
L’ultimo presidio contro la pandemia, in vigore dal primo di maggio, riguarda
la somministrazione della quarta dose per gli over 80, le misure igieniche e le mascherine,

soprattutto nei luoghi chiusi.
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Addio mascherine… ma con prudenza

Il 25 aprile e il Primo maggio: al lavoro per la pace

Progetti di spesa

T rasporti pubblici,
bisogni sociali, cul-

tura. Questi i campi di
azione, secondo Franco
Mirabelli (pag. 10) del
Comune e del Governo
per migliorare la situa-
zione milanese.
• Trasporto pubblico: ci
sarà un investimento
del. Governo di 480 mi-
lioni per comprare 350
bus elettrici, realizzare
la metrotranvia Ni-
guarda - Cascina Gob-
ba e quella tra Bausan
e Villapizzone, impor-
tanti per la nostra zona
per completare la corsia
riservata della 90 - 91 e
per 23 km di piste cicla-
bili. Saranno prolunga-
te la MM 1 fino a Bag-
gio, MM3 fino a Paullo e
la MM4 fino a Segrate e
sarà progettata la MM
6 per i collegamenti da
est a ovest.
• Bisogni sociali: sa-
ranno disponibili 9 mi-
lioni per finanziare 15
progetti su casa, wellfa-
re, disabilità.
• Cultura: a Porta Volta
sorgerà il nuovo Museo
della Resistenza, all'alber-
go diurno Venezia il primo
museo d’arte del mondo e
alla Triennale sarà
restaurato l’anfi-
teatro romano. (pag. 10)

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.

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

Per la zona di Niguarda
si effettuano servizi a domicilio

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

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

Tel. e            02.6423040

NUOVA COLLEZIONE ANITA MARE 2022
PROMO MESE MAGGIO

MISURATORI DI PRESSIONE - 20%

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

ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
SALUTE E BENESSERE - PRESIDI PER INCONTINENZA

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

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

PRESSOTERAPIA SU APPUNTAMENTO

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

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

SABATO: 9:00-12:00
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STORIA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Così Milano-Bicocca
reinventa l’orientamento scolastico

Teresa Garofalo

La Storia in Zona Nove, 500 anni fa

Capita spesso di sentire qualcuno che parla del passato
della nostra Zona e si nominano cose banali, come le

vecchie cascine che c’erano nella nostra campagna oppure i
vari conti o signorotti che da Milano salivano alle residen-
ze estive per trascorrere le vacanze. Di fatti importanti po-
chissime persone ne sono al cor-
rente, solo studiosi di particola-
ri epoche storiche o persone con
l’hobby della Storia in generale.
Bene, il 27 aprile scorso era il
cinquecentesimo anniversario
di un fatto d’arme accaduto pro-
prio qui e che aveva dato inizio
alla fine della dominazione fran-
cese in Italia. Il luogo principale
dove si sono svolti i fatti è quel-
lo attorno al “Castello degli Ar-
cimboldi”, oggi ancora troneg-
giante in viale Sarca, che era
circondato da un grande parco
provvisto di fossato per la dife-
sa. Dopo che i milanesi non le
avevano accettate dentro le mu-
ra della città, qui si erano stabi-
lite le truppe spagnole dell’imperatore Carlo V, che punta-
va a conquistare tutti i territori in mano al re di Francia,
Francesco I. Si trattava di circa 17.000 soldati, di cui
12.000 Lanzichenecchi, i terribili mercenari tedeschi. Le
truppe francesi, che avevano al soldo anche 7.000 piccheri
svizzeri, cioè soldati armati di lunghe picche, contavano cir-
ca 16.000 unità oltre ad alcune centinaia di cavalieri della

Serenissima, loro alleati. Nell’imminenza dello scontro,
Prospero Colonna, comandante degli spagnoli, chiese aiuto
a Francesco Sforza che si trovava a Milano e questi, con
6.000 milanesi volontari a piedi e 400 cavalieri, arrivò in
suo sostegno alla Bicocca. L’attacco dei francesi avvenne il

27 aprile 1522, in maniera di-
sordinata, con l’assalto all’arma
bianca degli svizzeri contro la
fucileria spagnola, che, protetta
dalle fortificazioni realizzate at-
torno al parco, non ebbe diffi-
coltà a fare una strage. I pochi
svizzeri che riuscirono ad entra-
re nel campo spagnolo furono
fatti a pezzi dai lanzichenecchi.
I milanesi tennero saldo il lato
sud ed ai francesi non restò che
battere in ritirata.  Rimasero sul
terreno oltre 3.000 svizzeri, l’ar-
mata spagnola ebbe poche per-
dite, i veneziani restarono ai
margini del combattimento. Da
questa battaglia, Francesco I
finì col perdere tutti i possedi-

menti italiani, Francesco Sforza divenne duca di Milano e
governò fino alla sua morte, la famosa fanteria svizzera si
sciolse per l’impossibilità di battere archibugieri e artiglie-
ria. Su questi prati, diventati rossi di sangue, ora dopo 500
anni abbiamo una collina che si riempie di fiori bianchi,
quasi un omaggio a queste migliaia di soldati che hanno
chiuso la loro vita qui, nella Zona 9.

Addio a un pezzo
della vecchia Bicocca

Antonella Loconsolo

Se ne va un altro pezzo della vecchia Bicocca. In viale
Fulvio Testi 223 si sono formate intere generazioni di

giovanissimi apprendisti che passavano nelle aule e nei ca-
pannoni subito dopo l’avviamento, quando ancora le scuole
medie non erano unificate. Qui venivano preparati in vista
dell’ingresso in Pirelli, dove avrebbero indossato la celebre
tuta bianca che era il passaporto per una vita dignitosa. La
vita di fabbrica era dura infatti, ma i lavoratori della Pirelli
potevano contare su alcune sicurezze, come la mutua inter-
na e le agevolazioni per le famiglie, che facevano la diffe-
renza. L’edificio era poi diventato un centro studi, in segui-
to una specie di coworking. Ora il complesso, sotto la guida
dello studio di architettura “Bottoncini - Facchinelli ARW
srl” diventerà un complesso di uffici ad elevato standard
qualitativo. Nella mia generazione ci sono molti che ancora
ricordano i “pinela” chini sui banchi di lavoro.

Cosa progettare e scegliere per il proprio
futuro dopo il diploma? Come scoprire

quale è il corso di laurea adatto alle proprie
inclinazioni? “Le attività di orientamento,
spiega Maria Grazia Riva, Prorettrice per
l’Orientamento dell’Università Milano-Bi-
cocca, in un contesto così diversificato e oggi
più che mai complicato dalle ripercussioni
sociali ed economiche della pandemia da
Covid 19 e dai recenti sommovimenti storico-
politici, sono uno strumento indispensabile
per accompagnare i giovani studenti delle
scuole superiori nella scelta del percorso ac-
cademico e professionale da intraprende-
re”.Da aprile sono già attive presso l’Uni-
versità iniziative d’orientamento sperimen-
tate da tempo e con successo, come i tradizio-
nali “Open day” che offrono informazioni sul-
l’offerta formativa e sui servizi dell’Ateneo, e
“Primavera in Bicocca: prova il tuo futuro”
giornate nelle quali i ragazzi del quarto e
quinto anno delle superiori possono speri-
mentare la vita di una matricola frequentan-
do attivamente lezioni e laboratori. A queste
tradizionali attività oggi si affiancano nuo-
vissime iniziative tutte gratuite studiate da
un team di pedagogisti, psicologi e discipli-
naristi dello stesso Ateneo. Proposte dallo
scorso gennaio sono ad esempio le “Lezioni di
attualità”, appuntamenti online tenuti da
esperti, docenti e ricercatori dell’Ateneo per
coinvolgere studenti di scuola superiore su

temi che spaziano dalla geopolitica alla so-
stenibilità, dall’approfondimento scientifico
allo scenario energetico mondiale. A maggio
inizieranno i “walking tour”, passeggiate nei
campus di Milano e di Monza alla scoperta
della vita universitaria attraverso i suoi luo-
ghi: aule, Dipartimenti, residenze, laborato-
ri, biblioteche, palestre. Ciceroni molto spe-
ciali saranno studenti e studentesse della
stessa Università. Dal 13 al 17 e dal 20 al 24
giugno si darà poi il via alla prima edizione
delle “summer school”, sette programmi
estivi offerti a studenti del terzo e quarto
anno delle superiori: esperienze immersive
su argomenti di grande interesse accompa-
gnate da momenti di svago e socializzazio-
ne. Appuntamenti ed open day rivolti speci-
ficatamente ai genitori dei ragazzi vengono
inoltre da oltre dieci anni organizzati con
successo dall’Università consapevole del-
l’importante ruolo svolto dalla famiglia per
supportare i figli nelle scelte di studio. Un
programma di orientamento, come si vede,
già molto ampio e articolato ma in cantiere
per il prossimo anno Milano-Bicocca ha tan-
te altre novità: per i genitori servizi di con-
sulenza pedagogica e di consulenza psicolo-
gica, per i giovani iniziative che attraverso
la musica, il teatro, la danza e le immagini
potranno coinvolgerli ancora di più avvici-
nandoli in modo piacevole al mondo univer-
sitario.

Emergenza Ucraina: aiuti umanitari
e accoglienza per i profughi

Antonella Gattuso

Continuano i gesti
di solidarietà per i

profughi ucràini an-
che dai nostri quar-
tieri, non solo con
spedizioni di viveri e
indumenti per le po-
polazioni in fuga dal-
la guerra, ma anche
con feste di acco-
glienza per chi è ar-
rivato qui. Nei giorni
scorsi si sono svolte
diverse feste di ben-
venuto all’aperto, per i
bambini che con le loro mamme sono arrivati
dalle nostre parti. Con tanta solidarietà e al-
truismo si è riusciti a far trascorrere delle ore
spensierate a chi, in questo momento ha do-
vuto dare una svolta alla propria vita, cam-
biando repentinamente abitudini e ambiente,
per mettersi al riparo dai bombardamenti.
Tante sono le donne ucràine che vivono qui
già da anni, che si stanno dando da fare per la
raccolta di aiuti umanitari. Yuliia Propadysta,
di Niguarda, ci segnala che la comunità ucrài-
na del nostro quartiere continua la raccolta
dei beni da inviare in Ucraìna e che attual-
mente è ancora possibile consegnarli presso la
portineria di via Terruggia 3, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle
15:00. In questo momento c’è urgente bisogno
dei seguenti articoli: spray e compresse per il
mal di gola, medicinali antinfluenzali, cerotti
antidolorifici, pomate tipo Voltaren, antista-
minici, spray per congestione nasale, pannoli-
ni per bambini misure 6 e 7, pannolini per
adulti misure M/L, antidolorifici, sciroppo per
la tosse, alcol medicale, garze, bendaggi, cerot-
ti, salviette igieniche, prodotti per l’igiene per-
sonale, torce, batterie, cibo a lunga conserva-
zione, pasta corta e pastina, olio di girasole,
burro o margarina vegetale, biscotti, merendi-
ne, cioccolato, pan carré, caffè solubile, cap-
puccino e tè maglieria, biancheria intima e
calze uomo.
Tra le tante iniziative ci preme segnalarne
una in particolare, che permette alle perso-
ne in fuga dalla guerra, di richiedere il con-
tributo di sostentamento per sé, per i propri

figli, per i minori di
cui si ha tutela lega-
le. Si tratta di acce-
dere ad un Di-parti-
mento della Pro-tezio-
ne Civile ed è on li-
ne. Il contributo -
che ha l’obiettivo di
offrire un primo so-
stegno economico in
Italia - è destinato a
chi ha presentato do-
manda di permesso
di soggiorno per pro-
tezione temporanea e

ha trovato una sistemazione autonoma anche
presso parenti, amici o famiglie ospitanti. Per
richiedere il contributo è possibile cliccare
su https://contributo-emergenzaucraina.pro-
tezionecivile.gov.it. È necessario avere il codi-
ce fiscale, un numero di cellulare e una e-mail.
Per conoscere nel dettaglio requisiti e moda-
lità di richiesta del contributo è disponibile
un vademecum in italiano, inglese e ucraino.
Per info
https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/pa
gina-base/la-piattaforma-richiedere-il-contri-
buto-di-sostentamento.
Esiste inoltre il Progetto UASI (Ucraina -
Support e Informazione), finalizzato anch’esso al
sostegno degli ucràini in arrivo in Italia. È un’i-
niziativa dell’Università Bocconi attraverso il
Bocconi Lab For European Studies. L’unità si oc-
cuperà di produrre informazioni accessibili, pra-
tiche e chiare per chi arriva in Italia. Le informa-
zioni saranno scritte in italiano, ucràino e russo.
Di seguito potrete trovare il link del sito ove so-
no raccolte le varie guide che sono state create
per rispondere ai bisogni e alle problematiche
quotidiane: https://blest.unibocconi.eu/focus-eu-
rope-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-
ucraina-supporto-e-informazione/arrivo-ukr.
Per qualsiasi informazione o necessità è possibi-
le scrivere a questo indirizzo e-mail: uasi.ble-
st@unibocconi.it. L’unità lavorerà in stretta col-
laborazione con altre associazioni della società
civile, inclusi avvocati per l’Ucraìna, fornendo
supporto legale gratuito alle organizzazioni e
suggerimenti per assistere le persone in fuga
dalla guerra.

OOM IN  ONA

a cura di Beatrice Corà

Villa Lonati, area verde del Comune
Questa bella villa si trova in via Zubiani, 1,

di fronte all’ingresso sud dell’Ospedale
Niguarda. Costruita nel ‘400, ha ospitato di-
verse famiglie nobiliari milanesi. Dopo un pe-
riodo di abbandono è diventata la sede del-
l’Area Verde del Comune di Milano. Nello spa-
zio verde che la circonda sono presenti serre
ed ombrai. Il progetto si occupa di realizzare e
curare microambienti che invitano a riflettere
sulla diversità della flora, sull’equilibrio natu-
rale e la conservazione della biovarietà. È li-
beramente visitabile tutti i mercoledì dalle 9

alle 12 e dalle 13 alle 16. Si possono vedere
piante officinali provenienti da tutto il mondo,
agrumi e pelargoni odorosi (sezione dell’om-
brato dedicata ai colori ed ai profumi), piante
di ambienti desertici, piante acquatiche e di
ambienti palustri, infine una serra didattica
aperta alle scuole ed ai cittadini con esempla-
ri vegetali che crescono nei diversi strati delle
foreste pluviali. La villa passa quasi inosser-
vata ma val la pena di essere visitata per chi
abita in zona 9 ed anche per altri che passano
o chi vivono altrove!

Torna la festa della parrocchia
San Dionigi di Pratocentenaro

Stefano Siso Clerici

Dopo due anni la parrocchia di Pratocentenaro ripro-
porrà una vera e propria Festa Patronale. 

Tra le tante iniziative segnaliamo la Mostra di S.
Paolo VI, che sarà visitabile tutti i giorni dalle 16:30
alle 18:30 in Aula San Dionigi in Oratorio (Via De
Martino 2) fino a lunedì 30 maggio.
Come momento culturale la sera del 19 maggio ver-
rà presentato lo spettacolo teatrale i due di Emmaus
con Andrea Carabelli, mentre domenica 22 ci sarà lo
spettacolo teatrale “Il Mistero dell’Assassino Miste-
rioso” anticipato da uno spettacolo interattivo me-
dioevale per bambini alle 17.30.
Sabato 21 ci sarà l’Orasportnight - la notte bianca del-

lo Sport in oratorio per partite e giochi insieme, mentre
giovedì 26 Serata Giochi in Scatola.
Domenica 29 maggio, ci saranno i gonfiabili per i
bambini, il mercatino dell’usato, la cucina sem-
pre aperta e prima del gran concerto serale del-
l’artista Edwin One Man Band, lo spettacolo
Medioevale della Malastrana SRL - Eventi
Senza Tempo; un Torneo d’Arme Completo, adat-
to ad adulti e bambini.
Per tutte le info più dettagliate scaricate e condi-
videte il libretto dal sito ufficiale
https://www.parrocchiasandionigi.it/2022/04/27/festa-
patronale-pratocentenaro-2022/

“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

Avv. Matteo Di Francesco

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

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

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

FERRARI
preziosi

Viale Suzzani n. 58
SOLO MESE DI MAGGIO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO
A PARTIRE DA    4,00
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MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Un 25 Aprile molto partecipato a Niguarda e all’Isola
Foto di Riccardo Degregorio (Niguarda) e Luca Manenti (Isola)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

La vita
- Meno un anno. La vita è desiderata, cer-
cata. I futuri genitori si stanno dicendo:
vogliamo un figlio! E iniziano a sperare.
- Meno otto mesi. La vita è iniziata. Papà
e mamma guardano estasiati il risultato
del test di gravidanza: è positivo!
- Meno sei mesi. La vita è visibile.
L’ecografo manda in visibilio i due ge-
nitori: guarda, si vede già la testa, si
vede già un braccino!
- Meno una settimana. La vita sta per
esplodere. È tutto pronto, il fermento è

grande: i due genitori non stanno più nella pelle!
- L’ora X. La vita nasce. In sala parto, personale medico e infermie-
ristico all’erta, mamma in posizione, papà al fianco tutto bardato
e all’incirca preparato all’evento: al primo vagito l’atmosfera si di-
stende di colpo ed è tutta una gioia!
- Una settimana. La vita prende posto in famiglia. È tutto uno
sconvolgimento ma tutto è gioia grande!
- Due mesi. La vita si fa sentire. Le misure sono state prese, il gi-
ro delle pappe e dei pannolini è ormai quello giusto, i giorni e le
notti vanno così così: ma tutto è sempre una grande gioia!
- Un anno. La vita cammina. I primi passi incominciano a

curvare la schiena di mamma e papà! E dei nonni!
- Tre anni. La vita va in comunità. La scuola materna: primo
distacco ma necessario!
- Sei anni. La vita va a scuola. La scuola elementare: si inco-
mincia a tenere in mano la penna e a preoccupare i genitori
per l’apprendimento culturale!
- Quattordici anni. La vita sceglie la “vita”. Che scuola fare?
Qui si gioca il futuro: papà e mamma sono in ansia e spesso
non sanno che pesci pigliare!
- Quindici anni. La vita sboccia. L’adolescenza: i primi problemi
della crescita, la prime questioni amorose, i problemi che mettono
preoccupazione a papà e mamma!
- Trent’anni. La vita cerca altra vita. Il matrimonio: sarà la scelta
giusta? si chiedono i genitori.
- Trentacinque anni. La vita genera altra vita. Il figlio è pa-
dre, il padre è nonno!
- Sessantacinque anni. La vita volge alla conclusione. La
pensione: che si fa ora?
- Novant’anni. La vita è proprio in chiusura. La quarta età:
son qui a dar fastidio!
- La seconda ora X. La vita muore. La nuova vita: il dono di Dio
non si esaurisce, cambia indirizzo, proprio in questo frangente de-
nuncia tutto il suo valore, dall’inizio alla fine!

TA   EBAO
a cura di Lorenzo Meyer

Degrado al Cimitero di Bruzzano

Mi permetto segnalare la
mia protesta, condivisa

da coloro che hanno i loro ca-
ri in questo luogo, per lo sta-
to di degrado in cui si trova
la parte antica del cimitero
ed in particolare la parte de-
stra, all’entrata dopo la chie-
sa. Da anni ci sono i nastri e
le transenne a delimitare gli
accessi di alcuni reparti. Il
degrado è inaccettabile: par-
te del soffitto casca, le scale
e i muri sono tutti scrostati e
i pavimenti e le scale non ve-
dono una scopa o un secchio
d'acqua da anni. Mi rendo conto che la priorità è per i vivi
e non per i morti ma, in una metropoli come Milano, mi
sembra assurdo che un tale degrado che non si risolva da
anni. Ritengo che nessun addetto ai servizi cimiteriali ab-
bia mai visitato tale luogo altrimenti avrebbe fatto qualco-
sa per renderlo almeno “passabile”. Vi assicuro che chi ha
parenti sistemati in questa parte di cimitero si vergogna se
deve accompagnare parenti o amici e far loro vedere lo sta-
to di degrado nel quale sono stati messi. La cosa che non mi

piace è che il Comune conti-
nua a fornire loculi in que-
sta parte degradata senza
fare nulla. Naturalmente
questi posti vengono offerti
come comodi per i parenti
anziani perché sono subito
all'entrata del Cimitero.
Preciso che io non sono par-
te interessata ai “vecchi” lo-
culi perché fortunatamente
chi ha organizzato il funera-
le di mio marito mi ha fatto
avere un posto nei loculi
nuovi. Mi sento solo una cit-
tadina che tiene al decoro

urbano e questo “sfacelo” non si può vedere in una metro-
poli come Milano.
Gradirei conoscere se sono programmati interventi per ren-
dere questo posto “dignitoso” oppure si continuano a creare
nuovi posti all’esterno e si continua a lasciare che il degra-
do aumenti perché, se non si fa nulla, non si sistemano da
sole le cose ma possono solo peggiorare. Se la mia protesta
potrà avere un seguito ringrazio anticipatamente.
Maria Gritti (Marzo 2022)

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

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

Cell. 335.1348840



Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi
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NIGUARDA

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

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.
3351348840.

Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

L’area di Porta Nuova sempre più a misura d’uomo
e interconnessa con l’Isola

Anna Aglaia Bani

MILANO CHE CAMBIA IN VERDE

Raccordare e ricomporre l’area intorno a Porta Nuova se-
condo una visione unitaria e riconoscibile, il cui obiet-

tivo è ampliare la fruibilità pedonale e ciclopedonale, esten-
dere le zone di verde intorno al Parco Biblioteca degli albe-
ri, migliorando così l’offerta di servizi ai cittadini e favoren-
do l’accessibilità agli spazi pubblici. Riqualificare l’intera
zona nei dintorni di via Melchiorre Gioia, in modo da incen-
tivare la mobilità lenta e avere sempre più spazi a misura
d'uomo, che incoraggino gli spostamenti pedonali eliminan-
do le barriere architettoniche e garantendo la continuità
dei percorsi. È questo l’obiettivo della convenzione pubbli-
co/privato, che verrà stipulata a breve e che prevede lavori
per un costo complessivo stimato in circa 8,5 milioni di eu-

ro. Ma nel concreto cosa si andrà a realizzare?
- estensione del Parco Biblioteca degli Alberi nella porzione
di piazza Einaudi, che si trova al di là di via Melchiorre
Gioia. Sono allo studio una risistemazione di via Gioia nel
tratto che separa le due parti del Parco in modo da permet-
terne la connessione anche mediante un’ipotesi di predi-
sposizione di viabilità lenta e mista (in coerenza con una
possibile chiusura temporanea al traffico, ad esempio du-
rante i weekend), la ripavimentazione complessiva e il rial-
lestimento generale dello spazio pubblico - marciapiedi, pi-
ste ciclabili - con la posa di elementi di arredo urbano, di se-
gnaletica e di nuove piantumazioni, in continuità e coeren-
za di disegno con il Parco. Lo stesso Parco verrà anche com-

pletato lungo la via Sassetti;
- riqualificazione di via Bordoni tra le vie Galimberti e
Viviani, con la ripavimentazione dei marciapiedi, inseri-
mento di verde e prolungamento della pista ciclabile esi-
stente;
- completamento della pista ciclabile tra via De Castilla e
via Confalonieri;
- sistemazione dell’asse di via Pirelli verso la Stazione
Centrale con la ripavimentazione dei marciapiedi, nuovi fi-
lari alberati e ciclabili;
- sistemazione dei marciapiedi tra le vie Pirelli e Gioia e
dell’ingresso alla stazione della metropolitana. Lungo via
Gioia, inoltre, saranno introdotte aree alberate difuse.

Il Parco Nord cresce
Acquisiti 15 nuovi ettari nell’area della Balossa

L’area, che si trova tra Cormano e Novate Milanese, è stata assegnata
al Parco al termine di un’asta fallimentare.

Lorenzo Meyer

Lo scorso 22 aprile in occasione
della Giornata mondiale della

Terra, Parco Nord Milano ha an-
nunciato l’aggiudicazione di 15 et-
tari di nuovi terreni ottenuti con
la partecipazione ad un’asta falli-
mentare. Alla conferenza stampa
organizzata direttamente sui
nuovi terreni, hanno partecipato
le istituzioni rappresentanti della
Comunità del Parco, ovvero Sin-
daci e Assessori dei Comuni soci:
Bresso, Cinisello Balsamo, Cor-
mano, Cusano Milanino, Milano,
Novate Milanese, Sesto S. Gio-
vanni. Continua così la missione
di Parco Nord Milano di ampliare
le aree verdi urbane rigenerando
e riqualificando terreni abbando-
nati per valorizzarli e migliorare
la fruizione pubblica. Questa volta
si tratta di terreni nell’area della
Balossa tra Cormano e Novate
Milanese, circa 150.000 metri
quadrati di campi agricoli, com-
prendenti due edifici ad uso agri-
colo che sorgono al centro dell’a-
rea acquisita. Si tratta di spazi
molto importanti per l’area della
Balossa perché con l’acquisizione
al Parco diventeranno pubbliche, aumentando così lo spazio fruibile
per i cittadini che abitano nelle zone limitrofe e che ad oggi hanno po-
che aree verdi utilizzabili. Anche gli edifici presenti saranno oggetto di
progettazioni che trasformeranno gli spazi in presidi del Parco aperti
alla fruizione attraverso servizi culturali e di educazione ambientale. 
“Il Parco si consolida, e dopo oltre 10 anni amplia la percentuale di pa-
trimonio pubblico acquistando il 10% dell’area Balossa. Sarà rispetta-
ta la vocazione agricola ma sarà anche occasione per ampliare l’area
fruibile dalla comunità che soprattutto nel periodo di pandemia ha sen-
tito la necessità di avere più aree verdi vicino a casa” - afferma Marzio
Marzorati, Presidente del Parco Nord Milano - “Ho voluto fortemente
affrontare questa nuova sfida aprendo un credito con la natura: un de-
bito finanziario per l’acquisto dei terreni ma soprattutto un investi-
mento che tutti noi facciamo con la natura per le generazioni future,
un debito che possiamo sanare tutti insieme attraverso la valorizzazio-
ne della biodiversità, la cura del suolo, l’aumento della bellezza e della
fruibilità. “La Balossa - dichiara Riccardo Gini, Direttore di Parco Nord
Milano - è un’area entrata nel 2016 a far parte di Parco Nord Milano,
un grande spazio aperto di circa 15 ettari che ad oggi presenta un pae-
saggio prevalentemente agricolo. Questo importante acquisto di terre-
no ci permetterà di trasformare il paesaggio monotono tipico dell’agri-
coltura intensiva in un paesaggio più ricco di biodiversità che ospiti

un’agricoltura multifunzionale
fatta di bellezza, valore sociale e
servizi di educazione alimentare. 
“L’aggiudicazione di questi ulte-
riori 15 ettari - commenta il sinda-
co di Novate Milanese, Daniela
Maldini - ha un duplice valore per
le comunità cittadine dei territori
che si affacciano sulla Balossa e
per tutti coloro che hanno a cuore
la tutela dell’ambiente intesa an-
che come crescita culturale e come
implementazione di spazi indi-
spensabili per accrescere la qua-
lità della vita di ognuno di noi. Il
parco della Balossa cresce e diven-
ta sempre più un luogo di incontro
e di cucitura tra aree urbane, ri-
spettando un’importante vocazio-
ne agricola in grado di donare una
bellezza che costituisce, oltre ad
un importante patrimonio odier-
no, anche una preziosa eredità per 
le generazioni future, il cui svilup-
po non potrà prescindere dagli
aspetti naturali dei territori in cui
viviamo”.
“Questa nuova acquisizione da
parte di Parco Nord Milano rap-
presenta per Cormano una enor-

me ricchezza sotto molteplici aspetti” - afferma Luigi Magistro,
Sindaco di Cormano -. “Un parco, quello della Balossa, che final-
mente diventa davvero fruibile dai cittadini, patrimonio del terri-
torio e delle persone integrato nel tessuto urbano che porta qua-
lità della vita e valore per l'ambiente e per le persone”.
Grazie all’aggiudicazione tramite asta fallimentare i terreni sono
stati acquistati a un costo molto conveniente di circa 5€/m2, ab-
bondantemente inferiore alla media di mercato per i terreni agri-
coli, per una spesa complessiva di circa 1,7 milioni di euro, com-
prensiva anche dei fabbricati agricoli. L’Ente Parco ha ottenuto il
finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti che restituirà nei
prossimi 29 anni grazie alla Comunità del Parco e dei cittadini
che vorranno sostenere questo grande progetto. L’annuncio del-
l’acquisto di nuovi terreni è stata infatti anche l’occasione per co-
municare la prossima raccolta fondi “Insieme per la Terra di
Parco Nord Milano”, volta a coinvolgere i cittadini e a renderli
partecipi dell’acquisto di terreno pubblico: “il terreno acquisito dal
Parco, che è un ente pubblico, diventa patrimonio di tutti” - con-
clude il Presidente Marzio Marzorati - “se tutti e tutte partecipe-
ranno con un piccolo contributo all’acquisto di un metro quadro di
terreno, insieme possiamo colmare il debito con la natura e pren-
derci cura di un’area restituita alla comunità”.

Se vuoi
aiutare
il tuo

giornale
per i tuoi
acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti

La primavera al BAM
Franco Bertoli

Èprimavera ed è difficile non fare un giro alla Biblioteca degli alberi
per ammirare il risveglio della natura. 500 alberi, 135.000 piante

che in questo periodo ti ricordano che si esce dal grigiore invernale per
tuffarsi nel tepore estivo. E fiori, tanti, variopinti, piccoli, grandi, parec-
chi profumati. È uno spettacolo che i cittadini apprezzano visto che ogni
qual volta lo visito è pieno di gente che sfrutta al meglio tutti gli svaghi
a disposizione. Dalle aree giochi per i più piccoli all’area fitness per i più
grandi, dall’ area relax con le sue chaise-longues all’area pic-nic, il labi-
rinto e, per gli animali, un’area che ha al suo interno un percorso edu-
cativo. Dulcis in fundo vale la pena fare un salto al Giardino De Castilla
per scoprire gli ortaggi e le erbe messe a dimora. Da qualche giorno inol-
tre, accanto al Giardino, nella stessa via De Castilla, è stata abbellita
una vecchia casa di ringhiera con due murales stupendi. Ciliegina su
una torta già deliziosa. È il caso di ricordare che nel sito della Biblioteca
degli alberi (www.bam.milano.it) settimanalmente vengono indicate le
attività offerte ai cittadini (yoga, ginnastica per over 65, allenamenti ad
alto impatto, visite guidate, mostre).
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Cari lettrici e cari lettori, la
pandemia che abbiamo vis-

suto ha fatto sì che tutti ne ab-
biamo risentito. Anche il nostro
giornale affronta ancora que-
sto problema, poiché è gratuito
e vive grazie agli inserzionisti.
Cerchiamo di sensibilizzare i
cittadini del nostro problema e
a nome della nostra redazione
di Zona nove, ringrazio il pitto-
re Alberto Volpato che sapendo
di questo nostro problema ha
offerto 16 quadri delle sue ope-
re. Questo artista è stato già in-
tervistato per zona franca 15
anni fa. Sono commossa quan-
do vado a ritirare i quadri, og-
gi lui ha 85 anni la sua pittu-
ra è tutta ispirata alle opere
sacre. Ma chi è Alberto Volpa-
to? Nel 2007 Zona franca scri-
veva così. 
Il compito dell’artista è quello
di comunicare agli altri uomini
un messaggio poetico espresso
con forme e colori. Nella pittu-
ra una cosa è certa: un dipinto
interessa finché riesce ad ac-
cendere in noi una specie di
fiamma “della vita” o della pre-
senza “dell’esistenza” e della
“realtà” a seconda del signifi-
cato che si dà a queste parole.
Il personaggio di questo mese
è il pittore Alberto Volpato. Non è un sognatore ma un uo-
mo nella realtà, un osservatore, un artista che parla sem-
pre in modo espressivo e chiaro, che conosce il dolore fisico
e morale e l’accetta come accetta la vita. Chi è Alberto
Volpato? Quando vado a trovarlo per l’intervista parliamo
di pittura, della malattia, della scomparsa dell’adorata mo-
glie Grazia, dei figli, del volontariato, perché Alberto fa par-
te anche lui dell’Unione Samaritana presso l’ospedale di
Niguarda. Tutta la casa parla di pittura e lui si emoziona
davanti al ritratto della moglie, anch’essa volontaria a
Ortopedia del Niguarda, e si entusiasma davanti a due
quadri dove il soggetto compie un lavoro e lui ne esalta la
“forza” attraverso la pittura.  La storia di Alberto pittore
inizia nel 1981 dopo una grave malattia dalla quale esce
provato. La sua attività allora era quella di responsabile di

produzione nel campo della
tessitura, per l’esattezza era
esperto di colori-stica, cioè do-
veva scegliere i colori per i tes-
suti. Poi andò in cassa integra-
zione e in seguito divenne se-
gretario dell’Istituto Montini,
alle prese con i tanti problemi
che ogni giorno si presentano
con i giovani. Avendo lavorato
con le telerie trattando con
tintorie e stilisti e imparata la
tecnica della coloritura, Alber-
to sente crescere dentro di sé
l’interesse per la pittura.  Ma
forse l’amore vero per la pittu-
ra, come racconta, viene dopo
la malattia. Se il poeta è un
esploratore di parole, Alberto
sente nel profondo del suo cuo-
re di essere un esploratore del-
la pittura. Si accorge di non
avere problemi a dipingere. In
questo modo viene presto con-
siderato uno dei più abili pit-
tori estemporanei milanesi.
L’elenco delle mostre cui par-
tecipa a partire dal 1982 si fa
sempre più lungo: personali a
Terme del Crodo, Abbazia di
Chiaravalle, Alzate Brianza,
partecipazioni alla manifesta-
zione Artisti in Piazza a Sa-
ronno (che si svolge l’ultima
domenica di ogni mese). Dal

1990 collabora al calendario del nostro quartiere, Niguar-
da, dove abita ed è conosciuto e apprezzato. I quadri sono
tranches de vie che si vanno perdendo in una grande città
come la nostra Milano ma che sono ancora presenti nella
nostra zona: case di ringhiera, paesaggi, cortili, interni
agricoli e artigianali, natura colorata di alberi e prati. Non
c’è solo Niguarda naturalmente nei quadri di Alberto
Volpato. Molti suoi dipinti hanno per soggetto il mare e le
montagne. Alla domanda “Come scegliere il tema di un
quadro?” mi ha risposto: “Avverto una specie di ispirazione.
Vedo che mi colpisce, l’immagine rimane nella mia mente e
poi viene rielaborata. E quando dipingo non ascolto nessu-
no: seguo solo l’istinto”. Quando è il momento del commia-
to, non posso non ammirare la sua semplicità, gioendo di
essere assieme a lui nei Samaritani.

NOSTRI PERSONAGGI
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Addolorati, ricordiamo Michele Michelino,
scomparso il 21 aprile scorso

Michele Michelino ha fatto par-
te per anni della redazione

“Zona Nove”; siamo onorati per
questo e contenti di averlo cono-
sciuto. Sempre puntuale alle no-
stre riunioni, era un piacere incon-
trarlo, con la sua aria così pacata e
gentile. La notizia della sua morte
ci ha lasciati sgomenti ed il pen-
siero di lui e del suo modo di esse-
re, ci ha trovati d’accordo all’una-
nimità nell’affermare che se anche

lui non ne fosse a conoscenza per la sua discrezione e sem-
plicità, lo abbiamo stimato ed ammirato costantemente.
Michele, infatti, era una persona onesta, leale e garbata,
che ha saputo difendere con le parole e i fatti, i suoi ideali
di giustizia e di legalità. Tutti in redazione lo considerava-
mo un amico, una persona con la quale bastava semplice-
mente incrociare lo sguardo per condividere e rivivere idea-
li profondi. Aveva 73 anni. Era stato operaio alla Pirelli, al-
la Breda di Sesto San Giovanni
ed elettricista al Comune di Mi-
lano. Ricordiamo la sua costanza
ad occuparsi delle lotte contro le
stragi d’amianto e di questo scri-
veva sempre su “Zona Nove”, ag-
giornandoci sulle udienze in cui
era sempre presente. Non perde-
va mai un processo. Era genero-
so, determinato e preciso. In
quelle aule lo conoscevano tutti,
dai cancellieri ai magistrati. Si
indignava moltissimo, quando
veniva decisa una assoluzione - e
a Milano sono state tante, quasi
tutte - per i dirigenti delle varie
aziende accusati, negli anni, di
non avere tutelato la salute dei lavoratori. Ogni volta che
succedeva, insieme ai compagni del “Comitato per la difesa
della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio”, per cui
spesso si costituiva parte civile nei processi, tirava fuori un
cartello di protesta contro i giudici. Gridava insieme a loro:
“Vergogna, vergogna, questi lavoratori sono stati uccisi
un’altra volta”. Però all’udienza successiva c’era sempre, e
sperava dicendo: “Stavolta ce la facciamo”. È stato un com-
pagno straordinario, a detta di tutti coloro che l’hanno co-
nosciuto. Quella di Michele è stata una lotta inflessibile ed
oggi più che mai la lotta allo sfruttamento nei luoghi di la-
voro, la lotta per l’affermazione dei diritti nei luoghi di la-
voro, porta indelebile il suo nome, la cui figura è stata e re-
sterà un punto di riferimento importante! Lo ringraziamo

per la sua naturalezza e spontaneità e per le sue lotte con-
vinte per le cause giuste. Gli dobbiamo molto! A Sesto San
Giovanni, il 30 aprile, è stata dedicata a Michelino la ma-
nifestazione per i morti sul lavoro. Dopo 25 anni, per la pri-
ma volta, alla lapide di via Carducci lui non era presente.
Lui che dal 1997, ogni ultimo sabato di aprile ha commemo-
rato gli operai sestesi uccisi dall’amianto e le migliaia di
morti sul lavoro, stavolta è stato ricordato proprio dalle as-
sociazioni di tutta Italia che incontrava ogni anno alla ma-
nifestazione che lui stesso organizzava. Michele ha contri-
buito a fondare il coordinamento ‘Tanta salute a tutti’ per
unire tutte le realtà che si battono per una sanità pubblica
e non mercificata. “È stata una colonna del movimento ope-
raio italiano”, “il protagonista di 50 anni di lotta di classe”,
“uno di quei compagni indispensabili, per parafrasare
Bertolt Brecht”: così è stato definito Michelino alla manife-
stazione del 30 aprile, una vita nella fabbrica, da quando a
16 anni entrò in Pirelli per poi arrivare al reparto Forgia
della Breda, il più terribile, quello dove si moriva, uno do-
po l’altro, soprattutto per mesotelioma pleurico. Era sem-

pre in attività. Organizzava ini-
ziative, scioperi, proteste, per
parlare di sicurezza dei luoghi di
lavoro e per denunciare gli omi-
cidi e le malattie professionali. I
suoi comunicati si chiudevano
spesso con la stessa frase: “Soli-
darietà a tutte le vittime del pro-
fitto”. “La sua battaglia contro
l’amianto è iniziata alla Breda,
perché gli operai morivano tutti
per lo stesso motivo” - ha raccon-
tato Daniela Trollio, sua compa-
gna di vita e di lotta per 52 anni
-. “e a scoprirne la causa sono
stati gli operai stessi, perché gli
operai non sono solo quelli che

sanno usare le mani, sono anche quelli che ragionano.
Michele ha portato alla luce la condizione in cui quella che
viene definita la manodopera era costretta a lavorare di gior-
no in giorno in condizioni precarie. È morto Michele, ma oggi
ricordiamo i morti sul lavoro perché questo Paese è intriso di
sangue, ferite e morte. Per l’amianto, messo al bando 29 anni
fa, contiamo ogni anno circa 6mila morti”. Il ricordo di Mi-
chelino riecheggia e riecheggerà per sempre perché la sua
vita è stata al servizio di un solo obiettivo: la costruzione
dell’unità della classe operaia per rovesciare il sistema ca-
pitalista barbaro”. Da parte di tutta la redazione, unita in
un abbraccio di stima per questo grande uomo, le più sen-
tite condoglianze alla moglie Daniela, alla sorella Amalia e
ai fratelli Alberto e Oreste.

Il pittore Alberto Volpato e i suoi quadri

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Gero Urso ci parla di treni

L’INTERVISTA IMPOSSIBILE

a cura di Valeria Casarotti e Teresa Garofalo

Buongiorno, Gero, vogliamo congratularci per il successo di
“Classic Anthology” la bellissima personale allestita nella

Ex Biblioteca di Bresso questo scorso aprile, una mostra che
ha percorso la tua storia personale e artistica dal ‘73 ad oggi
svelandoci ricordi, passioni, sogni che hanno ispirato e dato vi-
ta ai tuoi diversi cicli pittorici: paesaggi mediterranei, il colo-
rato mondo del circo, gli amici animali, innamorati e treni,
tanti treni di ogni epoca, dalle vecchie locomotive a vapore ai
supermoderni ad altissima velocità di oggi.
“Animali e treni: li ho amati da sempre. Seguendo le orme di mio
padre, appassionato macchinista, nel 1973 dopo aver vinto un
concorso sono entrato anch’io nelle Ferrovie dello Stato, qui a
Milano. Consapevole dell’enorme potere della comunicazione, al-
cuni anni dopo ho chiesto e all’interno della Divisione in cui lavo-
ravo ho avuto la possibilità di creare un’Unità speciale per occu-
parmi di comunicazione, promozione e pubblicità delle F.S. a livel-
lo locale e nazionale, un servizio inesistente fino ad allora nella
pubblica amministrazione. Così con un piccolo nucleo di collabo-
ratori fortemente motivati ed entusiasti ho iniziato un interes-
sante lavoro volto a rilanciato l’immagine del treno come mezzo
di trasporto affidabile, comodo e di importante valore sociale. Non
abbiamo prodotto solo depliant, brochures e manifesti pubblicita-
ri. La nostra fantasiosa “officina creativa” attraverso mostre pit-
toriche e altre iniziative organizzate proprio negli spazi della
Stazione Centrale ha trasformato questa in un originale luogo di
cultura e naturalmente di promozione. È stato un periodo travol-
gente, ho viaggiato moltissimo e visitato tanti paesi per lavoro, ho
vissuto esperienze fantastiche, ho incontrato e stretto amicizia
con persone di storia e culture diverse, occasioni che mi hanno fat-
to crescere come persona e come artista”.
E alle Ferrovie, sappiamo, è avvenuto anche l’incontro più impor-
tante, quello con Anna. Propositiva e instancabile è stata la più
preziosa collaboratrice del tuo piccolo team di lavoro, divenendo
poi la Musa ispiratrice della tua arte e soprattutto l’amorevole
compagna della tua vita.
“Sì. Averla incontrata è stata una vera fortuna perché Anna è
una persona eccezionale, di grande intelligenza e sensibilità.
Mi è stata indispensabile nel lavoro, ancor più lo è nella mia
vita. Di un altro incontro avrei anche tanto di cui parlare, di
quello con “Sciura”, il micino nero raccolto terrorizzato, affa-
mato e malconcio fra i treni dello scalo merci Farini. I gatti, co-
me sapete, sono un’altra delle mie folli passioni, così quel tro-
vatello è arrivato nella nostra casa prendendone subito pos-
sesso, “tiranneggiandoci” e ricambiando le nostre coccole con il
suo strano affetto “felino” per ben 30 anni. Una vita lunga la
sua e piena di amore… ma questa è un’altra storia.”

A Michele Michelino,
redattore di “Zona Nove”

Angelo Longhi

“Il Capitale non ha riguardo per la salute e per la durata
della vita di un operaio, quando non sia costretto a tali

riguardi dalla società.”. Carlo Marx.
La citazione gli avrebbe fatto piacere dal momento che si è speso
moltissimo Michele per difendere e rappresentare le istanze dei
lavoratori (e dei loro familiari) ammalatisi in seguito all’esposizio-
ne all’amianto. Un impegno che lo aveva reso noto a molti e che
aveva ispirato al gruppo di combat rock dei Gang un pezzo a lui
dedicato “Non finisce qui” dall’album “Sangue e cenere” del 2015. 
Michele lo avevo conosciuto quando ne 2011 ero vicepresiden-
te dell’ANPI di Niguarda e lui aveva collaborato con Antonio
Masi nelle ricerche che avevano portato alla pubblicazione del
libro “Dall’internazionale a fischia il vento a Niguarda”. Lo in-
vitai a collaborare con il nostro mensile e da allora fino a oggi
ci aveva arricchito di decine di pezzi sulle sue battaglie e quel-
le del Centro di Iniziativa proletaria Luigi Tagarelli, sempre al
fianco degli operai sfruttati e uccisi dalle sostanze nocive in-
contrate sui luoghi di lavoro, per primo l’amianto. Un comuni-
sta mai domo che ricorderemo per la sua incessante disinte-
ressata attività a favore di un mondo migliore.

Laboratorio grafico

SERVIZI

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-
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NIGUARDA CHE CAMBIA

MUSICA IN    ONA

Maggio e giugno
al Centro Culturale della Cooperativa

Maria Piera Bremmi

Inaugurato ufficialmente il campetto di via Tremiti
Debutto della squadra femminile del Comune

Sergio Ghittoni

Pierfrancesco Maran: Piazza Belloveso pronta dopo l’estate
Sergio Ghittoni

Da almeno un mese è agibile il campetto di via Tremiti,
già frequentatissimo, soprattutto in questi giorni di so-

le e temperature miti.
Il Municipio Nove ha voluto comunque ufficializzarne la ritro-
vata disponibilità con una inaugurazione vera e propria. Saba-
to 30 aprile infatti un quadrangolare femminile di calcetto alle
tre e una partita maschile alle cinque hanno animato il pome-
riggio con festose attività sportive e partecipazione cittadina.
La presidente del Municipio Anita Pirovano, che poi giocherà
in porta nella squadra femminile del Comune di Milano, di-
mostrando peraltro di saperci fare a dispetto del risultato av-
verso, sottolinea quanto opportuna sia l’inaugurazione del
campetto, in vista anche dello sforzo del Comune nel quin-
quennio previo alle Olimpiadi, uno sforzo che deve riverbe-
rarsi anche sulle strutture di base, per avvicinare i cittadini
allo sport a tutti i livelli. E poi l’esordio della squadra femmi-
nile di calcetto, che affianca quella maschile presente da
tempo, per dare un senso a tutti i discorsi sulla parità di ge-
nere, affinché non rimangano solo parole vuote.
La squadra femminile del Comune è composta da consigliere co-

munali, assessore e presidenti di municipio, non da dipendenti
del Comune e la scarsa dimestichezza con allenamenti e schemi
s’è vista, in un quadro comunque di grande impegno e di assolu-
ta correttezza. L’arbitro non ha fischiato neanche un fallo, infatti.

C’era anche Giorgio Bettoli all’inaugurazione, il consigliere elet-
to a Niguarda per il Pd, che più di altri s’è dato da fare per re-
stituire al quartiere una struttura sicura e usufruibile. Bettoli
ricorda in quali condizioni si era ridotto il campetto dopo oltre
due anni di abbandono, con il manto sollevato e strappato al
punto di renderlo impraticabile e addirittura pericoloso. Oggi
invece i ragazzi sono tornati a giocarci numerosi e in sicurezza,
dopo soli cinque mesi dall’insediamento del nuovo municipio: un
tempo brevissimo per i farraginosi standard comunali. 
Le squadre femminili si sono date battaglia con partitelle di
quindici minuti, sorprendendo i numerosi spettatori per la qua-
lità del gioco e per la tecnica esibita. Oltre alla squadra del
Comune, infatti, si sono affrontate realtà già consolidate come
Ladysoccer, Starball e Yousport. Più tardi la squadra maschile
del Comune ha disputato una partitella contro la formazione
Bella Ciao. Alla fine coppe e premi per tutti. Insomma un bel po-
meriggio di sport e socializzazione, confortato da un clima idea-
le, dalla sponsorizzazione della Cooperativa Abitare e dai rinfre-
schi per giocatori e pubblico offerti da Sun Strac, il frequentatis-
simo locale di fronte al laghetto di Niguarda. 

Abbiamo chiesto all’assessore Pierfrancesco Maran, dal
cui assessorato dipende il Piano Quartieri del Comune

e quindi anche la risistemazione della piazza Belloveso,
qualche notizia sullo stato di avanzamento dei lavori, che
languono da tempo.
Il progetto era stato illustrato dall’assessore Granelli nel
2019. Secondo i piani avrebbe già dovuto essere termi-
nato, invece vediamo che i cantieri sono ancora in fun-
zione: a cosa sono dovuti questi ritardi?
La situazione di crisi internazionale con la difficoltà nel re-
perire i materiali e l’impennata dei prezzi dei trasporti con
l’aumento del costo dei carburanti hanno causato difficoltà
all’azienda che sta realizzando il cantiere, in modo particola-
re per la fornitura della pavimentazione in pietra. Tuttavia
è una situazione in via di risoluzione e siamo fiduciosi che i
lavori procederanno regolarmente nei prossimi mesi in mo-
do da consegnare la piazza quanto prima.
Cosa si sta facendo in questo momento e cos’altro resta
da fare per terminare l’opera?
I lavori di riqualificazione in piazza Belloveso sono iniziati il
primo dicembre dello scorso anno. Ad oggi è in via di comple-
tamento la parte sud della piazza. Ora il cantiere si concen-
trerà sulla zona nord con i lavori per la nuova pavimentazio-
ne e gli arredi che garantiranno un’area pedonale curata e
fruibile per tutti con nuove panchine e alberature.

Quando si prevede quindi di terminare con la piazza? 
Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre i tempi del cantie-
re anche se le forniture di materiali stanno subendo ritardi.
Prevediamo di consegnare la piazza dopo l’estate.
Una volta terminata la piazza, ci risulta che rimarrebbe-
ro altri lavori per terminare la riqualificazione del centro
di Niguarda come la pedonalizzazione della via Passerini
ecc. Ci può dire qualcosa anche su questi aspetti?
Quando abbiamo proposto la sperimentazione di piazza
Belloveso, attraverso l’urbanistica tattica, ci siamo impegnati a
trasformare il centro di Niguarda in un luogo più aperto e di-
sponibile per tutti i cittadini, in modo particolare i più piccoli. In
quest’ottica la pedonalizzazione del primo tratto di via
Passerini, tra via Bauer e via De Calboli, garantirà più spazio e
sicurezza sia per gli studenti e i genitori della scuola Locchi sia
per gli utenti della biblioteca Niguarda e dell’anagrafe.
Come si inseriscono questi lavori nel quadro della
“città a 15 minuti”?
I lavori in piazza Belloveso e via Passerini puntano a connet-
tere i servizi e metterli al centro della vita di quartiere pro-
prio come immaginato con l’idea di città a 15 minuti. Uno
spazio pedonale fruibile, panchine e un luogo per i più picco-
li dove passare del tempo di qualità all’aperto. In questo mo-
do sarà possibile riconoscere e rivalutare quello che è il vero
centro storico di Niguarda.

Un mare di suoni al Volvo Studio Milano e Morgan al Blue Note
Stefano Parisi

Il Mediterraneo da sempre evoca storie e leggende di popoli e cultu-re in continua trasformazione al di là di ogni confine. Suoni e per-
sonaggi che per la rassegna Un Mare di suoni presentata al Volvo
Studio Milano partono dalla penisola italiana navigando in piena
libertà per mescolarsi spontaneamente gli uni agli altri, in tutte le
terre che incontrano. Quattro concerti per un affascinante incontro
tra la musica napoletana, la taranta, il liscio romagnolo e la musica
sarda con l’avanguardia internazionale e l’ethno–pop.
Morgan&Comuninstagram hanno suonato al Blue Note un
doppio concerto dalle sonorità waves elettronico-analogiche, tanto
care a Morgan e delle quali è stato principale testimonial come lea-
der dei Bluvertigo negli anni ‘90 e poi a seguire nella carriera soli-
sta. Il repertorio ha spaziato dai brani più famosi dei Bluvertigo a
quelli di Morgan solista, con omaggi a David Bowie ed alla canzo-
ne d’autore italiana ed internazionale.

Il 9 maggio con Tutti all’Opera si sono chiusi i nostri ap-puntamenti del lunedì con il Teatro alla Scala che ripren-
deranno in autunno. Bilancio più che positivo: cinque con-
certi di ottimo livello con un’introduzione all’ascolto per un
percorso trasversale tra musica, racconti e curiosità in
compagnia dell’orchestra della Scala. L’attività con il Tea-
tro riprenderà nel mese di settembre. 
Ancora una segnalazione: martedì 10 aprile abbiamo ospi-
tato una conversazione di grande interesse dedicata a “I
Valdesi: origine e storia del movimento, il percorso
nei secoli, i valdesi oggi”.
L’incontro è stato registrato e messo su YouTube. Chi desi-
derasse rivederlo ci contatti per avere il link di accesso al-
la visione. Ma veniamo ai prossimi appuntamenti.
• Sabato 21 maggio ritorna, finalmente in presenza,
Piano City Milano, il lungo weekend di musica con concer-
ti diffusi in tutta la città. Ci siamo lasciati nel 2019 con
Stefano Ligoratti e riprendiamo con la pianista Serena
Galli nel concerto “Dal Barocco al Contemporaneo”,
dunque Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Questo per la
prima parte a cui seguirà un medley musicale con giovani
e talentuosi pianisti delle Civiche Scuole di Musica. Il
nostro concerto si terrà per la prima volta nella Biblioteca
di Niguarda, ospitato nella bella sala della musica.
• Riguardando i mesi passati ci siamo resi conto che esse-
re diventati molto “cinematografici”. Infatti abbiamo
proiettato film legati a specifiche date e avviato una breve
serie dedicata a “Cinema e migrazione” in collaborazione

con Fabio Mantegazza, critico e curatore di rassegne ci-
nematografiche. Prossimo appuntamento giovedì 26 mag-
gio con il film “Io sono Li” di Andrea Segre, regista e ac-
cademico. Per un film poetico, ma anche efficace ritratto
della realtà di oggi, menzioni e premi tra cui il David di
Donatello.
• E per chiudere, una manifestazione promossa dall’Asso-
ciazione Amici di Zona Nove e Centro Culturale della
Cooperativa con il patrocinio del Municipio 9. Ritorna mar-
tedì 31 maggio, finalmente in presenza, “Poesiàmoci in
Zona Nove 9”, iniziativa giunta ormai alla XI° edizione,
rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° grado del no-
stro Municipio. La premiazione avverrà nella data sopra ci-
tata presso il Teatro della Cooperativa.
Previsioni per il mese di giugno? Saremo all’esterno con un
paio di appuntamenti. Proporremo una visita alla Milano
Spagnola accompagnati dalla storica Roberta Lenzi e, di
tutt’altro genere, un percorso nella Cittadella degli
Archivi, qui in zona 9, che promette inaspettate sorprese.
Tante storie, nella storia della nostra città, da scoprire in-
sieme in un percorso accompagnato da una guida messa a
disposizione dal Comune di Milano. Ma di questo vi ripar-
leremo a breve.

Per restare in contatto con il Centro Culturale e co-
noscerne i programmi seguiteci su:
telefono - 349/0777807 – 02/66114499
mail - centro.culturale@abitare.coop, 

L’Associazione ARTe
cerca volontari

L’Associazione ARTe - Amici della RadioTerapiaopera nel reparto di Radioterapia dell’Ospedale
Niguarda con la finalità di accoglienza e supporto per
i malati oncologici e le loro famiglie.
L’Associazione cerca volontaria/volontario con capa-
cità organizzative e comunicative per attività di se-
greteria. Per questo è preferibile avere conoscenze in
merito o esperienze pregresse.È molto apprezzata una
conoscenza informatica di base.
L’attività può essere svolta nell’ufficio situato nel re-
parto stesso, ma può essere svolta parzialmente da re-
moto.
Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione le pro-
prie competenze e il proprio tempo per questa realtà è
ben accolto. Per ogni informazione potete scrivere a
amicidellaradioterapia@outlook.com



Coop Duecento: intervista al Presidente Francesco Tripodi che racconta
questi due anni di pandemia e ci svela un nuovo progetto che partirà a breve
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Presidente Francesco
Tripodi, dopo due an-
ni terribili la pande-
mia non è ancora fini-
ta ma possiamo guar-
dare al futuro con un
po’ di ottimismo, guer-
ra permettendo.
Questi ultimi due anni
sono stati veramente
pesanti. La pandemia
ci ha obbligati ad esse-
re prudenti. La man-

canza di contatto diretto con i Soci, per confron-
tarci, per parlarci, con assemblee tenute per cor-
rispondenza, non sono nelle nostre corde e crea-
no difficoltà di comunicazione e di rapporti.
Tutta la nostra storia è basata su rapporti inter-
personali e intergenerazionali, solidali e coope-
rativi; se vengono a mancare,
viene a mancare la vera es-
senza della cooperazione.
Siamo fiduciosi che con la
massiccia vaccinazione si
possa tornare alle condizioni
di normalità e riprendere le
attività in presenza, seppur
con le dovute cautele. Poiché
non era sufficiente il Covid,
qualcuno ha pensato bene di
invadere un altro Paese, se-
minando morte e terrore.
Certo non è un bel periodo.
Per nostra fortuna, i risultati
conseguiti dalla Cooperativa
sono in linea con le previsioni
e anche il 2021 chiuderà con
un risultato positivo.
A proposito di futuro ci è
giunta voce che state per
fare partire un nuovo
progetto. I nostri lettori
sono molto curiosi…
Come detto in precedenza
occorre guardare avanti ed a
questo proposito abbiamo
deciso di lanciare una nuova attività, utilizzando
uno spazio che per due anni è stato chiuso ed è
costato alla Cooperativa. Mi riferisco al ristoran-
te coreano di via Moncalieri. Una cosa l’abbiamo
compresa: la ristorazione, in tutte le sue declina-
zioni, non fa per noi. Il Covid 19 ha fatto sì che
molte aziende, la nostra compresa, utilizzassero
lo smart working, ovvero un lavoro agile preva-
lentemente svolto da casa. In alcuni casi, che so-
no diventati virali, si sono visti professionisti al-
le prese con i propri figli piccoli che interferiva-
no durante le video chiamate, o altre situazioni
dovute alla ristrettezza degli spazi. Penso ad
esempio ai figli in DAD tutti collegati contempo-
raneamente, con difficoltà di connessione. A ciò
si aggiunga la difficoltà di trovare un luogo tem-
poraneo, per un giorno o per più tempo, ove svol-
gere la propria attività, completamente servito
da una rete wi-fi ad alta velocità, arredi ergono-
mici e stampanti, giusto per fare qualche esem-
pio, disponibilità di ricevere la corrispondenza,
caffè, spazio all’aperto in un dehors splendido.

E quindi? Non ci tenga sulle spine…
Ci siamo guardati in giro e abbiamo visto che a
Milano sono nati e stanno nascendo degli spazi
destinati al Coworking, un posto dove diversi
soggetti, che svolgono attività differenti, lavora-
no insieme condividendo gli spazi e le esperienze,

ognuno però svolgendo la propria attività, dando
corpo ad una comunità di persone. Lo scopo è
quello di favorire la socializzazione, lo scambio di
professionalità e di idee, oltre che far conoscere
l’attività e la storia della nostra Cooperativa.
Quindi abbiamo pensato di utilizzare questo spa-
zio per una attività che va verso il futuro. Nel
quartiere di Pratocentenaro, vicino all’Universi-
tà Bicocca, servita dalla Metro Lilla, fermata Ca’
Granda - Pratocentenaro, in un contesto storico
come quello della nostra Cooperativa, nata nel
1908, accanto alla Casa di Alex, Associazione di
cui la nostra Cooperativa è socia, abbiamo deciso
di modificare la destinazione del ristorante in
uno spazio di Coworking, il COOPWORK Due-
cento appunto. Qui si troverà tutto ciò di cui ab-
biamo sopra menzionato. Uno spazio di lavoro
che possa ospitare tanti diversi tipi di aziende,
una o più scrivanie, in un ambiente di lavoro con-
diviso, tutte accomunate da un’elevata dinami-
cità. Questo può trovarsi in un’area open-space
accanto ad altri professionisti o in una sala con-

divisa con altre aziende. Se si vuole un ufficio de-
dicato è possibile averlo.
Avete fatto tutto da soli o vi siete avvalsi di
esperti del settore?
Poiché nessuno nasce “imparato”, ci siamo rivol-
ti a chi ha fatto questa esperienza prima di noi

ed ha costituito una Rete
COWO. Questa rete ha la
forza di non sottomettersi
alle logiche del profitto, pri-
vilegiando la relazione. Un
modo di ragionare molto si-
mile e vicino al nostro. Così
li abbiamo incontrati e ci
siamo affidati alla loro espe-
rienza. Questa è la filosofia
di Rete COWO (tratto dal li-
bro di Massimo Carraro “Ho
fatto un coworking, ANZI
100”). Per quanto riguarda
l’impostazione COWO, l’a-
spetto relazionale è quello
che guida il rapporto.
Detta così sembra che lo
facciate gratis. Ma voi
dovete pensare ai vostri
Soci ed a fare quadrare i
conti. Sbaglio?
Attenzione, con questo nes-
suno dice che si debba tra-
scurare il lato commerciale
del servizio, assolutamente
no. Semplicemente il rap-

porto giusto non è fornitore-cliente ma professio-
nista-professionista. È molto diverso. Alla base
del concetto di community professionale non ci
può essere un gioco a somma zero, dove A vince
a scapito di B, ma una situazione dove si è vin-
centi in due. L’idea di COWO è che io che ho uno
spazio in più incontro un soggetto che ha bisogno
dello spazio di lavoro per sé. Ovvio che c’è il pa-
gamento di un corrispettivo ma è altrettanto ov-
vio che la relazione va impostata in modo che en-
trambi abbiano dei vantaggi. Massimizzare la
relazione, non il guadagno: solo così arrivi ad av-
vantaggiarti appieno del Coworking. Nel lungo
periodo sicuramente trarremo dei vantaggi eco-
nomici ma le esperienze di COWO ci dicono che
molti preferiscono un’impostazione relazionale,
piuttosto che un normale “affitta scrivanie”.
E quando parte questa nuova avventura?
Come potete vedere dalle foto che vi abbiamo for-
nito siamo ancora nella fase della ristrutturazio-
ne dello spazio. Non appena saremo pronti vi fa-
remo sapere, aprendoci all’intero quartiere.



Dal Governo i fondi per realizzare nuovi progetti a Milano
Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)
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PANDEMIA

Il punto sul Covid: intervista al medico di medicina generale
Covid 19: il virus continua a circolare ed a mutare. Si alla quarta dose per gli over 80 e manteniamo misure igieniche e mascherine

di Michele Cazzaniga

Dottor S.M. il virus Covid-19, nelle sue varie va-
rianti, continua a circolare ed a mutare. Reparti

e terapie intensive sono sotto controllo ed oramai
sembra che abbiamo preso atto che bisogna convive-
re con questo indesiderato ospite. Però il numero di
decessi è sempre molto alto e il sistema sanitario na-
zionale è sempre sotto pressione…
È un dato di fatto che il virus continua a mutare; a dire il
vero è una caratteristica di tutti i coronavirus responsabili
della maggior parte dei comuni raffreddori. Fino ad ora dal
nostro “osservatorio” territoriale non vediamo casi gravi
che necessitano di ricovero ospedalieri. I casi ci sono anco-
ra, mediamente abbiamo dai 7 ai 10 casi alla settimana con
alcuni focolai familiari, alcuni asintomatici, altri con qua-
dri simil-influenzali più o meno intensi, ma tutti finora ge-
stibili a domicilio.
È partita da pochi giorni la somministrazione di un
antivirale, acquistabile in farmacia, che potete pre-
scrivere voi medici di base ai pazienti positivi che ri-
schiano forme gravi. Ci spiega come funziona la pro-
cedura e cosa ne pensa di questa ulteriore arma con-
tro il virus?
L’antivirale Paxlovid è disponibile nelle farmacie dietro no-
stra prescrizione dal 7 maggio. Come spesso accade, ahimè,
le informazioni ci sono giunte in ritardo ed abbiamo dovu-

to arrangiarci nel reperirle. Il farmaco va prescritto, previa
compilazione di un piano terapeutico, per ora cartaceo, en-
tro cinque giorni dall’inizio dei sintomi ed a seguito di un
tampone antigenico o molecolare positivo. È destinato a pa-
zienti con età maggiore di 18 anni che abbiano delle situa-
zioni patologiche che lasciano presagire una evoluzione se-
vera dell’infezione da SARS COV2. Tra le criticità di que-
sta terapia, oltre al fatto che bisogna essere molto tempe-
stivi nell’iniziare la terapia, ci sono le interazioni dannose
con numerosi farmaci di uso comune, soprattutto tra i pa-
zienti fragili. 
Ormai non si vaccina quasi più nessuno. Né i no-vax,
con il vaccino proteico, né i fragili con la quarta do-
se. Ci dica il suo parere, soprattutto per quanto ri-
guarda la quarta dose, indicata per coloro che ri-
schiano molto in caso di attacco del virus.
È vero che la gente si sta vaccinando meno, sono soprattut-
to gli irriducibili e le persone che hanno avuto il Covid da
dicembre 2021 in poi. Teniamo conto però che nel nostro
Paese più del 90% della popolazione over 12 ha completato
il ciclo vaccinale con due dosi e circa l’82% ha avuto la do-
se booster; numeri che altri paesi non hanno. Attualmente,
visto l’alta circolazione del virus e il venir meno delle misu-
re di contenimento, mi sto prodigando affinché i miei pa-
zienti over 80 facciano la quarta dose (naturalmente se non

hanno avuto il Covid dopo la terza dose, perché in questo
caso non devono farlo) e devo dire che la maggior parte mi
segue. Quindi direi vaccinare con quarta dose gli over 80 ed
i fragili; gli attuali vaccini proteggono dalle forme gravi pol-
monari, meno da infezioni e reinfezioni. Questo in attesa
che l’autunno ci porti un vaccino modificato per le varianti. 
Stanno cadendo quasi tutte le ultime prescrizioni
per quanto riguarda i dispositivi ed i comportamen-
ti da tenere per evitare il contatto e la proliferazio-
ne del virus. Le vacanze pasquali, quelle del 25 apri-
le e del 1° maggio hanno fatto vedere un Paese dove
vige il “liberi tutti”. In molti sono convinti che que-
sto messaggio sia rischioso. Ci dica la sua e quali so-
no i suoi consigli per vivere in serenità ma anche in
sicurezza.
In questa nuova fase che si è aperta dal 1° maggio conterà
molto il senso di responsabilità di ognuno di noi. Mante-
niamo sia le mascherine nei luoghi affollati sia le misure
igieniche che tutti dovremmo avere imparato in questi an-
ni. Purtroppo vedo troppi comportamenti non adeguati alla
situazione del momento. Personalmente avrei mantenuto
l’obbligo di mascherine ancora per un certo periodo nei ne-
gozi, supermercati e centri commerciali… comunque l’ho
detto all’inizio: quello che conta è il nostro comportamento
e il nostro senso civico.

Dimagrire in menopausa? si può… riattivando il metabolismo e depurando il fegato
Promozione maggio 20% sconto sulla prima seduta. per info 3396055882

Paola Chilò

Il sovrappeso e l’obesità sono due con-
dizioni fisiologiche tempo-dipenden-

ti. Di solito insorgono in modo gradua-
le, con un accumulo di circa 1,00 kg al-
l’anno. Purtroppo la conseguenza è che
nell’arco di 10/15 anni, si arriva ad
aumentare di circa 10/15 chili se non
di più. Per chi è obeso dalla nascita, di-
magrire è un po’ più difficile rispetto a
coloro che sono ingrassati negli ultimi
periodi della vita. Se prendiamo in esa-

me la cosiddetta “teoria delle calorie”, ciascun individuo, dimi-
nuendo semplicemente l’apporto calorico, dovrebbe dimagri-
re… e questo in parte è vero, ma l’aspetto ormonale in una don-
na in menopausa è importantissimo. QUI STA LA DIFFE-
RENZA. Il tessuto adiposo infatti aumenta necessariamente
per far fronte alla diminuzione ormonale. O meglio i recettori
degli estrogeni e degli androgeni sono espressi nelle cellule adi-
pose viscerali e sottocutanee, pertanto i cambiamenti ormonali

possono influenzare il metabolismo dei lipidi e inoltre l’aumen-
to delle adiposità nelle donne in menopausa spesso è associato
ad una iperinsulinemia che è manifestazione di una probabile
insulino-resistenza. Quest’ultima porta a sua volta a produrre
alti livelli di insulina, instaurando un pericoloso circolo vizio-
so. Oltremodo può essere presente un fegato ipotonico e “ingol-
fato” da varie situazioni: farmaci, stress, frustrazioni, eccessi di
frutta o alcool e  fumo, realizzando una situazione di questo ti-
po: “ l’organismo durante i pasti secerne insulina, questo ormo-
ne fa sì che parte del glucosio venga usato come energia e il re-
sto venga conservato sottoforma di glicogeno, ma lo spazio di
archiviazione non è infinito, quindi se si esaurisce tale spazio,
il glucosio si accumula sotto forma di grasso, ma se il fegato è
già pieno di grasso cosa succede?”
Accade che l’organismo secerne sempre più insulina per cerca-
re di immagazzinare tutto il glucosio in eccesso fino a causare
sempre maggior insulino-resistenza e quindi obesità. Il fattore
determinante è l’indice insulinico e persino i dolcificanti privi
di calorie possono indurre una risposta insulinica. Ne conse-

gue che un reset alimentare metabolico più una detossifica-
zione epatica mirata alla costituzionalità della persona pos-
sono trasformare la situazione. Due semplici consigli: utiliz-
zare qualche sottaceto prima di iniziare il pasto, non effet-
tuare spuntini durante il giorno, terminare la cena alle ore
20.00, possono sembrare cose semplici e banali ma inserite
in quadro completamente nuovo e detossificante, con un
programma di attivazione metabolica su più aspetti ed un
supporto psico/motivazionale, offrono uno spunto su cui ri-
flettere. Cambiare abitudini e rinnovarsi… lo facciamo in-
sieme! grazie del vostro tempo.

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

Nei prossimi mesi Milano e anche la no-
stra zona saranno al centro di molti

progetti proposti dal Comune e finanziati
dal Governo che trasformeranno interi ter-
ritori e, soprattutto, potranno migliorare
in maniera significativa i servizi e le op-
portunità per i cittadini.
Il capitolo più significativo è quello che ci con-
sentirà di poter migliorare ulteriormente la

nostra rete di trasporto pubblico. Si tratta di ridurre il traffico e
l’inquinamento, di potersi spostare più velocemente nell’intera
città metropolitana risparmiando tempo e denaro. Grazie al
Pnrr su questo fronte saranno investiti 480 milioni per compra-
re 350 nuovi bus elettrici, per realizzare la metrotranvia da
Niguarda a Cascina Gobba e quella da Piazza Bausan a Villa-
pizzone, due infrastrutture che saranno importanti per la zona
9, per completare la corsia riservata per la 90-91 nel tratto da
Piazzale Zavattari a Piazza Stuparich e per 23 chilometri di

nuove piste ciclabili. Oltre a ciò il Governo, anche su iniziativa
del Parlamento, ha impegnato 732 milioni per ampliare la rete
metropolitana milanese. In particolare nei prossimi anni saran-
no prolungate la MM1 fino a Baggio, la MM3 fino a Paullo e la
MM4 fino a Segrate con una fermata all’Idroscalo. Oltre a que-
ste opere, già in stato avanzato di progettazione e finanziate, il
Ministero per la mobilità sostenibile ha stanziato 4 milioni e
mezzo per progettare una nuova linea metropolitana, la MM6,
che dovrà garantire un collegamento da est a ovest.
Il secondo capitolo guarda ai bisogni sociali della città e, anche
su questo fronte, il Comune finanzierà 15 progetti, con 9 milio-
ni di euro trasferiti dal Governo, su casa, welfare, inclusione e
disabilità. In particolare saranno realizzati 3 luoghi di housing
temporaneo per garantire un tetto a chi non ha casa. A ciò si ag-
giunge un altro significativo intervento, sostenuto dal Pnrr, di
11,5 milioni per ristrutturare le case popolari di via Rizzoli che
si aggiungono ai 110 milioni che, grazie al bonus del 110%, con-
sentiranno ad MM di mettere in sicurezza e garantire efficien-

za energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili per almeno 500
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del
Comune di Milano.
Infine Milano ha scelto per essere più bella e più attrattiva di
investire molto sulla cultura potendo utilizzare significativi fon-
di del Ministero. A Porta Volta, sempre nella nostra zona, sor-
gerà il nuovo Museo della Resistenza, all’albergo diurno Vene-
zia verrà realizzato il primo Museo d’arte digitale del mondo e
alla triennale il Museo della fotografia. Oltre a ciò a porta Vit-
toria sorgerà, grazie ai 100 milioni investiti dal Governo, la Bi-
blioteca Europea ed entro la fine del 2022 sarà terminato il re-
stauro dell’anfiteatro Romano di Milano.
La nostra città metropolitana sta ripartendo dopo la pandemia
e se riparte Milano può dare un contributo decisivo al Paese, per
questo è giusto che il governo investa su Milano per finanziare
le idee e le proposte che nascono qui. Si sta facendo! E questo è
un fatto molto importante che migliorerà prima di tutto la vita
di chi abita la città e il suo futuro.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Milano in prima fila per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Beatrice Uguccioni (Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

Il mese di maggio inizia con la Festa dei lavo-ratori, per ricordarne le lotte per i diritti. 
Lotte che devono continuare. Infatti, non vi
può essere nulla da festeggiare se il lavoro è
sempre più precario e sempre meno sicuro,
basti pensare che, in base ai dati Inail, nei
primi 3 mesi del 2022, a livello nazionale, le
denunce di infortunio sono state 194.106
(+50% rispetto al primo trimestre del 2021 e

+48,3% rispetto al primo trimestre 2020) mentre gli infortuni
mortali sono stati 189, ossia 4 in più rispetto al 2021 e 23 in
più rispetto al 2020. Una vera e propria tragedia.
Proprio per fare il punto della situazione e, soprattutto, per
sollecitare interventi adeguati e sensibilizzare anche le giova-
ni generazioni sul tema della sicurezza, ho promosso la Safety
Week 2022, insieme all’Istituto Tecnico Tecnologico CAT
(Costruzioni Ambiente e Territorio) Carlo Bazzi ed Esem Cpt,

l’Ente bilaterale paritetico territoriale unificato che si occupa
di formazione e sicurezza per l’industria e l’edilizia.
È stata una settimana dedicata alla cultura della sicurezza,
declinata a 360 gradi ed in vari settori: siamo partiti dalla si-
curezza ambientale, dalla necessità di realizzare interventi
urbanistici che utilizzino materiali sostenibili; abbiamo poi af-
frontato il tema delle città che devono essere sempre più inclu-
sive, attraverso concrete azioni da mettere in campo per elimi-
nare le barriere, anche avvalendoci della tecnologia ed abbia-
mo concluso con un focus specifico sulla sicurezza all’interno
dei cantieri, coinvolgendo sindacati ed associazioni datoriali,
oltre che studenti e studentesse. 
Anche all’interno del dibattito è emerso come sia necessario
un maggiore impegno da parte di tutti, in primis Istituzioni,
datori di lavoro, sindacati, enti preposti al controllo, per ridur-
re i rischi e come vi sia una discrepanza tra le norme previste
per garantire la sicurezza e la realtà vissuta nei cantieri ed in

altri luoghi di lavoro: troppo spesso si affrontano lavori ri-
schiosi senza un’adeguata formazione o non vengono fornite le
adeguate protezioni, pensando di accelerare le attività. E inve-
ce si creano potenziali rischi che, troppo spesso, si trasforma-
no in veri e propri incidenti.
Ecco, dunque la necessità di operare su un triplice piano: la
prevenzione, attraverso una formazione sempre più di qualità,
i controlli (con le relative sanzioni), che devono essere capilla-
ri e certi e una forma di premialità per le imprese che non so-
lo rispettano le norme ma favoriscono la formazione perma-
nente per dare la possibilità alle proprie maestranze di avva-
lersi delle nuove tecnologie e di comprendere meglio i vari pro-
tocolli.
Dobbiamo essere sempre più determinati perché, come ha ri-
badito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «la si-
curezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità.
Assicurarla è un dovere inderogabile»



Il Pd di zona ha un nuovo coordinatore: il giovane Mario Bianco
“Dobbiamo impegnarci a far rinascere senso di comunità e partecipazione dopo due anni di pandemia”

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

Mario Bianco, 31 anni, scout e volontario in ambulan-
za, è il nuovo coordinatore del PD del Municipio 9.

Bianco è stato anche candidato al Consiglio di Municipio
all’ultima tornata elettorale e ha mancato il seggio per un
soffio ma non si è perso d’animo e ha scelto di proseguire
l’impegno politico, arrivando ora a guidare l’intera comu-
nità del Partito Democratico della zona. 
Da studente, Bianco ha frequentato l’Università in
Bicocca; è iscritto al Circolo PD del quartiere Isola da mol-
to tempo, è stato anche a lungo residente in quel quartie-
re, per poi spostarsi recentemente tra Dergano, Affori e
Niguarda. Insomma, il territorio del Municipio 9 lo ha gi-
rato, lo frequenta e lo conosce.
È un territorio molto grande e comprende quartie-
ri molto diversi tra loro, ciascuno con proprie esi-
genze, storia e specificità. Come tenere insieme sot-
to un’unica cornice e al contempo come valorizzare
realtà tanto diversificate?
“È l’unicità della nostra zona. Infatti, il Municipio 9 è equi-
parabile, per dimensioni e popolazione, alle città di medie di-
mensioni del nostro Paese. La forza del Partito Democratico
è sempre stata quella di essere ben radicato nel territorio
grazie al grande lavoro dei circoli e delle sue volontarie e vo-
lontari. Questo è un fenomeno intrinseco della storia del no-
stro Partito: essere presenti. I circoli devono aprirsi sempre
di più alla zona e alle sue esigenze, in continua evoluzione,
aumentando la loro attrattività anche nei confronti dei più
giovani. Il Partito Democratico può e deve fare da rete alle
tante realtà che vivono la zona. Solo se uniti si può davvero
apportare un reale e decisivo cambiamento”.
Nei quartieri del Municipio 9 sono attive numerose

realtà associative che spaziano dal mondo coopera-
tivo alle associazioni culturali o sportive fino an-
che a vere e proprie reti di welfare, che rappresen-
tano una risorsa importante per le persone, soprat-
tutto quelle più fragili; lo si è visto ancora di più
durante i mesi difficili del lockdown e ora con l’ac-
coglienza per chi fugge dalla guerra. Che rapporto
deve avere la politica con queste realtà?
“Ricordo perfettamente i primi mesi di lockdown. La pau-
ra, la solitudine e i bisogni dei cittadini e delle cittadine
più fragili, e la grande solidarietà che, come Partito
Democratico abbiamo cercato di sostenere attivamente
insieme al Comune e al Terzo settore. Il contatto con le
persone è fondamentale per fare politica. Accennavo pri-
ma dell’importanza per i circoli di fare rete tra loro e con
le importanti realtà associative, sindacali, imprenditoria-
li presenti nel Municipio. Nella nostra zona, infatti, come
in tutto il Paese, il Terzo settore è ben strutturato. Il no-
stro Partito lavorerà in stretta connessione con tutte que-
ste esperienze consolidate nel territorio stimolandole,
aiutandole e favorendo tavoli di confronto”.
Il PD, insieme alle forze di centrosinistra, governa il
Municipio 9 e ha espresso la maggioranza degli eletti nel
Consiglio di Municipio. Un segno di fiducia molto im-
portante ottenuto dagli elettori in un tempo difficile per
la politica. Come non deludere le aspettative?
“Rimboccandosi le maniche. Mettendosi al lavoro. Ogni
giorno raccoglieremo le istanze delle cittadine e dei cittadi-
ni del Municipio. Siamo ben consci del fatto che la politica
locale viva una propria vita rispetto a quella nazionale ed
europea. Infatti, spesso, i risultati delle elezioni ammini-
strative vanno controcorrente. Noi continueremo a lavora-
re per risolvere i problemi di tutti i giorni delle persone che
vivono nella nostra zona. La politica locale può fare tanto
per tutte e tutti perché solo questa ha il reale polso della si-
tuazione che si vive nelle strade e nelle piazze”.
Bianco ha lavorato a lungo nella Federazione
Metropolitana del PD. L’esperienza nel rapporto con
la politica e con i “politici”, quindi, non manca. Il PD,
nei quartieri di questo Municipio, ha contribuito an-
che a eleggere due consiglieri comunali, un assesso-
re e un senatore. Quanto conta per un territorio ave-
re importanti eletti nelle istituzioni a più livelli?
“Come coordinamento aiuteremo i circoli e l’amministrazio-
ne del Municipio a svolgere al meglio le loro attività sul ter-
ritorio e lo faremo mantenendo un legame molto stretto con
i nostri eletti a ogni livello. Due consiglieri comunali, un as-
sessore e un senatore sono ovviamente una risorsa molto
preziosa per la zona. La nostra forza sarà quella di portare
avanti le richieste degli abitanti del Municipio a chi può da-
re una risposta, anche su livelli più alti, puntuale”.
Bianco, al momento del suo insediamento da coordi-

natore, ha dichiarato: «Il Partito Democratico è l’uni-
co Partito fortemente strutturato nel Municipio 9. I
Circoli sul territorio sono la forza del nostro Partito e
devono essere sempre più attrattivi. Organizzeremo
presto iniziative politiche cercando di toccare tut-
ti i quartieri del nostro Municipio, così che tutti
possano sentirsi coinvolti. Farò dell’ascolto e della
partecipazione il metodo di lavoro». Qualche anti-
cipazione sulle iniziative o sui temi che potranno
essere oggetto di discussione?
“Zaino in spalla l’avventura inizia ora per le strade della
città. Dall’attualità a cosa può fare il Partito di zona per ap-
portare miglioramenti al Municipio: durante il mio mandato
cercherò di coinvolgere gli abitanti e le iscritte e gli iscritti in
incontri e attività tematiche. Ho una iniziativa in mente, a
me molto cara per la storia e la tradizione che si porta die-
tro. Coinvolgendo tutti i circoli vogliamo riportare la Festa
dell’Unità del Municipio 9. È una nostra aspirazione”.
Quali sono le prossime sfide da affrontare?
“Organizzeremo le riunioni di coordinamento in modo co-
stante cercando di toccare tutti i quartieri del nostro
Municipio. L’ascolto e la partecipazione saranno, come già
sottolineato, il nostro metodo di lavoro. Le prossime sfide
che ci aspettano sono le elezioni regionali e le parlamen-
tari del prossimo anno. Nel clima di sfiducia generale nei
confronti delle istituzioni e della politica ricopriamo un
ruolo molto importante. Dobbiamo impegnarci affinché ri-
nasca una volontà di comunità e partecipazione da parte
dei cittadini dopo questi due anni duri di pandemia. Non
possiamo dimenticare quello che le persone hanno vissu-
to e che vivono ancora oggi”.



Ricordiamo che il Con-
corso è presentato

dal Centro Culturale del-
la Cooperativa, in collabo-
razione con l’Associazione
“Amici di Zona Nove”, con
il patrocinio del Munici-
pio 9. È rivolto alle scuole

primarie e secondarie di I grado del Municipio
9. Con il premio letterario di prosa introdotto
quest’anno, il Concorso è dedicato al ricordo di
Stefano Bertoli, un giovane maestro liutaio,
scomparso il 4 ottobre 2021 all’età di 31 anni,
che abitava a Niguarda e che ha studiato
presso le nostre scuole. Stefano ci ha lasciato
un esempio della capacità di prendere la vita
con allegria anche nei momenti difficili; di
passione per il proprio lavoro; di amore per la
natura. Ed è proprio ispirandosi a queste sue
caratteristiche che sono stati scelti i temi per
la sezione dei racconti. Dedicando alla sua
memoria il concorso di poesia e prosa, Poesià-
moci (undicesima edizione) e Raccontiamoci
(prima edizione) in Zona Nove, desideriamo
realizzare un gesto concreto per far conoscere
ai bambini e ai ragazzi la sua vita. Il Concorso
si divide in tre sezioni, sia per le poesie che
per i racconti brevi: la Sezione A è dedicata al-
le bambine e i bambini del terzo, quarto e
quinto anno della scuola primaria; la Sezione
B alle ragazze e i ragazzi del primo, secondo e
terzo anno della scuola secondaria di I grado;
la sezione C alle ragazze e ai ragazzi della
scuola dell’Ospedale Pediatrico di Niguarda.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 31
maggio 2022 presso il Teatro della Cooperati-
va di via Hermada 8, alle ore 18 per la scuola
primaria e alle 19 per la secondaria di I gra-
do, alla presenza del presidente del premio,
direttore Luigi Allori; della responsabile del
Centro Culturale della Cooperativa, Maria
Piera Bremmi; del presidente dell’Associazio-
ne Amici di “Zona Nove”, Andrea Bina e della
Commissione Giudicatrice così formata: Carla
Aira-ghi (insegnante di lettere della Scuola

Secondaria di I grado), Jole Bevilacqua (in-
segnante di lettere della Scuola Secondaria
di I grado), Maddalena Bozzola (insegnante
di Scuola Primaria), Ortensia Bugliaro
(poetessa ed insegnante di Scuola Prima-
ria), Antonietta Gattuso (coordinatrice del
Concorso), Roberto Iasoni (giornalista del
Corriere della Sera), Rossella Mella (mem-
bro dell’Associazione Culturale QuintAs-
senza Teatro NoProfit), Sandra Sàita (poe-
tessa). La poetessa Serena Siniscalco, che
per 10 anni ci ha affiancati come presiden-
te di giuria, da quest’anno sarà presidente
benemerito, ma non potrà essere presente.
Gli elaborati concorrenti sono stati 295 e co-
me ogni anno, abbiamo premiato circa il
10% dei partecipanti, calcolando una classi-
fica naturale creatasi dalla somma dei voti
di ogni giurato, che ha valutato ogni elabo-
rato in forma anonima. Le scuole primarie
partecipanti sono la Cesari, la Vittorio Loc-
chi, la Pirelli. Le scuole secondarie di I gra-
do, la Cassinis, la Falcone e Borsellino, la
Gandhi, la Maffucci, la Quasimodo, la Tom-
maseo, la Verga. L’intento dell’iniziativa è
quello di sviluppare l’amore e l’interesse
per la scrittura in generale, poesia o prosa
che sia, proponendo la possibilità alle alun-
ne e agli alunni, di manifestare la loro dote
artistica. Ogni anno molte alunne e molti
alunni scoprono con piacere l’attitudine al-
la scrittura, perché diventa anche un’occa-
sione per condividere ed esprimere le pro-
prie idee e condividere i propri sentimenti
con le compagne ed i compagni, nel momen-
to in cui gli scritti vengono letti in clas-
se. Riteniamo sia molto importante incenti-
vare la composizione di poesie e racconti,
sin dalla scuola primaria, perché è fonda-
mentale insegnare la ricerca delle giuste
parole per esprimersi, anche in forma erme-
tica, in quella forma in cui si è liberi di far-
lo e in cui si possono condividere diversi
aspetti della vita, anche astratti o fantasio-
si del proprio mondo.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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Tutti allo spettacolo “Non
aprite quella quinta”

Antonella Gattuso

Come da tradizione della Scuola Prima-
ria Duca degli Abruzzi di via Cesari, an-

che quest’anno i genitori delle bambine e
dei bambini delle quinte, invitano tutti al
divertente spettacolo teatrale “Non aprite
quella quinta” di cui regista è Marco
Schiavoni, il 20 e il 21 maggio al Teatro Blu
di via Cagliero, come da locandina allegata.

Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove
Premiazione al Teatro della Cooperativa

Antonella Gattuso

Liceo Scientifico Russell
Decima edizione del Progetto Libriamoci

Antonella Gattuso

I l 23 aprile ricorre laGiornata Mondiale del
Libro, nota anche come
Giornata del libro e della
rosa, patrocinata dall’UNE-
SCO per promuovere la lettura
e valorizzare il contributo che
gli autori danno al progresso
sociale e culturale dell’uman-
ità. Sulla base di una tradi-
zione medievale catalana, il 23
aprile, giorno in cui sono morti
nel 1616 tre importanti scrit-
tori, lo spagnolo Miguel de Cer-
vantes (1574-1616), l’inglese
William Shakespeare (1564-
1616) e il peruviano inca Gar-
cilaso de la Vega (1539-1616),
nonché festa di San Giorgio patrono della
Catalogna, è usanza che ogni uomo regali
una rosa alla sua donna e riceva in dono un
libro da quest’ultima. Pertanto, in occasione

di questa giornata, il Liceo
Scientifico Russell, per la dec-
ima volta, ha promosso, nel-
l’ambito del Progetto “Libria-
moci”, un evento, invitando gli
studenti, nelle giornate dal
21 al 23 aprile 2022, ad
aderire all’iniziativa, visitan-
do gli spazi allestiti all’uopo
nell’atrio dell’istituto (Book-
crossing del libro e della rosa)
dalle classi 1^Csu, 2^C scien-
tifico e 4^Csu, coordinate dal-
la prof.ssa Lombardo. A tale
titolo, poiché ogni libro, gen-
erosamente messo a dispo-
sizione, racchiude uno “scrig-
no” di sentimenti ed emozioni

che si vogliono condividere con altri, tutti
gli allievi dell’istituto per tale occasione
hanno offerto, a loro volta, un libro che ha
regalato loro un “brivido”.

Sfida tra detective

Alla Kasa dei Libri
e Mic regalano

allegria
Teresa Garofalo

Dal 4 al 17 maggio le sale della Kasa dei Libri sa-
ranno ancora più allegre e festose di sempre. Ci

si sentirà immersi in un mondo irreale, di fiaba e a
creare tale atmosfera saranno i fantastici coloratissi-
mi disegni di Chiara Dattola. Illustratrice di libri e
collaboratrice per testate giornalistiche internaziona-
li come Le Monde e Les Échos Chiara Dattola è mol-
to nota e apprezzata all’estero ma, come accade spes-
so, poco conosciuta in Italia. Ecco il motivo per “Nemo
propheta in patria”, il titolo che la Kasa dei Libri ha
dato alla mostra che di questa artista presenta una
serie di grandi collages ispirati alla Divina Comme-
dia e cento tavole originali di disegni creati per ac-
compagnare storie poetiche e leggere. In occasione
della mostra oltre a un incontro dedicato a “Fughe
verticali” un libro di poesie di Mario Chiodetti illu-
strato da Chiara Dattola sono previsti laboratori gra-
tuiti guidati naturalmente dalla stessa artista.
Ispirati al volume fuori catalogo “Le paure fanno pa-
ce” i laboratori dal titolo “Alla faccia della paura” per-
metteranno a bambini e adulti di dare un volto alle
loro paure utilizzando la tecnica del collage, taglian-
do, stropicciando e incollando carte colorate.
Per informazione e prenotazioni:
mostre@lakasadeilibri.it 02.6698901
Di altro genere ma assolutamente da non perdere, visi-
tabile al Mic fino al 26 giugno, “Nella mano di King
Kong” la mostra nata dalla collaborazione tra la Cine-
teca Milano e la famiglia di Carlo Rambaldi, uno dei più
grandi creatori di esseri fantastici in campo cinemato-
grafico scomparso nel 2012, tre volte Premio Oscar per
i migliori effetti speciali. Tra le sue più note creazioni
Alien nel 1980, E.T. L’extraterrestre di Steven Spielberg
nel 1983 e naturalmente King Kong il gigantesco goril-
la alto 13 metri cui il Mic dedica la mostra. La visita a
questa mostra è un viaggio fantastico attraverso le sa-
le del Museo alla scoperta di progetti, disegni, video d’e-
poca, foto, materiali e strumenti di lavoro ma anche di
segreti e aneddoti che si celano dietro la costruzione del
gorilla, la straordinaria creatura di Rambaldi protago-
nista indimenticabile di “King Kong” il celebre film del
1976 che rimane ancora oggi nell’immaginario colletti-
vo e nella storia del cinema. Un’occasione unica per co-
noscere la genialità di Carlo Rambaldi e avvicinarci al
mondo degli effetti meccatronici, ormai superati dalle
odierne tecniche digitali.
Per informazioni telefonare al 0287242114
www.cinetecamilano.it

Il genere giallo-poliziesco ha sempre attratto moltitelespettatori. Gli appassionati possono trovare
qualcosa di interessante a qualsiasi ora del giorno e
della notte su Giallo, canale 38 e Top Crime, canale
39. Il mercoledì, in prima serata, intorno alle 21.00,
Giallo propone ‘Modern Murder - Due Detective a
Dresda’. Una produzione tedesca, iniziata nel 2021,
che vede al centro di numerosi casi da risolvere due
investigatrici. Non sono affiatate tra loro, ma una
volta in azione, trovano l’intesa grazie alla loro osti-
nazione e sanno far fronte comune verso il loro capo
che spesso non approva le soluzioni che le due pro-
pongono. In diretta concorrenza, Top Crime si con-

trappone con ’Law And Order - Unità Speciale’. La
serie, ambientata a New York, giunta alla ventitree-
sima stagione, tratta esclusivamente i casi di vittime
colpite da crimini sessuali. Un team investigativo si
rapporta con l’apparato giudiziario per giungere al-
la condanna dei colpevoli. I due canali si fronteggia-
no anche la domenica sera. Su Giallo, ‘Vera’, un’ispet-
trice britannica vicina al pensionamento, indaga con
scrupolo nonostante l’aspetto poco curato. Mentre il
tenente più trasandato della polizia di Los Angeles,
‘Colombo’, su Top Crime, continua ad affascinare per
i suoi metodi poco convenzionali. Il primo episodio
trasmesso regolarmente negli USA risale al 1971!

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

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

Cell. 335.1348840

anche se sarà un’altra sconfitta. A Milano il 3 lu-
glio 1977 il Milan vince 2-0 con gol di Maldera e
Braglia. Sarà l’ultima partita di Sandro Mazzola.
Nel 1978 arriva finalmente, dopo trentanove an-

ni dal primo successo, la
seconda vittoria in Coppa
Italia. L’Inter di Bersellini
l’8 giugno batte all’Olim-
pico il Napoli per 2-1.
Passano subito in vantag-
gio i napoletani con Re-
stelli, pareggio di Altobelli
e gol vincente di Bini a tre
minuti dalla fine. Quattro
anni dopo ancora Inter
vincente nella sfida anda-
ta - ritorno contro il Torino
disputata nel maggio del
1982 a pochi giorni dalla
partenza della nazionale

italiana per i trionfali mondiali spagnoli. A San
Siro l’Inter si impone per 1-0 con gol di Serena; al
ritorno, a Torino, dopo dodici minuti i granata pa-
reggiano i conti con un gol di Cuttone ma un gran
colpo di testa di Altobelli regala la terza Coppa
Ita-lia. Per vedere ancora l’In-ter in finale biso-
gnerà aspettare il 2000. Anche in questo caso la
formula prevede andata e ritorno. L’avversario è
la Lazio allenata da Eriksson e dei campioni
Mancini, Nedved e Veron che vincerà lo scudet-
to nella stessa stagione. L’Inter guidata in pan-
china da Lippi è una squadra con un rendimen-
to discontinuo. La finale si decide all’andata a
Roma: il primo tempo finisce 1-1 con i gol di
Seedorf e Nedved. Ad inizio ripresa è l’ex
Simeone di testa a segnare il definitivo 2-1. Di
quella partita però rimarranno nel ricordo di
tutti le immagini televisive del pianto e delle
urla di Ronaldo che rientrando in campo al 65’,
a 5 mesi dall’infortunio al ginocchio, dopo appe-
na 7 minuti si infortuna ancora gravemente
rompendosi il tendine rotuleo. Lo 0-0 del ritor-
no consegna definitivamente la coppa alla La-
zio. Dal 2005 al 2010 per cinque edizioni la fi-
nale di Coppa Italia sarà un affare tra Inter e
Roma. I nerazzurri ne vincono tre, la più im-
pressa nella memoria dei tifosi è quella del 5
maggio 2010 conquistata in finale unica a
Roma con gol di Milito. Sarà l’inizio del tri-
plete. L’ultima giocata e vinta è dell’anno
successivo. Il 29 maggio 2011 l’Inter
guidata in panchina da Leonardo
batte il Palermo per 3-1 con dop-
pietta di Eto’o e gol di Milito.

ONA 9 DERBY

di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Le finali di Coppa Italia dell’Inter
Questo numero di Zona Nove esce l’11 maggio,

giorno di Juventus - Inter partita che asse-
gnerà la Coppa Italia 2022. A Roma i nerazzurri
giocheranno la loro quattordicesima finale: 7 vit-
torie e 6 sconfitte questo il
bilancio positivo delle 13
finali fin qui disputate ma
che pende nettamente a
favore dei bianconeri nei
due unici scontri diretti
giocati. Do-po la prima vit-
toria nerazzurra per 2-1
contro il Novara del 18
maggio 1939 seguono in-
fatti due sconfitte proprio
contro i grandi rivali bian-
coneri. Netto il 4-1 del 13
settembre 1959 (era una
Coppa Italia di precam-
pionato) a San Siro con i
gol dei campionissimi Charles (gol di testa in
apertura) e Sivori e doppietta a sorpresa del di-
fensore Cervato. Per l’Inter l’unico gol è di Bicicli.
Le cronache raccontano di una splendida Juve
guidata a centrocampo da Boni-perti e di un Si-
vori scatenato che in occasione del quarto gol
scarta tutta la difesa, compreso il portiere, prima
di essere atterrato e permettere a Cervato di se-
gnare su rigore il suo secondo gol. È la Juve del
che dal 1958 al 1961 vincerà 3 scudetti. L’Inter è
già di Angelo Moratti ma non è ancora la “Gran-
de Inter”; nella formazione nerazzurra che perde
quella finale si legge però il nome di un diciotten-
ne che promette. Si chiama Mario Corso. Molto
sorprendente invece la vittoria bianconera del 29
agosto 1965. L’Inter del mago Herrera con Maz-
zola, Facchetti e Suarez è diventata “Grande” già
da qualche stagione. È reduce dalla vittoria in
campionato, dopo aver recuperato 7 punti al
Milan e dalla conquista contro il Benfica di Eu-
sebio della sua seconda Coppa dei Campioni con-
secutiva. Parte quindi favoritissima nella finale
disputata all’Olimpico di Roma ma un errore del
portiere Sarti, che non trattiene un tiro non irre-
sistibile di Del Sol, permette allo juventino Meni-
chelli di segnare il gol della vittoria bianconera.
Angelo Moratti non la prende bene e se ne va ar-
rabbiato subito dopo la partita. Il mago Herre-
ra invece rilancia: “Niente paura, ci rifaremo
in campionato”. E così sarà, senza troppe
difficoltà l’Inter vincerà il campionato
1965-66, lo scudetto della stella.
Per giocare un’altra finale l’Inter
dovrà attendere oltre dieci anni


