
Si è svolta, al Teatro della Cooperativa, martedì 31 maggio, la
Cerimonia di Premiazione del Concorso Letterario dedicato al ri-

cordo di Stefano Bertoli, Poesiàmoci (XI^ Edizione) e Raccontiamoci
(I^ Edizione) in Zona Nove. Ricordiamo che il Concorso è presenta-
to dal Centro Culturale della Cooperativa, in collaborazione con
l'Associazione Amici di "Zona Nove", con il patrocinio del Municipio
9. La responsabile del Centro Culturale della Cooperativa è la signo-
ra Maria Piera Bremmi; Il presidente dell’associazione Amici di
“Zona Nove” e il sig. Andrea Bina. Commissione Giudicatrice: Carla
Airaghi (insegnante di lettere della Scuola Secondaria di I grado),
Jole Bevilacqua (insegnante di lettere della Scuola Secondaria di I
grado), Maddalena Bozzola (insegnante di Scuola Primaria), Orten-
sia Bugliaro (poetessa ed insegnante di Scuola Primaria), Antoniet-
ta Gattuso (coordinatrice del Concorso), Roberto Iasoni (giornalista
del Corriere della Sera), Rossella Mella (membro dell’Associazione
Culturale QuintAssenza Teatro NoProfit), Sandra Sàita (poetessa).
Ricordiamo che il presidente del Premio è il dott. Luigi Allori, diret-
tore del giornale “Zona Nove” e che la presidente onoraria della giu-
ria è la poetessa Serena Siniscalco. Alla cerimonia ha partecipato
l’assessore del Municipio 9, Tiziana Elli, la quale ha molto a cuore
l’inserimento dei giovani nelle istituzioni. Riportiamo, di seguito, i ri-
sultati del Concorso. Per la sezione delle scuole primarie: Primo
Classificato, Francesco Recanatesi - Classe quarta D Pirelli - Poesia
“La Luna”; Seconda Classificata, Letizia Marrano - Classe quarta D
Pirelli - Poesia “Le stelle”; terza Classificata. Emma Bartolomei -

Classe quinta A Vittorio Locchi - Poesia “La Musica; Menzione
Speciale della Giuria a Niccolò Ciaccheri, Emma Mazzieri, Miriam
Bonanno e Giorgia Losciale - Classe quinta B Cesari - Poesia “La
Rinascita”. Sono state assegnate anche partecipazioni di merito sia
individuali che alle classi. Inoltre, la quarta B della scuola Vittorio
Locchi, si è esibita dal vivo con una canzone scritta da tutti i bambi-

ni della classe; mentre invece è stata proiettata attraverso un video, l’e-
sibizione delle tre quinte della stessa scuola, per l’esibizione della can-
zone dal titolo “Tra amicizia e fantasia”. Le canzoni sono state dirette
entrambe, dal maestro Marco Sicca. Per la sezione delle scuole secon-
darie di primo grado invece, i risultati sono stati i seguenti: Prima
Classificata ex aequo, Laura Denicolai - Classe seconda D Maffucci -
Poesia “Una bambina con l’armatura”; Primo Classificato ex aequo,
Mattia Girotto - Classe seconda F Cassinis - Poesia “Il Crepuscolo” ;
Seconda Classificata, Lara Braione - Classe terza D Verga - Poesia “La
storia che scrivo”; Terza Classificata ex aequo, Rebecca Bùgari - Classe
terza I Verga - Poesia “That’s me; Terzo Classificatoa ex aequo,
Abdelbasset Menitalla - Classe terza D Gandhi - Poesia “La vita è un
viaggio”; Menzione Speciale della Giuria a Lucia Piazza - Classe terza
E Verga - Poesia “Mitologia”. Per la sezione C, dell’Ospedale Pediatrico
di Niguarda ha ottenuto una partecipazione di merito, Irene Lopreia-
to con la poesia “Mi piace la musica. Per la parte che riguarda i
racconti, si sono aggiudicati delle partecipazioni di merito, tre
studenti della prima E Cassinis: Viola Ronchi - Ivan Bassi -
Francesco Sacco. È stata anche quest’anno una bella esperien-
za, ricca di aspetti importanti e accrescitivi. Rigraziamo ancora
una volta tutti gli insegnanti che hanno offerto ai loro alunni, la
possibilità di partecipare! L’intento dell’iniziativa è quello di svi-
luppare l’amore e l’interesse per la scrittura in generale, poesia
o prosa che sia, proponendo la possibilità alle alunne e agli alun-
ni, di manifestare la loro dote artistica.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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Associazione Centro Culturale della Cooperativa: bilancio 2021 e prospettive
Andrea Bina

Recita il verbale: “il giorno 17 maggio alle ore 18 si è riu-
nita in seconda convocazione (essendo andata deserta

la prima convocazione del 16 maggio alle ore 8) l’Assemblea
generale ordinaria dei soci dell’Associazione Centro Cultu-
rale della Cooperativa con sede legale in Milano…”.
È stata un’assemblea ben partecipata, nella sede del Cen-
tro in via Hermada 14, finalmente in presenza, anche se
tutti “mascherati” con FFP2. Nella precedente eravamo
tutti “rinchiusi” nei rispettivi video domestici, attenti alla
descrizione del lavoro svolto e al rendiconto dell’anno pre-
cedente, ma distanti per l’emergenza sanitaria in atto.
Raccontare in un’ora circa il 2021 è stato un buon esercizio
per ripercorrere un anno certamente non facile, ma in con-
tinua e progressiva ripresa, caratterizzato dalla grande de-
terminazione nell’offrire comunque “cultura” pur con le re-
strizioni in essere. Così si è fatto ricorso alla ripresa in di-
retta degli incontri con il relatore invitato e pochissimi al-
tri al tavolo, con i soci in diretta sui propri dispositivi oppu-
re in differita, grazie alla registrazione sul canale YouTube
del Centro Culturale. La partecipazione è stata una gradi-
tissima conferma e le visualizzazioni su youtube una piace-
volissima sorpresa; certo, il contatore fa il suo lavoro anche
se la visualizzazione non arriva fino alla conclusione, ma
quando il filmato viene aperto 284 volte… beh, più di qual-
che decina di soci (e non soci) se lo saranno goduto tutto!
L’offerta dello scorso anno si è articolata in cinquantuno
eventi, dalle serate a tema del venerdì ai concerti in corte o
nella vicina Villa Clerici, ma anche in piazza Gasparri in
Comasina o all’auditorium di Cassina Anna a Bruzzano,
senza dimenticare la sala sociale nella storica costruzione
cooperativa di via Ornato 7. Ventitré di questi eventi sono
stati registrati e sono tuttora fruibili sul canale youtube del
Centro Culturale, dove non è difficile prenderne visione.
Nella nostra sede ha una posizione ormai stabile il pia-
noforte verticale: le lezioni individuali sono continuate tut-
to l’anno, nelle modalità consentite, sotto la guida del mae-
stro Angelo Mantovani, fondatore dell’Associazione Il Cla-
vicembalo Verde con la quale abbiamo una stretta e conso-

lidata collaborazione.
Non è mancato lo spazio per le visite d’arte guidate: Milano
è una formidabile opportunità di cultura diffusa, di bellez-
ze inaspettate, di proposte museali che spesso dimentichia-
mo di avere a disposizione, se non sotto casa, certamente
poco lontano. Anche “andar per Borghi” o “per Quartieri”, se
chi ci accompagna è una storica d’arte davvero preparata e
competente come Anna Torterolo, diventa un’occasione per
piacevoli scoperte e nuova cultura. 
In un momento storico certo difficile ma tuttavia attento al-
la cultura (Augias su RAI3 che raccoglie un milione di
ascolti in orario da TG con “La gioia della musica” è un bel-
lissimo segnale!), il Centro Culturale della Cooperativa si
conferma un interprete attivo nella collettività della Zona.
Certo, c’è qualche socio (pagante) in meno, ma c’è anche si-
curamente voglia di continuare, grazie anche al supporto
costante di ABITARE ed alla Fondazione Abitiamo, che ab-
biamo quale nuova compagna di viaggio.
Soprattutto per le associazioni che gravitano intorno alla
Cooperativa, la Fondazione rappresenta infatti un’opportu-
nità di collaborazione, complementare e di ampliamento. La
ormai prossima rinascita, grazie proprio alla Fondazione
Abitiamo, dell’ex Circolo Familiare di via Terruggia in veste di

Osteria Sociale con un mix di offerte culturali e sociali e la pos-
sibilità di lavorare in “cordata” con il supporto di un ente
strutturato in grado di proporsi in bandi pubblici consistenti,
apre ad un futuro dove certamente troveranno spazio sia il no-
stro Centro Culturale, sia altri nuovi e giovani attori.

200 giorni della seconda giunta Sala: bilancio positivo
Assessore Granelli: reati diminuiti del 38% in 10 anni. Oggi la priorità è contrastare reati predatori, microcriminalità, spaccio di droga,

degrado e abbandono di rifiuti

Il Covid ha allentato la sua morsa sugli italiani e piano pianosi ritorna agli eventi in presenza. Al Partito Democratico di
Niguarda non sembra vero di poter chiamare i suoi iscritti e
simpatizzanti nella sua sala, intitolata proprio a una vittima del
Coronavirus della prima ora, Giovanni Faregna, per confrontar-
si con politici e amministratori.
In particolare, domenica 22 maggio, nel quadro dell’iniziativa
“200 giorni”, nella quale il Pd, zona per zona, ha voluto far in-
contrare il suo popolo con gli assessori della città per fare un
bilancio dei primi 200 giorni, appunto, di governo di questa se-
conda giunta Sala, le porte del circolo si sono di nuovo aperte
Nel Circolo di via Hermada è intervenuto Marco Granelli, ben
conosciuto in zona, che da poco ha assunto la responsabilità
dell’assessorato alla sicurezza. Ma si è trattato solo del primo
di una serie di incontri che hanno visto, per esempio, il sena-
tore Mirabelli venerdì 27/5 parlare della guerra in Ucraina e
delle sue ricadute politiche ed economiche sul resto del-
l’Europa e sul nostro Paese in particolare. I due incontri han-
no visto grande partecipazione, a testimonianza della voglia di
“normalità” che ci pervade dopo anni di lockdown. Marco Gra-
nelli ci ha fatto pervenire le sue considerazioni dopo la giorna-
ta di domenica, che riportiamo integralmente.
Migliorare la sicurezza in città costituisce uno degli obiettivi
strategici dell’Amministrazione Sala, per favorire la ripresa di
Milano dopo due anni di emergenza covid e per ricominciare
ad attrarre persone, turisti, imprese, e creare le condizioni per
più lavoro e sviluppo in città. Poter favorire una convivenza po-
sitiva è un indice di qualità della vita, e se i reati a Milano so-
no diminuiti del 38% in 10 anni, oggi la priorità diviene con-
trastare e prevenire i reati predatori, la microcriminalità, lo

spaccio di droga, il degrado e l’abbandono di rifiuti, recupera-
re le aree abbandonate, troppo spesso luoghi di degrado socia-
le, di sicurezza e ambientale. Il primo strumento è il controllo
del territorio soprattutto di sera e notte: servono più donne e uo-
mini delle Forze dell’Ordine e più telecamere e tecnologia. Per
questo a marzo abbiamo ottenuto dal Governo 255 Poliziotti e
Carabinieri che stanno prendendo servizio in città, e si comple-
teranno entro giugno 2022. E come promesso in campagna elet-
torale intendiamo rafforzare e migliorare la Polizia Locale: au-
mento dell’organico di 500 vigili, con l’assunzione in 4 anni di
più di 900 vigili, cambiando quasi un terzo del Corpo che oggi
conta su 2812 agenti. Agenti più giovani, per servizi in strada
e di sera e notte e più formazione. Nei 200 giorni abbiamo effet-
tuato due concorsi che oggi hanno due graduatorie pubblicate
da dove attingere per assumere tra fine giugno e inizio luglio i
primi 90 agenti e 30 ufficiali e poi a novembre altri 120 agen-
ti, per un totale di 240 vigili nuovi. E in graduatoria la metà
dei potenziali vigili ha meno di 30 anni e comunque l’88% ne
ha meno di 40. Un primo risultato che permetterà di avere nei
prossimi mesi più vigili in strada. Così potremmo essere più
presenti anche per governare i luoghi della movida, come stia-
mo cercando di fare ad esempio all’Isola, in piazza Archinto. A
dicembre 2021 abbiamo approvato un progetto di nuove teleca-
mere per 3 milioni di €, il 30 aprile scorso abbiamo completato
la posa di circa nuove 200 telecamere portando il totale a 2.000
telecamere presenti a Milano. Con i 3 milioni già stanziati ne
metteremo più di 50 nuove e ne cambieremo 400 ormai vecchie
e poco utilizzabili. I quartieri hanno bisogno di trasformare gli
spazi abbandonati. Ad aprile abbiamo affidato ad un’impresa,
dopo la gara, i lavori per la bonifica da amianto e l’abbatti-
mento dell’ex liceo Omero. I lavori inizieranno entro l’estate,
probabilmente all’inizio di settembre e dureranno circa 15 me-
si. In questo tempo lavoreremo con il quartiere di Bruzzano per
disegnare un progetto che riqualifichi tutta l’area delle scuole
(via del Volga) e la piazza Bruzzano. Così finiti i lavori si pos-
sa iniziare il percorso per ridare futuro al centro del quartiere
di Bruzzano. Recuperare spazi abbandonati ci ha visto impe-
gnati anche in viale Molise, in piazza d’Armi alla ex scuola di

via Fratelli Zoia, nell’ex Oerlikon ad Affori: tutti spazi sgombe-
rati e rimessi in sicurezza per restituirli alla città con nuovi pro-
getti. Il contrasto ai rifiuti: in città stiamo facendo funzionare al
meglio le fototrappole, per sanzionare chi abbandona rifiuti.
Abbiamo effettuato almeno 100 sanzioni e alcuni sequestri di
mezzi. Nel Municipio 9 ad esempio in via Salemi, in Comasina
abbiamo incominciato a sanzionare alcuni mezzi che scarica-
vano rifiuti in strada e con le nuove immagini e il lavoro della
Polizia Locale potremmo sanzionare anche chi scarica a piedi,
con 450€ di multa. Un esempio che esporteremo anche in altri
luoghi della città, progressivamente. Infine è importante ricor-
dare il lavoro svolto per far fronte all’emergenza scaturita dal-
la guerra in Ucraina. Il 18 marzo, nel sottopasso di via Morti-
rolo (zona Stazione Centrale) si è attivato un punto di prima
accoglienza sanitaria e di registrazione per i profughi. L’hub
è aperto 24 ore su 24 per le attività di accoglienza e registra-
zione e servizio tamponi e iscrizione al servizio sanitario. Un
modo per essere una città che accoglie, con la generosità da
sempre dimostrata dai cittadini di Milano, in passato con i
Siriani, oggi con gli Ucraini.

Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove: ecco i risultati del concorso
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