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Il Sun Strac al laghetto di Niguarda:
il posto più cool dell’estate

Nel giro di soli quattro anni un nuovo locale è diventato un
appuntamento consueto per i niguardesi.

Si tratta del Sun Strac, il bar-chiosco di fronte al laghetto di
Niguarda, all’entrata del Parco Nord.
Ha aperto i battenti nel 2018, infatti, e fin da subito ha attirato
quantità di frequentatori del parco, ciclisti, skater, pattinatori,
runner, famiglie e gente comune. Lockdown o no, infatti, al ba-
retto i clienti non sono mai mancati, sia perché essendo all’aper-
to la paura del contagio era minore, sia perché è rimasto aper-
to per tutto il tempo, come sempre, estate
e inverno, anche quando altri locali abbas-
savano le saracinesche, qualcuno anche
definitivamente. Naturalmente la vicinan-
za di un grande parcheggio di interscam-
bio rende più facile per tutti accedervi, an-
che per chi ha difficoltà motorie.
Sicuramente la posizione privilegiata, di
fronte al laghetto, ha contribuito al suo
successo. Non sembra neanche di essere a
Milano, non fosse per i rumori del traffico
che comunque arrivano, ma la vista indu-
ce alla calma e alla serenità. Ci racconta
Massimiliano Bignami, il presidente della
società che ha vinto l’appalto per il bar, che
arrivare la mattina e cominciare a lavora-
re con quella vista davanti agli occhi è co-
sa ben diversa dall’andare in ufficio e apre
la mente e il cuore. D’estate poi l’illusione
di essere al mare su qualche spiaggia è for-
tissima: ci sono intere famiglie che arriva-
no con sdraio e ombrelloni e passano tutta
la giornata sulle sponde del laghetto, qua-
si avessero deciso di trascorrerci le ferie.
Per i bambini, poi, è uno spasso: nelle giornate calde passa-
no ore coi loro costumini tra gli spruzzi delle fontanelle di-
vertendosi come matti.
Non è solo la fortuna o la posizione indovinata la ragione del suo
successo: il Sun Strac organizza anche una quantità di iniziati-
ve a ripetizione che ne hanno fatto un punto di ritrovo privile-
giato. I concerti all’alba della domenica, patrocinati anche dal
Municipio 9, per esempio, che andranno avanti per giugno, lu-
glio e settembre, pur essendo organizzati a orari impossibili, so-
no sempre frequentatissimi da centinaia di spettatori, anche da
abitanti dei comuni limitrofi disposti a sobbarcarsi decine di
chilometri in bici per assistervi. E poi eventi sportivi, come ma-
ratone non competitive o biciclettate, laboratori per bambini,
mercatini km zero o bio, esibizione serale di gruppi jazz, pop o
blues nei week end (ormai una tradizione consolidata), pranzi a
Ferragosto, spettacoli teatrali (da tener presente quello dell’10
giugno di Atelier Teatro per bambini e non solo - vedi locandi-
na), pranzi e cene di fine anno scolastico e altro ancora.
Alcune scelte della loro politica aziendale si sono rivelate parti-
colarmente efficaci: quella di essere sempre aperti, per esempio.
Estate e inverno, il bar è aperto sempre, domeniche e festività
comprese, con l’unica eccezione del giorno di Natale. E poi la de-

cisione fin dalla sua apertura di essere una realtà “plastic
free”, cioè di non usare plastica per stoviglie e posate, ma so-
lo materiali ecosostenibili. Bignami spiega: “Siamo nati così.
Non volevamo rifiuti inquinanti e il luogo in cui ci troviamo
richiede questa attenzione. Tra noi e la nostra clientela c’è
un punto in comune, l’amore per la natura. Il rispetto quin-
di deve partire da noi come attività per poi sensibilizzare
chiunque passi da Sun Strac”.
E infatti i risultati si vedono. L’anno scorso il Sun Strac ha or-

ganizzato ben 70 iniziative, catalizzando
l’attenzione dei frequentatori del Parco
Nord, che hanno cominciato a includere il
laghetto nelle loro passeggiate e che ormai è
diventato un punto d’incontro rituale: un
caffè, un gelato, quattro chiacchiere con gli
amici e magari assistere a un qualche even-
to tra quelli proposti, tutti di buona qualità.
Ma ci chiediamo da dove provenga questo
nome. Sentiamo ancora Bignami: “Perché
volevamo dare un accento nostrano anche
se con qualche suggestione americaniz-
zante e il dialetto rende perfettamente il
concetto. In milanese vuol dire “sono stan-
co” e quale posto migliore se non un bar in
mezzo a un parco? Così è nato il primo
bar: davanti a un laghetto artificiale, in
mezzo alla natura, il chiosco è un punto di
ristoro. I passanti possono fermarsi dalla
mattina fino alla sera e ammirare la bel-
lezza che li circonda in totale relax”.
Questa idea del relax ha avuto declinazioni
anche in alcune iniziative che approfittano
della magia del posto per enfatizzare la qua-

lità dell’offerta, come i corsi di meditazione, di Tai-chi o di yo-
ga con la bravissima Federica, anche con l’accompagnamen-
to musicale di un chitarrista. Corsi sempre frequentatissimi,
fin dal primo momento. Cinquanta persone per esempio al
primo corso di yoga con chitarra. Un successo anche a livel-
lo cittadino, visto che molti partecipanti vengono da altre zo-
ne o anche da altri comuni.
La collocazione della struttura, all’interno del Parco, rende
poi la realizzazione delle iniziative molto più facile: pochissi-
ma burocrazia e costi contenuti: il consorzio del Parco (pro-
prietario della struttura che ha messo a bando la licenza del
bar) sostiene volentieri le iniziative ed è estremamente esi-
gente solo per i problemi ambientali: il laghetto è considera-
to luogo naturalistico, anche se artificiale, perché si sta svi-
luppando un piccolo ecosistema vegetale e animale che il
Parco vuole giustamente proteggere.
Le istituzioni si stanno accorgendo delle potenzialità del posto e
c’è un progetto per la fine di settembre – primi di ottobre di un
festival delle arti, finanziato dal bando comunale “Milano è vi-
va”: se si vincesse l’idea sarebbe di una trentina di spettacoli di
teatro o circensi tutt’intorno al lago per un intero week end, da
venerdì a domenica. Sarebbe bellissimo.

Giugno al Centro Culturale
della Cooperativa

Maria Piera Bremmi

Con il mese di maggio si è chiuso un periodo di lavoro intensissi-
mo che ci ha visti impegnati su differenti fronti: musica, arte,

storia, cinema, cronaca, politica.
Il rapporto con il Teatro alla Scala si è ulteriormente consolidato,
dunque in autunno riprenderanno gli appuntamenti musicali che,
sicuramente, registreranno il successo dei mesi passati.
Vi segnaliamo invece un percorso già annunciato e concretizzato so-
lo ora, qui in Zona 9, tra Niguarda e Bicocca. Stiamo parlando del-
la Cittadella degli Archivi in via Gregorovius che sarà oggetto di
una visita inusuale e, perché no, anche affascinante. Parliamo del
nuovo polo archivistico del Comune di Milano: corridoi, km. lineari
di carta, faldoni e robot come archivisti. Niente di straordinario, di-
rete voi. Errore: in realtà gli archivi sono una vera miniera d’oro
nella quale ritrovare documenti che raccontano la storia di Milano.
Mercoledì 8 giugno, una giovane guida ci accompagnerà per parla-
re di Manzoni, Verdi, Garibaldi, ma anche di Marinetti e Boccioni,
dei comuni aggregati nel 1923, la toponomastica cittadina e il cen-
simento degli ebrei milanesi nel 1938. Per non parlare del contrat-
to d’acquisto, nel 1952, della Pietà di Michelangelo (detta
Rondanini) ora al Castello Sforzesco. Ma non basta, la visita prose-
guirà all’esterno. Sui muri una vera galleria d’arte con 80 pannelli
dipinti da artisti italiani e stranieri, parte del progetto “Muri d’ar-
tista” nato nel 2015. 
Tre degli ultimi incontri del mese di maggio sono stati filmati: due
concerti (Clarinetti in concerto e Piano City Milano) ed un incontro
con la Comunità Valdese che ha suscitato grande interesse. Vi pro-
poniamo di rivederli sul nostro sito con un passaggio di grande
semplicità: scrivete https://centroculturalecooperativa.org/gallerie-
di-immagini e aprite.
Sulla sinistra dello schermo apparirà la scritta YouTube.
Cliccate su di essa e compariranno i tre filmati (oltre a tutto quello
che il Centro Culturale ha prodotto in questi ultimi anni).
Per “Clarinetti in concerto” intorno al 35’ segnaliamo un “a solo” di
pianoforte del giapponese Takahiro Yoshikawa con variazioni su
“Bella figlia dell’amore” dal Rigoletto di Verdi e per Piano City il
concerto di Serena Galli che si è chiuso con l’esecuzione di due
Preludi di Rachmaninov.  
Particolarmente interessante l’incontro con Eleonora Natoli, pasto-
ra del Tempio Valdese di via F. Sforza, che ci ha parlato delle origi-
ni e della storia del movimento attraverso i secoli fino ad oggi.   
Per restare in contatto con il Centro Culturale e conoscer-
ne i programmi seguiteci su:
telefono - 349/0777807 – 02/66114499
mail - centro.culturale@abitare.coop, 
sito - www.centroculturalecooperativa.org

Poliambulatorio privato San Michele srls Clinica e Diagnostica in Sede e a domicilio

Il Poliambulatorio Privato San Michele di nuovaapertura, si trova in via Hermada, 14 nella
struttura al centro del cortile adiacente agli uffici
della cooperativa Abitare.
Con il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
abbiamo creato una convenzione per l’utilizzo dei
loro dipendenti per la libera professione.
La Dott.ssa Angela Milazzo Cardiologa  che si occu-
pa di eseguire: ECG - Visita Cardiologica, Eco Color
Doppler cardiaco e carotideo.
La Dott.ssa Anna Gandino Medico Internista che
si occupa di eseguire: Visita clinica e diagnostica
nelle malattie cardiovascolari- polmonari metabo-
liche/endocrine - disordini immunologici e nell’an-
ziano fragile. Valutazione post COVID
Dott.ssa Stefania Pelle Radiologa che si occu-
pa di eseguire: Ecografia addome - tiroide -
mammella cute e sottocute - osteoarticolare -
stazioni linfonodali -  apparato urinario - pare-
te addominale (per ernia) - Eco muscolo tendi-

nea Spalla - Eco muscolo tendinea Spalla.
Dott.ssa Roberta de Notaris Biologa Nutrizionista
esegue, Percorsi personalizzati di dimagrimento,
Diete specifiche e consigli alimentari per patologie
diagnosticate (diabete, mellito, ipercolesterolemia,
ipertensione, gastrite, stipsi, ecc…)
Trattamento di allergie e intolleranze alimen-
tari (intolleranze al lattosio, celiachia, allergia
al nichel) - Consigli nutrizionali per donne in
gravidanza, allattamento, menopausa. Educa-
zione alimentare per una corretta crescita del
bambino, dell’adolescente. Mantenimento del
peso ideale. Rieducazione alimentare in distur-
bi del comportamento.
Inoltre abbiamo una specialista in Osteopatia an-
che Pediatrica e una Psicologa Psicoterapeuta.
Poliambulatorio Privato San Michele SrlS via
Hermada, 14 Milano 20162 - cell.: 328 1446371  mail:
sanmichelepoliamb@gmail.com - Apertura dal lu-
nedì a venerdì 9/13  14/18   sabato 9/12

Referendum abrogativi
12 giugno 2022

(a cura di Andrea Bina)

Quando si vota
Si vota nella sola giornata di domenica, 12 giugno 2022.
Le urne saranno aperte dalle 7:00 alle 23:00
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo il completamento delle opera-
zioni di votazione e di riscontro delle persone che hanno votato.
Per cosa si vota
Referendum popolare n. 1: “Indizione del referendum popolare per l’abro-
gazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze de-
finitive di condanna per delitti non colposi.”
Referendum popolare n. 2: “Indizione del referendum popolare per la limitazione
delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art.274, comma 1, lettera
c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esi-
genze cautelari, nel processo penale.”
Referendum popolare n. 3: “Indizione del referendum popolare per la separazione
delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti
e viceversa nella carriera dei magistrati.”
Referendum popolare n. 4: “Indizione del referendum popolare per la partecipazio-
ne dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cas-
sazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle com-
petenze dei membri laici che ne fanno parte.”
Referendum popolare n. 5: “Indizione del referendum popolare per l’abro-
gazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura.”
Documenti per votare
Per esercitare il diritto di voto occorre presentarsi con un documento d’iden-
tità e con la tessera elettorale.
Come si vota
Per i Referendum popolari abrogativi si vota tracciando sulla scheda con la matita
un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene:
tracciando un segno sul “SI” si esprime la volontà di ABROGARE il testo del-
la norma sottoposta a Referendum
tracciando un segno sul “NO” si esprime la volontà di NON ABROGARE il te-
sto della norma sottoposta a Referendum.
Quorum
Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechi al-
le urne metà degli aventi diritto al voto più uno.

Abitanti del Parco Nord in riproduzione

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Mesi di riproduzione al Parco
Nord! Gli uccelli sono indaffa-

rati con le nidiate, le bocche da sfa-
mare sono tante e la corsa a cerca-
re insetti o semi è incessante. Pri-
ma eravamo abituati a vedere gli
uccelli muoversi in coppia nel
Parco, poi con il problema della co-
va si erano divisi i compiti, si muo-
vevano separatamente per potersi
sfamare e, contemporaneamente,
tener calde le uova.
Naturalmente anche gli insetti so-
no in riproduzione e questo per-
mette agli uccelli di trovare abbon-
danza per i propri piccoli. Ad esempio vediamo le Rondini
ed i Rondoni percorrere incessantemente il cielo sopra il la-
go catturando un’infinità di moscerini, zanzare ed altri in-
setti. Le Cinciallegre catturano le cavallette nei prati ed i
ragni nelle siepi, i Gheppi fanno lo stesso con i grilli e le lu-
certole. Tra gli insetti, grandi cacciatrici per se stesse sono
le Libellule che fanno strage di zanzare, anche quattrocen-

to in un giorno, poi mosche, apidi di
piccola stazza ed ogni essere volan-
te di modeste dimensioni. Purtroppo
anche le Libellule finiscono cattura-
te dagli uccelli. Tra gli insetti caccia-
tori non dobbiamo scordare il Ragno
saltatore che si nasconde dietro i pe-
tali o gli stami dei fiori, oppure si mi-
metizza cambiando il colore, ed al-
l’arrivo della preda scatta come una
molla. Natural-mente lo fa per se
stesso perché la sua prole è autono-
ma dalla nascita.
Per ultime ricordiamo le Coccinelle
che frequentano i nostri rosai ci-

bandosi degli afidi e salvando così la fioritura delle rose.
Quest’anno la loro riproduzione è stata notevole.
Ho solo parlato di alcuni abitanti, ma se presterete atten-
zione scoprirete una notevole quantità di altri cuccioli, dai
Coniglietti alle Gallinelle, dalle Tartarughe alle Lucertole,
perché nel nostro Parco non manca niente, basta solo osser-
vare attentamente.


