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

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)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio
La sezione aurea

La sezione aurea è circa 0,618. Se cioè
divido un segmento in due parti, la

sezione aurea è la parte di segmento che
è media proporzionale tra l’intero seg-
mento e la parte restante (i meno esperti
consultino un matematico per ulteriori
delucidazioni!). Sezione aurea, numero
d’oro o divina proporzione (Leonardo da
Vinci), la si ritrova in natura, nell’arte,
nella musica, ed è considerata il simbolo
dell’armonia. La stella a cinque punte in-

treccia i suoi lati secondo la sezione aurea. Il nautilus e altre con-
chiglie simili hanno una forma a spirale fatta secondo i numeri del-
la serie di Fibonacci (ogni numero della serie è la somma dei due
precedenti - 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… - e il rapporto tra ogni nu-
mero e il successivo si avvicina molto alla sezione aurea, ovvero
0,618…). In botanica, fisica, zoologia, architettura, pittura, musica,
oltre che in geometria, la sezione aurea ricorre in modo insistente,
contribuendo a rendere tutto più equilibrato e quindi bello. Molti
pittori hanno utilizzato questo rapporto per rendere più armonici i
loro quadri, per esempio mantenendo una proporzione “aurea” tra

l’orizzonte raffigurato e l’altezza del quadro. Queste finezze della
natura, che tendono a rendere tutto armonico, non lasciato al caso,
mi danno un senso di benessere spirituale, che scaturisce dalla per-
cezione fortissima di una Presenza superiore, artefice e guida di
questo ordine universale. Perfino la disposizione dei pianeti intor-
no al sole è armonica!
Mi suggerisce però anche una riflessione sull’io umano. Ognuno di
noi è come un miscuglio di caratteristiche più o meno positive.
Troviamo in noi doti da sfruttare, energie da utilizzare, difetti da
correggere, tensioni da controllare. Soprattutto abbiamo bisogno di
equilibrio, di un equilibrio che va scoperto perché - credo - non sia,
di suo, estraneo alla nostra personalità. Di certo il peccato (origina-
le) ha reso precario questo equilibrio. Credo però che non ce l’ab-
bia tolto del tutto. Abbiamo anche noi la nostra “sezione aurea” da
scoprire e valorizzare. Questa armonia che è innata dentro di noi
per grazia della creazione, ci rende a somiglianza di Dio. Il grosso
lavoro spirituale che possiamo fare con noi stessi è proprio questo
tentativo di ritorno all’originale, al modello primo, nella ricerca di
un equilibrio (tendenzialmente) stabile fra le passioni che si agita-
no dentro di noi, passioni buone, che hanno solo bisogno di trova-
re una loro specifica e individuale collocazione.

TA   EBAO
a cura di Lorenzo Meyer

Santa Marcellina-Sarca: situazione viabilistica caotica
Segnalo la situazione viabilistica caotica che coinvolge via
Santa Marcellina e viale Sarca nel corrispondente incrocio,

con grave pregiudizio per la salute degli abitanti causa innalza-
mento dell’inquinamento acustico e ambientale. Di seguito l’ e-
mail inviata in data 18 maggio 2022 all’Assessorato e alla com-
missione competente del Municipio 9.
“Con la presente segnalo alla Vs. attenzione la situazione che ri-
guarda la via Santa Marcellina, caratterizzata da un esponen-
ziale aumento del traffico veicolare, con conseguente innalza-
mento dell’inquinamento ambientale e acustico. La recente mo-
difica dei tempi semaforici all’incrocio viale Sarca-via Santa
Marcellina, con differenziazione dei tempi del verde tra chi de-
ve procedere in direzione centro e chi invece deve svoltare a de-
stra in via Santa Marcellina, ha ulteriormente peggiorato la si-

tuazione, causando soprattutto nelle ore di punta caotici im-
bottigliamenti che coinvolgono i veicoli in attesa della freccia
verde a destra e quelli provenienti da via Guido Venosta. A
peggiorare la situazione si aggiunge il traffico veicolare deter-
minato dalla recente apertura del punto commerciale Euro-
spin. Confido nella Vs. attenzione nei riguardi della salute dei
cittadini, affinché prendiate le misure idonee a ridisegnare
l’organizzazione del traffico nella via in oggetto, probabilmen-
te troppo stretta per sopportare un così intenso doppio senso
di marcia, a cominciare dall’ urgente ritorno ai tempi semafo-
rici precedenti, senza le differenziazioni attuali, al fine di ren-
dere più fluido lo scorrimento dei veicoli”.

Marco Luisi (maggio 2022)

ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

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

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

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58                SCONTO

75%
BRACCIALI ACCIAIO A PARTIRE DA    4,00
GIROCOLLI ACCIAIO A PARTIRE DA  6,00
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La Niguarda che accoglie
dà il benvenuto ai profughi ucraini
Festa riuscita al laghetto di Niguarda. Il saluto della presidente Pirovano

Sergio Ghittoni

Alba magica alla Bicocca
Nell’ambito del Festival Piano City Milano lo scorso 22 maggio ol-

tre 300 persone si sono inerpicate sulla Collina dei Ciliegi alle 5
del mattino per ascoltare il concerto del pianista Alessandro Martire.

Domenica 15 maggio, in un bel pomeriggio di sole, un paio di
associazioni ucraine hanno organizzato un evento proprio

accanto al laghetto di Niguarda. Moltissimi gli intervenuti, qua-
si una folla, con merendine e bevande per tutti e giochi e intrat-
tenimento per i bambini. Un gruppo di signore ha anche into-
nato meglio che ha potuto e con grande orgoglio una serie di
canzoni popolari del loro paese.
Gli ucraini (o sarebbe meglio dire le
ucraine, visto che maschi adulti
non se ne sono visti), quelle in Ita-
lia da tempo, hanno voluto accoglie-
re e presentare le nuove arrivate,
almeno un centinaio in fuga dalla
guerra, ai cittadini milanesi.
Organizzazioni come “Regala un
sorriso UA”, da anni impegnate a
sostenere gli ucraini immigrati in
Italia, come logistica, documenti,
denaro, ricongiungimenti familiari,
oggi stanno moltiplicando i loro
sforzi per far fronte all’ondata di
profughi che hanno perso tutto e
che hanno bisogno di tutto. Non solo: si prodigano anche
per raccogliere beni di prima necessità da spedire laggiù ad
alleviare le condizioni precarie che queste popolazioni si
trovano ad affrontare.
Tutte donne, dicevamo. Gli uomini infatti non possono lasciare
il paese, sono reclutati per combattere e cercano di mettere al si-
curo donne e bambini. Ma non tutte le donne scelgono di parti-
re e molte decidono di restare a impugnare le armi a fianco dei
loro uomini, mettendo in salvo solo i bambini. Questo genera
storie drammatiche, come quella raccontataci da una signora, in
Italia da oltre dieci anni, che dopo averci mostrato sul telefoni-
no le immagini della casa della figlia devastata dalle bombe, ci
ha indicato una bambina, una bella biondina di sei o sette anni,
sua nipote, che piange tutti i giorni perché vuol ritornare in pa-
tria a ritrovare i suoi genitori e i suoi amici. Sta male, anche: vo-
mita e perde sangue dal naso. È stata accolta nella scuola di via
Cesari e la signora dichiara che in quella scuola alunni e inse-

gnanti fanno di tutto per farla sentire a suo agio, come del resto
i medici che l’hanno in cura, ma la barriera linguistica è per il
momento insormontabile e la signora è angosciata perché non
sa come aiutarla.
Questo atteggiamento è comune a tutta la comunità: questa
gente non chiede nulla, ci è riconoscente per l’aiuto che riceve, si

lamenta della guerra ma non con-
danna gli aggressori e mantiene un
atteggiamento di fiera dignità.
Nella maggior parte dei casi si trat-
ta di abitanti delle città, con un
buon lavoro, una casa accogliente,
una buona cultura, che da un gior-
no all’altro hanno perso tutto, che
non cercano un altro posto dove ri-
farsi una vita, ma solo un rifugio
temporaneo con la speranza di tor-
nare presto a casa e ricostruire.
All’organizzazione della festa,
che fa parte di una serie di even-
ti analoghi in zona o anche in al-
tre parti della città, ha contribui-

to il Municipio 9, il Parco Nord, il Sun Strac (il famoso baret-
to di fronte al lago) oltre che altre organizzazioni di assisten-
za ai profughi.
L’assessora del Municipio Tiziana Elli ha voluto portare il salu-
to delle istituzioni e garantire la vicinanza alle popolazioni
ucraine in questo momento di immane tragedia, mentre Anita
Pirovano, la presidente del nostro municipio ha rilasciato la se-
guente dichiarazione:
“I quartieri del municipio 9 in queste settimane stanno dando
una straordinaria dimostrazione di accoglienza e apertura. Le
feste di benvenuto dei profughi ucraini sono un caldo e necessa-
rio abbraccio per chi scappa dalla barbarie della guerra. Dopo
l’Isola, Comasina e Affori domenica siamo arrivati a Niguarda.
Il laghetto di Niguarda era più bello che mai coi bambini, le can-
zoni, i giochi e i colori della pace. Grazie a Sun Strac e a tutti co-
loro che si sono prodigati con generosità e intelligenza per orga-
nizzare questo bellissimo momento”.


