio a flusso
libero, il cosiddetto free floating. Tutte queste auto possono en-
trare liberamente in Area B e Area C e parcheggiare gratuita-
mente nelle strisce gialle e blu. (Michele Cazzaniga)

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

MILANO CHE CAMBIA

Il Mercato Comunale dell’Isola a due mesi dall’inaugurazione
Primo Carpi

Sono trascorsi giusto due mesi dalla sua inaugurazione,
ed è tempo di primi bilanci. Il nuovo Mercato Comu-

nale Isola sembra al suo posto da sempre e gli oltre due
anni di chiusura sono già un lontano ricordo… In effetti il
salvataggio ed il rilancio di piazzale Lagosta, finalmente
ripulito da parcheggi e camminamenti selvaggi e provvi-
sto di un suo spazio verde ordinato e curato, costituiscono
già una voce importante di questo bilancio. Un’altra voce
bella è quella della mutua interazione tra il nuovo merca-
to e il quartiere di cui costituisce il primo biglietto da vi-
sita per chi entra in città dalla Brianza. Una vera simbio-
si urbanistica e culturale. 
Oggi, come ricorda la comunicazione inaugurale di Palaz-
zo Marino, il suo spazio ospita “una scuola di cucina, dif-
fonde saperi e pratiche su tematiche di educazione ali-
mentare e promuove attivamente le attività e le iniziati-
ve del quartiere”. Dal 10 al 24 aprile prossimi, ad esem-
pio, con perfetto tempismo, i suoi dehors ospiteranno la
mostra “Milano riavrà i suoi Navigli”, immagini e disegni
raccolti dalla Associazione “Riaprire i Navigli”. E dal 1 al
3 aprile le tre giornate di celebrazione di Isola nell’Arte
vedranno una artista “writer” dare testimonianza creati-
va all’ingresso del mercato. 
La novità nella novità è che la simbiosi con il quartiere
non chiude all’ora di cena ma, al contrario, si intensifica.
Come abbiamo avuto modo di verificare anche personal-
mente, il nuovo mercato comunale entra con presenze cre-
scenti (veramente significative quelle dei fine settimana)
nello spazio e nel tempo della movida del quartiere grazie
ai suoi ampi spazi, coperti e non, alla facilità di accesso
con i mezzi pubblici, alla ’originalità della sua offerta che

si affinerà ancora nei prossimi mesi. Non disponiamo an-
cora di numeri consolidati, ma una preziosa intervista con
l’architetto Carmine Laganà, Direttore Generale dell’in-
tero complesso, ci permette di ascoltare una prima valu-
tazione positiva dei dati di vendita ai banchi e di consu-

mo in presenza, specialmente nei fine settimana, e di
tracciare una prima sintesi delle politiche, degli investi-
menti, delle ricadute occupazionali dell’intero progetto
(oltre settanta i posti di lavoro assicurati dalla doppia
turnazione del lavoro). Gli investimenti sostenuti dalla
Serim, società garante in termini finanziari dell’intera
operazione di ristrutturazione, superano i cinque milioni
di euro. Altissimo il profilo tenuto nella scelta di tecnolo-
gie, materiali, accorgimenti igienici e funzionali di ogni ti-
po. Decine gli esempi di ogni ordine e grado. Emerge su
tutti il dato che il nuovo mercato coperto dell’Isola è il pri-
mo spazio di vendita e fruizione alimentare plastic-free
della città.
“Tutte le attività di somministrazione ospitate all’interno
dello spazio non faranno uso di plastica monouso” aveva-
no di fatto già promesso da Palazzo Marino al momento
del suo annuncio. Quanto all’ultimo e più significativo bi-
lancio di una apertura così importante, il bilancio cioè re-
lativo all’incontro tra le aspettative e il gradimento della
sua clientela, l’architetto Laganà è molto soddisfatto. Mi
dice di avere un riscontro sempre più evidente in termini
sia, come già detto, di risultati economici, sia di ampiezza
della tipologia di clientela interessata. La chiave di que-
sto successo è duplice. Da un lato l’esperienza professio-
nale e l’eccellenza delle loro materie prime come tratto di-
stintivo degli operatori del mercato Isola, dall’altro, anco-
ra una volta, il valore aggiunto della qualità del prodotto
complessivo offerto a chi compra e a chi consuma.
Un valore concreto reso tale dalla ampiezza degli investi-
menti effettuati e dalla accuratezza percepita dei dettagli
realizzativi e ambientali.

Seimila ciliegi tutti per noi al Parco Nord
Inaugurato all’allazienda agricola Balossa un nuovo frutteto per la vendita diretta ai cittadini

Lorenzo Meyer

Èstato inaugurato lo scorso 23 marzo il nuovo ciliegeto realizzato al-
l’interno dell’area Balossa al Parco Nord Milano. Il nuovo frutteto,

a cui è stato dato il nome CiliegiaMI, è composto da 6000 ciliegi (Pru-
nus avium), recentemente piantati su una superficie di circa 10 ettari
dall’azienda agricola La Balossa, che ha voluto scommettere sulla pro-
duzione agricola urbana. L’agricoltura in città è stato il tema centrale
della conferenza stampa che si è tenuta direttamente sul campo di ci-
liegi in presenza di Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, alimentazio-
ne e sistemi verdi di Regione Lombardia, dei Sindaci e dei referenti isti-
tuzionali dei Comuni limitrofi di Cormano, Novate Milanese, Cusano
Milanino, Cinisello Balsamo e dei rappresentanti della Società Agricola
La Balossa. La conferenza è stato il momento istituzionale di apertura
dell’evento “Un Parco al mese”, ciclo di incontri promosso da Federpar-
chi Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, che questo
mese ha visto Parco Nord Milano portare l’attenzione su un aspetto
molto importante per il territorio quale la relazione tra aree protette,
produzione agricola e cittadini. “I parchi regionali sono luoghi fonda-
mentali per la tutela della biodiversità, sono il polmone verde della
Lombardia. Il 25% del territorio regionale è protetto, vantiamo un pa-
trimonio naturalistico che vogliamo tutelare” - ha dichiarato Fabio
Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della
Regione Lombardia - “Con iniziative come questa rendiamo la Lom-
bardia sempre più green e soprattutto concretizziamo l’intenzione di
stimolare un rapporto più stretto tra agricoltura e aree protette anche

nell’ottica di promuovere il consumo di prodotti locali. Grazie al-
l’attività agricola si può valorizzare al meglio un territorio attra-
verso le produzioni di qualità e l’opera di conservazione ambien-
tale. Una Lom-bardia più sostenibile non può che passare da un
forte connubio tra questi due aspetti”.
“Un ciliegeto in un parco urbano rappresenta una nuova sfida e un se-
gnale di cambiamento nella relazione tra agricoltura urbana e consu-
mi dei cittadini” - ha spiegato Marzio Marzorati, Coordinatore di Fe-
derparchi Lombardia - “La realizzazione di questo frutteto è un esem-
pio di integrazione tra agricoltura e natura che oltre a ricostruire il pae-
saggio creando bellezza e rafforzando la rete ecologica del territorio,
promuove una produzione sempre più in relazione con la città, rispon-
dendo alla necessità di consumo di prodotti ortofrutticoli dei cittadini,
fondamentali per una alimentazione sana e di qualità. Dunque non so-

lo con gli orti urbani, ma anche con le aziende agricole è possibile avvi-
cinare le comunità urbane alle produzioni locali creando un legame di-
retto, come nel caso del frutteto, tra chi produce e chi consuma”.
La pandemia ha fatto registrare un aumento del numero delle impre-
se agricole che praticano la vendita diretta, i produttori che nel 2020
hanno scelto di accorciare la filiera sono aumentati di circa il 5% rispet-
to all’anno precedente. Mediamente chi ha adottato il canale di vendi-
ta diretta vi destina l’82% della produzione aziendale, diventando così
il terzo canale scelto dagli agricoltori, dopo il conferimento a cooperati-
ve e consorzi e la vendita a grossisti e intermediari commerciali (dati
CIA 2020). “Abbiamo creato questo frutteto selezionando 20 varietà per
gusto e consistenza, attraverso un lavoro di oltre 30 anni. Ad oggi ab-
biamo piantato 2500 alberi e completeremo il frutteto arrivando a 6000
ciliegi entro la fine del prossimo anno” - raccontano Nicola Micheletti e
Matteo Locatelli di CiliegiaMI - “Gli alberi daranno frutti dal quarto
anno e il frutteto sarà aperto al pubblico così che i cittadini potranno
raccogliere direttamente dalla pianta i cestini di ciliegie che prenote-
ranno attraverso una piattaforma online. Per avvicinare il consumato-
re al produttore e al contesto agricolo daremo ogni volta una breve spie-
gazione per permettere alle persone di effettuare la raccolta corretta-
mente. Con CiliegiaMI vogliamo promuovere una nuova modalità di
approvvigionamento portando la filiera sul territorio e sostenendo al
contempo delle collaborazioni con altri agricoltori, favorendo la creazio-
ne di una rete di produttori in città”.
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dirittura alla settima sfida, nel 1974: 1-0 con rete di
Boninsegna. Due anni prima, un doppio 1-0 realizzato da
Sabadini e Bigon aveva permesso ai rossoneri di battere
per due volte l’Inter, di arrivare al primo posto del girone
e di approdare alla finalissima vinta con il Napoli per 2-0.
Il 6 settembre 1981, invece, una rete di Bergomi allo sca-
dere regalava ai neroazzurri guidati da Bersellini un 2-2

che garantiva loro di supe-
rare il turno eliminatorio e
di volare verso il titolo con-
quistato nel maggio 1982
dopo una sofferta finale
contro il Torino (1-0 a San
Siro con gol di Serena, 1-1
al Comunale con gol di
Cuttone e Altobelli). Due
mesi dopo, l’Italia si sa-
rebbe aggiudicato il Mun-
dial di Bearzot, Paolo Ros-
si, Zoff e Pertini…
Così come per il campiona-
to, la vittoria con il mag-
gior numero di reti di scar-
to appartiene al Milan, che
l’8 gennaio 1998 ha umi-

liato i “cugini” con un eclatante 5-0 (Albertini su rigore,
Ganz, Savicevic, autorete di Colonnese e gol finale di tale
Nilsen, alzi la mano chi se lo ricorda…). Ed è curioso che,
dopo l’1-1 registrato il 27 gennaio 2000 (reti di
Shevchenko e Baggio), le due squadre non si siano incro-
ciate per ben 17 anni, fino all’1-0 segnato nei supplemen-
tari da Cutrone nel dicembre 2017. Dopo di che, meglio di-
menticare la sceneggiata tra Ibrahimovic e Lukaku dello
scorso anno, preludio del 2-1 interista realizzato su puni-
zione da Eriksen, sicuramente il miglior regalo lasciato
dal danese ai tifosi dell’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 ristorante
l’Orologio dove un gruppo di dissidenttissidenti della
Società Calcistica Milan Football Club si sono riuniti ie-
ri sera in una sala del Ristorante Orologio per dar vi-
ta ad una Società che si denominerà Football Club
Internazionale Milano”.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

I derby di Coppa Italia
Il 20 aprile si giocherà il ritorno del derby di Coppa Italiae così abbiamo pensato di regalare ai nostri lettori una
“puntatona” storica sulle stracittadine disputate nella
competizione iniziata nel 1922 e arrivata (con qualche
pausa) fino ai0 giorni nostri. 
Nelle 74 edizioni della Coppa Italia le due milanesi si so-
no incontrate 26 volte, con 10 vittorie del Milan, 8 del-
l’Inter e altrettanti pareggi.
Incredibilmente, le squadre
si sono sfidate in finale una
sola volta. Era il 3 luglio
1977, perché allora la Cop-
pa Italia si giocava a inizio
estate, dopo il campionato.
E i rossoneri si aggiudica-
rono il trofeo ribaltando il
pronostico con un 2-0 sigla-
to da Aldo Maldera al 64°
(su assist di Rivera) e da
Braglia all’89°. La partita
fu caratterizzata da due
grandi addii: quello di Ne-
reo Rocco, che dopo essere
subentrato a Pippo Mar-
chioro e aver salvato il Mi-
lan dalla retrocessione all’ultima giornata, lasciava defini-
tivamente la panchina con cui aveva vinto tutto. E quello
di Sandro Mazzola, che chiudeva la sua lunga e gloriosa
carriera in maglia neroazzurra (quel giorno, bianca) af-
frontando il suo grande rivale calcistico, quel Gianni
Rivera che quella sera vestì la casacca rossonera insieme
ad Albertosi, Sabadini, Maldera, Morini, Bet, Turone,
Bigon, Biasiolo, Calloni, Braglia e la riserva Boldini. Pro-
prio la foto dei due campioni campeggiava, il giorno dopo,
sulla prima pagina del Corriere della Sera, sotto il sobrio
titolo: Al Milan la Coppa Italia.
La prima volta che le milanesi si erano incontrate in
Coppa Italia era stato nel 1958, nella prima edizione del
dopoguerra (la competizione non fu disputata dal 1927
al 1935 e dal 1944 al 1957). Anche in quell’occasione
fu il Milan a prevalere per 3-2 con gol di Cucchia-
roni, Danova e Grillo. Mentre per registrare il
primo successo interista bisogna arrivare ad-

Valanga Bicocca si conferma evento principe per gli stu-
denti dell’Università di Milano-Bicocca! In occasione del-

la 12ª edizione della tradizionale gita sulla neve, gli orga-
nizzatori di CUS Bicocca hanno ribadito gli ormai consueti
numeri di partecipazione, portando sulla neve di La Thuile
(AO) la bellezza di oltre 1000 ragazzi, nonostante le diffi-
coltà relative al periodo che stiamo vivendo.
Dopo le ultime straordinarie edizioni con una media di 1000
partecipanti ognuna, e due anni di pausa forzata, anche que-
sto marzo 2022 non è voluto essere da meno e ha visto ben
20 autobus partire all’alba dal campus di Bicocca e portare
sulle nevi valdostane tantissimi ragazzi pronti per scia-
re, surfare sulla neve e divertirsi.
La gita, svoltasi come da programma, è stata incorniciata da
una spettacolare giornata sulle cime valdostane. Il cie-
lo ha cominciato ad aprirsi proprio con l’arrivo del-
la Valanga sulle piste da sci, che si sono letteralmente popo-
late e colorate di rosa “fluo”, colore scelto quest’anno per
gli esclusivissimi berretti CUS Bicocca dati in omaggio a tut-
ti i partecipanti di questa edizione. I ragazzi di Bicocca han-
no presto colonizzato tutto il comprensorio, inclusa la ter-
razza panoramica riservata all’evento, conquistando in-
fine tutta la cittadina. Noleggi e pranzo convenzionati pres-
so esercizi in loco, al sole di una giornata che è proseguita con
chi sciava o surfava sulla neve, che esplorava cime e rifugi,
chi si rilassava a prendere il sole sulle sdraio, chi si diverti-
va in terrazza con musica e animazione.
Momento clou dell’evento è stato l’aprè-ski finale: prima
del ritorno a Milano, il ritrovo per la tradizionale foto di grup-
po con tutti i partecipanti è esploso come in passato in una fe-
sta pazzesca! Un aperitivo in grande stile con musica e anima-
zione, ha radunato centinaia di persone (non solo iscritti all’e-
vento...) nella piazza principale antistante gli impianti di risa-
lita, colorandola completamente di rosa.
Obiettivo raggiunto: far incontrare tutti i partecipanti alla gi-
ta e celebrare la giornata insieme.
Valanga 2022 è stato un vero e proprio successo, soprattutto
organizzativo, reso possibile anche grazie al supporto
di CUS Milano e dell’Ateneo Bicocca, ma soprattutto
per merito dei volontari CUS Bicocca: una squadra com-
posta da una cinquantina di ragazzi, fra staff e tour lea-
der (riconoscibili da berretti e giacche bianche), formata
esclusivamente da studenti e alumni UNIMIB... non neces-
sariamente atleti delle rappresentative universitarie e fede-
rali, ma anche solo amici e simpatizzanti.
Il team Bicocca, sempre più grande e strutturato grazie agli
anni di esperienza e agli eventi organizzati tutto l’anno,
ha progettato e pianificato per mesi una giornata di sci e
divertimento per un migliaio di coetanei, coordinando nel det-
taglio viaggi, convenzioni, location, inclusione, sicurezza, co-
municazione e intrattenimento.
Una giornata fantastica ed indimenticabile per tutti, ricca
di entusiasmo, sport e aggregazione, fino al ritorno a Mi-
lano della sera stessa.
L’asticella si alza ancora e tutti già pensano al prossimo anno:
l’appuntamento è fissato per marzo 2023!

1000 studenti
a “Valanga Bicocca” 2022

L’ Hanami della Bicocca

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

In questo periodo in Giappone si festeggia l’Hanami, festa per lafioritura dei ciliegi, ma senza spender soldi né tempo possiamo
godere anche da noi questa meraviglia. Basta recarsi sulla Colli-
na dei Ciliegi di Viale Sarca per poter ammirare, oltre agli olmi,
le sofore, le forsizie, tra prati gialli di tarassaco, una vastità di ci-
liegi delle diverse specie e qualità con dei colori, al momento te-
nui, che spaziano tra il bianco, il rosa ed il rossastro.
E non dimentichiamo che più avanti, tra qualche mese, numero-

si saranno i ciliegi dai quali poter cogliere i frutti. La collina,
nata con i detriti di scavo della ristrutturazione Pirelli, pian-
tumata con 820 alberi e 6000 arbusti, è facilmente scalabile
(25 metri d’altezza) tramite una pista pedonale concentrica
che porta alla vetta dalla cui balconata si gode la vastità del-
la nostra città, i monti siti sia a Nord che a Sud ed intravve-
dere, tra i grattacieli di Gae Aulenti, la Madonnina. In que-
sti giorni è uno spettacolo (gratis).



In “Classic Anthology” il mondo poetico di Gero Urso
Teresa Garofalo e Valeria Casarotti

La Sala dell’Ex Biblio-teca di Bresso nel novembre del
2019 ospitò “I cartoni raccontano” una originale mo-

stra di Gero Urso, l’artista che con la sua “più piccola gal-
leria del mondo” è stato per tantissimi anni un importan-
te punto di riferimento culturale per la comunità bresse-
se.
Fu l’ultimo evento perché a causa della pandemia subito
dopo anche questa Sala dovette essere chiusa. Oggi il
Comune ha deciso di restituirla alla città e ha voluto che
a inaugurare l’apertura di questo spazio fosse ancora
Gero attraverso le sue opere ricche di colore, freschezza,
humour e vitalità. “Classic Anthology”, questo il titolo
della retrospettiva, sabato 26 marzo ha accolto quindi nu-
merosi visitatori affascinati dalle “storie dipinte”, circa 60
quadri che ripercorrono la vita artistica e umana del pit-
tore dal 1974 al 2021.
Preparata e allestita con impegno, professionalità e tanta
passione da Anna, compagna di vita e musa ispiratrice di
Gero, la mostra ci consente di seguire l’artista nell’evolu-
zione della sua tecnica stilistica, negli anni sempre più es-
senziale, e nella varietà dei cicli pittorici nei quali ha spa-
ziato, dai manifesti pubblicitari per le Ferrovie dello Stato

al grande spettacolo dei circhi, quelli poveri, di periferia,
dal mondo dorato delle ballerine a soggetti di carattere
religioso, da una serie dedicata alle Smart a quella dello
Zodiaco, dalla ricca galleria di animali, soprattutto gatti e
cavalli, a scenette di vita paesana e urbana, storie di ieri,
di oggi, di sempre, dalle immagini di “Creme, cipria & ros-
setti”, metafore dell’eterna pochade della vita, ai ritratti
di Anna nel “Vestiario Incantato”, 18 tele che, cosa molto
singolare, vengono esposte sempre con accanto gli abiti,
gli stessi 18 capi d’abbigliamento indossati dalla modella
nei dipinti.
“Classic Anthology” è un omaggio alla fantasia e alla crea-
tività di un’artista capace di incantare adulti e bambini.
Purtroppo “La matita di Gero che correva sempre veloce -
afferma durante la presentazione della mostra il dottor
Adriano Radaelli, assessore alla cultura di Bresso- ora si
è spezzata ma lui è qui e sarà sempre con noi a ricordar-
ci di vivere la vita con entusiasmo e un pizzico di ironia,
cogliendone i lati positivi”.
Esposta nell’Ex Biblioteca di Bresso, piazzetta Cavour, la
mostra è gratuita e aperta al pubblico dalla 16 alle 18 fi-
no al 10 aprile compreso.

Roberto Camagni è ni-
guardese e a Niguarda

è molto conosciuto. Ha spe-
so una gran parte della sua
vita nella politica, nelle
istituzioni e nelle associa-
zioni che formano il tessuto
del quartiere per poi anda-
re oltre e assumere ruoli
più prestigiosi in Comune e
in molte aziende private.
Ha scritto un libro, “Penso
che un sogno così”, che non
è in vendita, ma in distri-
buzione a offerta libera e il
cui ricavato sarà devoluto a
favore di alcune realtà di
quartiere in difficoltà post
pandemia, come per esem-
pio “Zona Nove”.
Un libro di memorie? Non
proprio. O meglio, sì, ma di-

verso dal solito: senza una vera sequenza temporale e non
si parla di vicende, ma piuttosto di personaggi. 
L’idea del libro, come spiega Camagni, nasce infatti da un
incontro casuale e inaspettato, in coda a un banchetto del
mercato di via Val di Ledro, con i suoi amici dell’adolescen-
za, negli anni sessanta. Da lì la voglia di ricordare valori e
sentimenti che non sono mai stati espressi, ma che pure so-
no stati elementi importanti di quegli anni, come l’amici-

zia, la solidarietà, gli entusiasmi, le passioni, la voglia di
stare insieme e di costruire qualcosa. Quello il punto di
partenza: quello di arrivo è invece la dimostrazione di come
sia stato possibile conciliare amicizie, vita sociale, famiglia,
attività professionale e vita politica, senza compromettere
nessuna di queste fondamentali esperienze personali.
Il libro di Camagni è pieno di episodi, di situazioni, di mo-
menti di scelta. Accanto alla fortissima pressione dell’ideo-
logia di quegli anni, si è accompagnata però anche una so-
lida visione della realtà oggettiva: così iniziative certamen-
te non prive di condizionamenti ideologici, come il Consul-
torio Popolare di Psicoterapia o il Circolo Culturale Achille
Ghiglione hanno vissuto stagioni esaltanti, grazie alle qua-
lità professionali dei protagonisti e alla capacità dei nuclei
dirigenti di confrontarsi con la realtà e di confezionare pro-
dotti fruibili da tutti, anche da chi non aveva nessun inte-
resse nella politica.
Ma Camagni è un uomo delle istituzioni, è stato il primo
presidente del Consiglio di Zona 9 (quando ancora le zone
di Milano erano 20 e la sede era in via Grivola), poi asses-
sore al Bilancio del Comune di Milano e vice-sindaco negli
anni di Pillitteri. E se devi dirigere un ente pubblico la
realtà delle cose, i bisogni della gente vengono prima e ren-
dono le questioni ideali o ideologiche un freno e non una
spinta a fare di più e meglio.
La politica però non è tutto: ci sono gli amici, le iniziative
goliardiche come il circolo sciistico “Gamba de Gess”, le gi-
te in pullman, le ragazze, lo sport…
E poi c’è Niguarda protagonista, o almeno la Niguarda di
quegli anni, con la sua vitalità, il suo spirito coeso, il suo ra-

dicamento nella Resistenza e nel movimento di Liberazio-
ne, che si esprime nel movimento cooperativo, sia di matri-
ce socialista che cattolica e che, anzi, da quella rivalità trae
energia, idee, nuova linfa. 
Niguarda con i suoi personaggi: Dorino Camagni, suo pa-
dre, partigiano, catturato e torturato dai tedeschi, Battista
Lombardo, suo nonno, prosindaco (con funzioni di sindaco)
di Niguarda, L’ultimo, prima che nel 1923 Niguarda venis-
se assorbita da Milano. E poi Anito Bergamaschi, un altro
partigiano combattente niguardese, e Amleto Farina, padre
ispiratore di tanti giovani che si diedero alla politica in
quegli anni. Per finire con Gianni Faregna, il consigliere di
zona stroncato dalla prima ondata di Covid due anni fa.
La sua esperienza non si ferma solamente al quartiere, ma
si estende anche alla città: e quindi ecco i retroscena delle
principali decisioni prese durante il suo percorso come as-
sessore e vicesindaco.
C’è anche la dimensione lavorativa e professionale: le
aziende che ha amministrato e le esperienze che ne ha trat-
to, che si fondono e anzi aiutano gli altri aspetti della vita:
“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ri-
corda e come la si ricorda per raccontarla”, diceva Gabriel
García Márquez. E infatti alcuni dettagli, alcuni aspetti
magari minori risaltano con grande evidenza, anche mag-
giore di altri più importanti. Al centro, però, c’è sempre
Niguarda: cos’era, cos’è e cosa potrebbe diventare. E Cama-
gni fa anche delle proposte per un futuro più degno del suo
passato, difficile ma glorioso.
Un libro da leggere con nostalgia e qualche volta con com-
mozione, anche per i non niguardesi.
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CULTURA

“Penso che un sogno così”: il libro di Roberto Camagni
un viaggio tra ricordi, emozioni e riflessioni

Sergio Ghittoni

Ritrovati i resti di una piazza del secolo XVIII in via Di Calboli
Sarà al centro dell’ultimo libro sulla “Niguarda scomparsa” di Sergio Bernasconi

Dopo alcuni anni di assenza ospitiamo volentieri un nuovo pez-
zo di Sergio Bernasconi che ci descrive una antica piazza ricom-
parsa in seguito a una demolizione per ristrutturazione in via
Paulucci Di Calboli Fulcieri. A breve verrà ristampata l’opera
“La Niguarda scomparsa” con la raccolta di tutti gli articoli e i
disegni comparsi su Zona Nove riguardanti il nostro quartiere
nel Novecento. (Angelo Longhi anpiniguarda@gmail.com). Di
seguito la presentazione di Bernasconi.

Dalla demolizione di un vecchio edificio situato alla sini-
stra di via Paulucci Di Calboli che si estendeva dal ci-

vico 3 fino al famoso “purtun”, con una certa emozione è
comparsa una piazza esistente nella mappa attribuita a

Carlo VI imperatore (1685 1740), usata dalla figlia Maria
Teresa Imperatrice per compilare il “Nuovo estimo” del
Comune di Niguarda allora Pieve di Bruzzano, pubblicato
dalla Real Giunta del Censimento il 30 settembre 1726.
Altre pubblicazioni con correzioni varie operate dai periti
sono state fatte nel 1932, nel 1751 e con approvazione defi-
nitiva il 28 giugno 1752.
Nel volume curato dal sottoscritto sulla storia dei Marchesi
Trotti e in particolare del ramo Trotti Bentivoglio, pubbli-
cato nel gennaio 2007 dalla allora società Edificatrice di
Niguarda (oggi Abitare) per la raccolta Edizioni, a pagina
102 sono elencati i possessori e a pag. 103 la mappa con i
numeri corrispondenti alle posizioni delle proprietà. 

Nella foto A che riproduce il particolare della mappa si no-
ta bene la piazza ritrovata (segnalata con un gosso punto),
mentre i lati Nord e Ovest sono evidenziati dall’edificio con
il numero 132, mentre lungo il lato Sud si nota il confine di
un prato o giardino che si estende fino all’attuale via
Ornato. Il lato est è rappresentato dalla strada (via Di
Calboli) all’altezza dell’edificio 133 oggi civico 14 (ex curt
nova) di proprietà di Abitare, che confina con la riva destra
del Seveso, oggi via Bauer. Tutto era di proprietà del Mar-
chese Ludovico Trotti. La fotografia B con gli edifici rappre-
senta gli attuali lati Ovest e Nord. La foto che riproduce il
mio disegno rappresenta la situazione precedente all’attua-
le opera di demolizione.



Leggera - che leggerezza non è però
superficialità. Densa - di parole,

equivoci e situazioni in grado di far par-
tire una esilarante macchina comica.
Dopo il debutto a Cernusco sul Naviglio
del mese scorso, approda a Milano Bicocca
la pièce Letto a tre piazze, commedia
brillante in due atti dal libero adattamen-
to (a cura di Loredana Fontevivo) delle

opere Taxi a due piazze e Chat a due piazze di Ray Cooney, pro-
dotta da Luciano Vasori e portata in scena con la regia di
Filippo Nardozza e le coreografie di Deborah Braccio.
Si tratta della nuova produzione teatrale a favore di IANAI -
Insieme è Musica Onlus, associazione del nord Milano che
promuove progetti di beneficenza sul territorio locale e non so-
lo, anche in collaborazione con altre realtà del terzo settore. 
La storia in scena
Milano, fine anni ‘80. Mario Rossi, tassista, è in apparenza
l’uomo più comune che possa esistere, a partire dal nome che
porta e dai connotati fisici. Un uomo comune con un partico-
larissimo… status. Ha una situazione familiare davvero sin-
golare che riesce a nascondere perfettamente, almeno fino a
che un incidente non fa partire un macchinoso ingranaggio di
situazioni equivoche, facendogli temere che il suo segreto pos-
sa essere scoperto rovinosamente.
Scampato il pericolo, lo ritroviamo 20 anni dopo, con il segreto
ancora al sicuro, ma per poco. A minarlo saranno ora i suoi due
figli adolescenti, immersi nell’elisir del momento, i social
network. Questa combinazione di elementi porterà alla scoper-
ta della verità in famiglia, rivelandosi - a sorpresa - una bella
scoperta (e una lezione) per Mario stesso.
Un testo e una messa in scena dal ritmo travolgente, che in-
calza come in una comica da film muto, contrappuntata (nel
rispetto dell’identità e vocazione del gruppo teatrale legato a
IANAI) da pochi ma ben orchestrati inserti musicali e coreo-
grafici. Una matassa comica che si dipana fingendo di sfiora-
re il “moralismo”, ma servendosene invece per donare al pub-
blico una sequenza d risate genuine.
Ingresso su donazione. Per prenotazioni: +39 333 9019003
Domenica  (telefono e  whatsapp) 
mail: insiememusicainsieme@libero.it

LETTO A 3 PIAZZE
Commedia liberamente ispirata a “Taxi a due piazze” e “Chat a
due piazze” di Ray Cooney
CON: Sinhue Bellomo, Paola Bolzoni, Laura Castelli, Erik Klef
De Gregorio, Letizia Fieschi, Loredana Fontevivo, Barbara
Giampietro, Bianca Sala, Luciano Vasori, Massimo Verzoni.
REGIA: Filippo Nardozza - ADATTAMENTO TESTI: Loredana
Fontevivo - COREOGRAFIE: Deborah Braccio - SCENOGRA-
FIE: Vincenzo Lucente, Paola Venturini, Antonietta Trotta -
PRODUZIONE: Luciano Vasori
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PSICOLOGIA E SALUTE

Bassi & Teters al Blue Note
Stefano Parisi

Giuseppe Bassi, contrabbassista jazz che suona
dall’America al Giappone, e Joanna Teters, la voce

che più rappresenta il soul americano di ultima generazio-
ne, hanno suonato al Blue Note i pezzi contenuti nel loro
album di prossima uscita, accompagnati da Gianluca Por-
ro, uno dei più grandi batteristi italiani, e Paolo Sessa, an-
che lui grande pianista/tastierista, al quale dobbiamo la
concretizzazione del connubio musicale tra Bassi e Te-
ters. (Foto di Stefano Parisi)

Il 14 e 15 maggio a Teatro: leggerezza e risate per una buona causa
“Letto a tre piazze”: in scena la nuova pièce
a sostegno delle iniziative di IANAI Onlus

Teatro Oratorio di via A.Nota 15, Milano Bicocca, sabato 14 ore 20.45- domenica 15 ore 1530
I proventi della serata saranno devoluti ad opere certificate di beneficienza sul territorio lombardo

Il ritorno alla normalità
Anche i momenti positivi possono creare fatica e disagio

Eleonora Riva

Dopo due anni di con-
finamento, di restri-

zioni, dove il tempo si è
fermato e siamo rimasti
ad aspettare, mese dopo
mese, senza la possibi-
lità di progettare il pre-
sente ed il futuro, si ri-
torna gradualmente alla
normalità.
Dovrebbe essere tutto
bello, tutto semplice, fi-
nalmente possiamo fare
un bel sospiro di sollievo
e riprendere subito le re-
dini della nostra vita,

della nostra famiglia, del nostro lavoro… Eppure alla fine
non è così semplice come sembra!  Proviamo quella sensa-
zione di incertezza: “sarà vero che è finita stavolta, oppure
rischiamo di illuderci, ricominciare a progettare, e trovarci
tra qualche mese di nuovo daccapo?” 

Ci sentiamo un po’ disorientati… è vero che possiamo tor-
nare alla nostra vita, ma alcune cose sono cambiate, le no-
stre abitudini sono cambiate, e anche gli ambienti di lavo-
ro e di studio funzionano in modo un po’ diverso… siamo
desiderosi di tornare ad essere più attivi, ma questo ci fa
anche un po’ paura…. “come mai non mi trovo più bene co-
me ricordavo?” “come mai mi sento a disagio anche senza
motivo?” “la scuola mi piace, i compagni sono a posto, ma la
domenica sera mi sento in ansia, penso che domani non ci
voglio proprio andare, ma non so come mai…” “riprendere
il lavoro in ufficio è faticoso, ritornare a gestire i rapporti in
presenza con i colleghi, prendere i mezzi tutti i giorni, ma
chi me lo fa fare? lo smart è così comodo…”
Anche i cambiamenti positivi ci possono mettere in situa-
zioni di difficoltà: ci siamo adattati ad uno stile di vita che
non desideravamo ma comunque un po’ ci siamo abituati.
Ritornare ad essere presenti nel sociale, a studiare e lavo-
rare come prima può essere faticoso e causare ansia, attac-
chi di panico, disorientamento, tristezza senza ragione ap-
parente, senso di apatia e di distacco dal resto del mondo.
La nostra mente e le nostre emozioni richiedono un proces-

so di adattamento che sottovalutiamo, perché questa volta
il cambiamento è positivo. Ma è pur sempre un cambiamen-
to e dobbiamo affrontarlo, anche con fatica.
Soprattutto per gli adolescenti questo rientro alla vita “nor-
male” può essere faticoso. Sono loro che hanno sofferto più
di chiunque altro le restrizioni, hanno passato due anni di
confinamento in cui le relazioni sociali sono state seria-
mente compromesse, in una età dove sono centrali per lo
sviluppo della personalità. Due anni sono tanti, impattano
fortemente nel percorso di crescita, e questi adolescenti “so-
spesi” recuperano i rapporti con i coetanei, con i professori
ma anche con gli spazi della città con grande piacere ma
anche grande fatica. Questo momento può essere impegna-
tivo e creare disagio e introversione, e anche difficoltà ad
applicarsi nello studio.
Per trasformare questo momento di fatica e disorientamen-
to in un nuovo inizio, può essere utile rivolgersi ad un pro-
fessionista che ci aiuti in maniera mirate ed efficace.
Eleonora Riva - Psicologa e Psicoterapeuta – Studio
Psicologia e Salute, via Ornato 7 – www.eleonorariva.it –
eleonora.riva75@gmail.com – 3397244401

In Comune si lavora per la valorizzazione dei Municipi
e per gli investimenti nei trasporti pubblici

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

Questo mese mi vo-
glio soffermare su

due temi differenti ma
che credo siano rilevan-
ti per i territori:
- la valorizzazione dei
Municipi;
- gli investimenti per mi-
gliorare e potenziare il
trasporto pubblico locale,
in un sistema di area va-
sta che comprende il capo-
luogo e anche i 132 Comu-
ni che compongono la
Città metropolitana
Andiamo con ordine.
Qualche settima fa la
Giunta ha approvato le

linee guida per la valorizzazione delle competenze dei no-
stri Municipi. Un passo in avanti concreto verso un sem-
pre più reale decentramento. Con questa Delibera vengo-
no poste le basi di un modello ispirato all’idea di una
“Città in 15 minuti” dove Comune e Municipi dovranno

lavorare in maniera ancora più sinergica, semplificando i
processi e accorciando i tempi di risposta ai cittadini, come è
giusto che sia in una Città che vuole competere con le più im-
portanti metropoli europee. Decentrare significa dare più ri-
sorse e responsabilità alle Municipalità per realizzare una
Milano che non si identifichi più solo con il centro città, ma
che valorizzi le identità dei suoi quartieri e di chi li abita. Gli
ambiti prioritari di questo potenziamento delle deleghe sui
territori riguardano tutti quegli aspetti che hanno un forte
impatto sulla quotidianità, ossia l’edilizia scolastica; la ma-
nutenzione stradale, del verde, delle aree giochi e dell’arre-
do urbano di quartiere; il commercio e in particolare i pro-
cessi inerenti i mercati temporanei; lo sport e gli indirizzi
per la destinazione degli spazi di interesse municipale. Si
tratta di un percorso impegnativo ed essenziale che richie-
de nuovi metodi e modelli organizzativi anche innovativi e
per questo occorre valorizzare i luoghi decisionali, cioè Os-
servatorio e Conferenza dei Presidenti di Municipi; codifi-
care le prassi che hanno funzionato bene e sostituire quel-
le che non hanno funzionato, creandone delle nuove; forma-
re il personale, per comprendere meglio difficoltà e neces-
sità sia del Comune che dei Municipi.
Veniamo alla mobilità. Sono sempre più convinta che la

mobilità sostenibile sarà il volano della ripresa. Un buon
segnale è quello che ci arriva dal Governo e sono certa che
grazie alla collaborazione con tutti i comuni metropolita-
ni, si daranno risposte concrete ai milioni di cittadini che
quotidianamente si spostano tra i Comuni e verso il capo-
luogo.
Dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili perverranno 732,2 milioni per i prolungamenti del-
le metropolitane milanesi così suddivisi:
180 milioni per portare la M1 fino allo storico quartiere
Baggio;
5.5 milioni per lo studio di fattibilità per prolungare la
M3 sulla Paullese;
420 milioni per far arrivare la nuova M4 da Linate a Segrate;
4.5 milioni per gli studi di fattibilità sulla nuova M6 che
avrà un impatto positivo sul territorio del Municipio 5 e
su tutto il Sud Milano;
122 milioni e 200 mila euro per ampliare il deposito dei
treni della Linea rossa di Gallarate.
Con l’integrazione tra trasporto pubblico locale e mobilità
dolce colmeremo il gap che ci separa dalle principali me-
tropoli europee. Il lavoro da fare è ancora molto ma con
questa iniezione di risorse potremo accorciare i tempi.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840
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BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Andiamo avanti?

SPETTACOLO

Certo che non si riesce a star tranquilli per un mese intero! Abbia-
mo passato due anni infernali, abbiamo lasciato per strada pa-

renti ed amici, che sarebbero stati felici di proseguire con noi, ci sia-
mo nascosti il viso con le mascherine e non erano certamente di car-
nevale. Quando ci è stato permesso siamo corsi, magari brevemente,
al nostro Parco per respirare un po’, per vedere se almeno là c’era vi-
ta. Abbiamo tenuto duro, abbiamo portato a casa il lavoro e le lezioni
scolastiche, non abbiamo visto gli amici per lunghi periodi, mentre le
stagioni si susseguivano senza che potessimo viverle. Due anni, on-
data dietro ondata, lutti dietro lutti!
Tutti cercavano la famosa luce in fondo al tunnel ed invece è arriva-
to il lugubre ululato della sirena in TV. Già, per noi in TV, ma per mi-
lioni di persone direttamente nei loro orecchi, nei loro occhi, nel loro
cuore! Il coinvolgimento è generale, il dolore anche.
Dicevo il mese scorso che, coloro che hanno vissuto la guerra, da noi,
ottant’anni fa, non si sarebbero mai aspettati di risentire quei suoni.
Chi ha visto allora, di notte, bombardare i cantieri navali, le fiamme
altissime all’orizzonte non ha più scordato ed oggi rivive quelle espe-
rienze nelle scene che ci arrivano.
Facciamo due passi, prendiamo il caffè, ci sediamo al tavolino in riva
al laghetto nostro, ma basta un rumore insolito, un lampo ed il pen-
siero corre là, dove tanti stanno morendo.

Ad aprile al Teatro della Cooperativa
Valeria Casarotti e Teresa Garofalo

Ad aprile e maggio al Centro Culturale della Cooperativa
Maria Piera Bremmi

Applausi al Teatro della Cooperativa per “Temolo”
Il testo, la regia e musiche sono di Dino Vollaro

Antonella Gattuso

QuintAssenza Teatro ha debuttato con “Temolo (Xé qua che i
ga copà to pare)” al Teatro della Cooperativa di via Herma-

da, il 23 marzo scorso e con una successiva replica al Teatro Blu
di via Cagliero, il 2 aprile. È uno spettacolo di Dino Vollaro de-
dicato a Sergio Temolo, figlio di Libero, uno dei 15 partigiani
martiri fucilati in piazzale Loreto il 10 agosto 1944 durante la
seconda guerra mondiale. Sergio è deceduto il 31 gennaio di
quest’anno ed ha collaborato attraverso
diverse interviste da parte del regista,
alla realizzazione dello spettacolo, a cui
però purtroppo non è riuscito ad assiste-
re. Sergio Temolo faceva parte del comi-
tato provinciale dell’Anpi e da sempre
partecipava alle iniziative sulla memo-
ria, testimoniando la sua esperienza.
Roberto Cenati, presidente ANPI di Mi-
lano, così lo ha ricordato: “Era riferimen-
to fondamentale per tutti noi. Con Ser-
gio perdo un amico, al quale mi rivolge-
vo nei momenti difficili della mia presi-
denza all’Anpi provinciale. Sergio sa-
peva ascoltare, dare consigli, rasserena-
re. Mancherà a me, all’Anpi, alla sua
Mila-no”. Lo spettacolo dedicato a lui è
stato emozionante e commovente, inter-
pretato in modo eccellente dai tre attori
protagonisti: Lorenzo Falchi, Michele
Lavelli e Giorgia Paolillo (sostituita
egregiamente all’ultimo momento per il
debutto del 23 marzo per un problema
di salute, dalla costumista dello stesso spettacolo Cecilia Braga)
i quali frequentano la scuola di teatro e doppiaggio della compa-
gnia teatrale “Quelli di Grock”. Sono riusciti ad interpretare di-
versi personaggi usando la loro magnifica versatilità, portando-
ci indietro nel tempo e facendoci immedesimare nelle storie ap-
passionate come se stessimo condividendo le gioie, i timori e le
scelte importanti di quella bella e numerosa famiglia a cui Ser-
gio apparteneva, che lo ha educato secondo i valori della Resi-
stenza poiché suo malgrado era diventato partigiano già a 14
anni. I Temolo di Arzignano (VI) erano una famiglia enorme, de-
gna dei grandi romanzi ottocenteschi, animata fin dai primi an-
ni del XX secolo da ideali di giustizia e libertà nella loro quoti-
diana Resistenza.
Abbiamo chiesto al regista quando nasce l’idea di mette-
re in scena la storia di Sergio Temolo.
“Xé qua che i ga copà to pare” nasce dalla ricerca di una chiave
di lettura e di un punto di osservazione dal basso verso l’alto
della Resistenza, dai bambini e il loro sguardo sulla Resisten-
za”, dice Dino. “Da tempo ero alla ricerca di una storia da rac-
contare, perché è un delitto inventare storie quando ce ne sono
migliaia che aspettano ancora di essere raccontate. Quando nel
novembre 2019 QuintAssenza Teatro e Quelli della Cassinis
propongono una lettura teatrale sugli scioperi alla Pirelli del
1944, a conclusione dello spettacolo prende la parola Sergio

Temolo. Ho subito pensato che fosse il caso di inseguire quel si-
gnore e così, insieme a Fiorenzo Dall’Occo ed Enrico Borg ho
preso i primi contatti. Purtroppo la pandemia poi ci ha bloccato,
altrimenti sarebbe stato realizzato prima”.
Ha condiviso quindi le idee della messa in scena di-
rettamente con Sergio?
“Sì, certamente! Mandavo a Sergio dieci pagine di copione al-

la volta, per avere la sua approvazione.
Lui mi ha dato consigli e suggerimenti
riferendosi ai fatti reali della sua vita
e alla sua esperienza diretta. Le rifles-
sioni sulla Resistenza invece nel testo
sono le mie. Originariamente il copio-
ne era di 51 pagine, poi scremato a 39”.
È stato molto difficoltoso passare
dalla carta alla messa in scena?”
È stata una bellissima esperienza ed
anche una grossa responsabilità perché
ho cercato di raccontare la storia più fe-
delmente possibile senza inventare nul-
la, anche se un po’ di fantasia entra
sempre nel testo di uno spettacolo.
Impossibilitati ad incontrarci nel perio-
do della pandemia, nel corso di lunghe
telefonate mi sono tuffato nelle storie di
Sergio: quelle nitide, quelle sbiadite,
quelle nascoste, quelle presunte. Mi so-
no ritrovato fra le mani una mole di ri-
cordi e di sentimenti indescrivibile:
undici figli, un padre orologiaio che fa

il fornaio, prima moglie, seconda moglie e una moltitudine
di nipoti. Mio figlio Gabriele, l’aiuto-regista, mi ha aiutato
davvero molto e ringrazio tanto anche Renato Sarti per la
consulenza artistica e Mario Aquino per la realizzazione
della sceneggiatura”.
Sergio ha fatto in tempo a sapere che lo spettacolo
fosse pronto?
“Sì, ha fatto in tempo. Purtroppo è morto due mesi prima della
presentazione a teatro. Non finirò mai di ringraziarlo affettuo-
samente per avermi raccontato la storia della sua vita perché c’è
tanto da imparare e da ammirare; storia che lui ha cominciato
a raccontare solo dopo aver compiuto 60 anni. Fino a quel mo-
mento aveva tenuto dentro tutta la sua tristezza”.
Ci saranno altre repliche?
“Sì! Due repliche sono state già fissate: la prima sarà il 22
aprile presso l’Auditorium del Municipio 8 e l’altra a fine
maggio alla Casa della Memoria. Poi un’altra si terrà ad
Arzignano, nel paese natale di Sergio e spero che ce ne sa-
ranno altre ancora! Nel frattempo finisco di ringraziare
tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione e la
buona riuscita dello spettacolo: Jacopo Gussoni alle luci;
Gabriele Paganoni al pianoforte; Andrea Vollaro al violino;
Enrico Borg, Rossella Mella e Fiorenzo Dall’Occo all’orga-
nizzazione… e tutti i numerosi partecipanti”.

Un mese incredibilmente ricco di spettacoli di grande interesse quel-
lo di aprile, in cui avremo la possibilità di assistere a pieces ormai

conosciute e premiate a livello nazionale e ad altre più recenti, ma non
meno interessanti e pregevoli. Inserito in Invito a Teatro dal 1° al 10
sul palcoscenico del Teatro della Cooperativa tornerà “Mai morti”,
scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Bebo Storti.
Il protagonista, un fascista mai pentito, stimolato da alcune vicende
tragiche della nostra storia appena passata e di quella recente, rievoca
con delirante nostalgia alcune “belle imprese” del Ventennio. Un mono-
logo questo per ricordare che la parola antifascismo ha ancora un
profondo motivo di esistere. L’11 del mese avremo “Cabaret” di e con
Flavio Oreglio, uno spettacolo basato su documenti dell’Archivio
Storico del Cabaret italiano e sulle ricerche del Centro Studi Musico-
medians. Dal 20 al 24 aprile tornerà in scena “Nome di battaglia
Lia”, un meritatissimo omaggio alle donne di Niguarda durante la
Resistenza, al loro coraggio, alla loro forza e al loro sacrificio. Basato su

testimonianze dirette, il testo di Renato Sarti racconta uno degli epi-
sodi più toccanti del 24 aprile 1945, il giorno della liberazione per il no-
stro quartiere e della tragica morte di Gina Galeotti Bianchi, nome di
battaglia “Lia” uccisa con il suo bimbo non ancora nato, dai nazisti in
fuga da Milano. Il ritratto di questa giovane attivista della resistenza,
nel testo di Sarti è accompagnato dalla fotografia della gente niguarde-
se che, pur in guerra, affronta il vivere quotidiano con forza e coraggio.
L’ultimo spettacolo sarà “Bartleby, memorie di uno scrivano”, con
Luca Radaelli, Gabriele Vollaro e la regia di Renato Sarti. In
scena dal 26 al 30 aprile la storia, tratta da un romanzo breve di
Herman Melville, è ambientata a Wall Street e si sviluppa attorno al
contrasto tra il mondo volto alla conquista del potere economico e quel-
lo del giovane scrivano Bartleby che si rifiuterà di eseguire i compiti la-
vorativi affidatigli dal suo principale, finendo pian piano col rifiutarsi
financo di vivere. Una storia inquietante, misteriosa, kafkiana che po-
ne tante domande e lascia le risposte agli spettatori.

Prosegue la stagione di lavoro del Centro Culturale del-
la Cooperativa che si arricchisce mese dopo mese al di

là di quanto vi segnaliamo in questa pagina. 
Innanzitutto sarà un mese molto “cinematografico” in
quanto, con l’incontro del 30 marzo e la proiezione del film
“Machan”, abbiamo inaugurato una breve rassegna di 5
film dedicata a “Cinema e migrazioni”, di cui vi segnalere-
mo le date a brevissimo. 
Ma veniamo al programma delle prossime settimane.  
• I corsi di inglese si chiuderanno nel mese di aprile. Per un
saluto, vi proponiamo di incontrarci giovedì 14 aprile -
ore 17 per la proiezione di un film in lingua originale (con
sottotitoli in inglese), proiezione che sarà aperta a chiun-
que desideri partecipare. Il film scelto è “Sense and sen-
sibility” (Ragione e sentimento) dal romanzo di Jane
Austin. Un cast eccezionale: Hugh Grant, Kate Winslet e
Emma Thompson per una storia che mette a confronto l’e-
terno contrasto: amore e buon senso.
• 25 aprile, una data irrinunciabile per il Centro Culturale e
per il quartiere di Niguarda tutto. Nel calendario delle mani-
festazioni il Centro si inserisce con la proiezione di un film.
Aspettando il 25 aprile… Mercoledì 20 - ore 17.30 - “La
notte di San Lorenzo” di Paolo e Vittorio Taviani. Un af-
fresco della campagna toscana nell’agosto del 1944 con gli
eroismi e le paure della gente comune. Un film bellissimo e
pluripremiato: premio speciale a Cannes, 2 Nastri argento,
5 David di Donatello. 
• Mercoledì 27 aprile - ore 10,30 ancora un appunta-
mento con l’arte. I protagonisti: Palazzo Reale, Anna

Torterolo e Joaquìn Sorolla y Bastida. Per la prima
volta in Italia, l’esposizione ripercorre la ricca e fortunata
produzione artistica del grande pittore spagnolo, (1863 -
1923), attraverso una sessantina di opere. La straordinaria
evoluzione artistica di un grande maestro di luce. 
• Nel mese di maggio avvicineremo una realtà di cui non
si parla molto, anche se alcuni di noi le destinano l’otto per
mille. Stiamo parlando della Chiesa Valdese che, malgrado
sia presente in Italia dal XIII secolo, in realtà si sa poco.
Due i templi valdesi a Milano ed entrambi guidati da figu-
re femminili, le Pastore. A breve un incontro, di cui vi con-
fermeremo la data, presso il Centro Culturale. Titolo “I
Valdesi: origini e storia del movimento, il percorso
nei secoli, i valdesi oggi”. Ce ne parlerà Eleonora
Natoli, pastora del tempio di via A. Sforza. 
• Per chiudere torniamo al Teatro alla Scala. Lunedì 9
maggio - ore 16 quinto concerto dedicato a “Tutti al-
l’Opera (Ragazzi)! Animatamente”, Con i solisti del-
l’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del
Teatro alla Scala si andrà alla scoperta di storie, protago-
nisti e opere diventate cult. Programma? Arie e brani del-
l’opera europea dal Settecento al Novecento. 

Per una migliore accoglienza tutti i nostri incontri
sono attualmente a prenotazione obbligatoria. 
Per entrare nella nostra lista mail, per info e preno-
tazioni: 349/0777807 – 02/66114499,
centro.culturale@abitare.coop, www.centrocultura-
lecooperativa.org

Lunedì 18.4 - dalle ore 10 - Pasquetta BAM
Colori e sapori della biodiversità openairculture
Sempre a cavallo tra innovazione e tradizione BAM lancia la
sua prima Pasquetta openair: picnic, mercatini a km 0 e labora-
tori per bambini con la rinnovata collaborazione di Campagna
Amica e la prima grande caccia al tesoro in simultanea in tutta
Italia in tutte le realtà connesse dei Grandi Giardini Italiani.
Una giornata per vivere il parco e il verde cittadino tramite tan-
ti BAMoment diversi, che insegnano attivamente l’importanza
della natura, della biodiversità e di una sana alimentazione. -
Prenota ora le tue attività preferite!
Venerdì 22.4 - ore 19
Performing Arts - in the Park: Bioritmo BAMoff
I grandi spettacoli a firma di BAM assumono una dimensione più inti-
ma e, in collaborazione con Volvo, nostro Park Ambassador, e dopo il de-
butto al BAM Season Day il progetto BIORITMO prodotto con la
Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi prosegue con un evento site speci-
fic creato per Volvo Studio Milano. - Scopri di più! Ti aspettiamo!
Tutti i martedì - ore 16.45
Orti KIDS nature education
Con la primavera tornano anche i consueti appuntamenti settimanali
negli orti. Ogni martedì ci troviamo nel Giardino De Castillia per im-
parare, creare e anche sporcarci le mani di terra! Quest’anno il format
si arricchisce: una volta al mese anche gli adulti che accompagnano i
bambini sono infatti invitati a unirsi al laboratorio. Vi aspettiamo!
Prenota ora il tuo posto gratuito
Tutte le settimane - BAM Wellness wellness
Yoga, Senior Fitness e Bootcamp: gli appuntamenti settimanali con
il wellness di BAM sono pensati per tutte le età ed esigenze. Si par-
te mercoledì mattina con Yoga per il benessere di corpo e mente,
mentre giovedì è il turno di Senior, un allenamento funzionale de-
dicato agli over 65. Chiudiamo la settimana con la novità 2022: ogni
venerdì sera ti aspettiamo con Bootcamp, un allenamento ad alto
impatto che coinvolge tutta la muscolatura e sistema cardiovasco-
lare. - Scegli l’attività che fa per te
Domenica 24.4 - ore 15.30 Passeggiate BAM: Design, Natura,
Architettura nature education
BAM espande le sue radici e rinnova il suo classico appuntamento di
passeggiate, imperdibile per curiosi e appassionati di urbanistica…
ogni ultima domenica del mese! La visita di Aprile si concentra sull’a-
rea di Portanuova con il suo centro direzionale e i nuovi e sorprenden-
ti edifici. Prenota ora la tua visita gratuita
Mobilità Sostenibile: storia e futuro
Votata alla sostenibilità come valore fondante di tutta la sua atti-
vità culturale, botanica e manutentiva, la Biblioteca degli Alberi
è anche un crocevia tra numerose linee metropolitane e di super-
ficie. Anche il futuro della flotta ATM - l’Azienda ha compiuto ben
90 anni! - è sempre più green. Per questo siamo orgogliosi di con-
fermare la nostra partnership tecnica. Scopriamo insieme la sto-
ria di questa grande istituzione milanese che apre le porte dei
suoi depositi con una docuserie che svelerà il dietro le quinte del
trasporto pubblico in cinque puntate: dalle centrali di controllo del
traffico all’Officina Generale di manutenzione, dai depositi dei
mezzi alle gallerie della metropolitana, alle nuove tecnologie. -
ATM Uncovered - Guarda il video!
Rinnova la BAMFRIEND Card: sempre il tuo biglietto in pri-
ma fila IamBAM
Il programma culturale di BAM 2022 è fatto di 240 BAMoment. La na-
tura del parco di oltre 100 specie botaniche tra alberi, arbusti, piante
aromatiche e acquatiche. Il cuore verde di questa oasi cittadina è fatto
dei BAMFRIEND che ci aiutano giorno dopo giorno a crescere. Per lo-
ro abbiamo riservato numerosi benefit e posti sempre riservati nelle
prime file di tutti gli eventi principali. 
Unisciti alla community: rinnovati o diventa BAMFRIEND! 


