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I progetti per il futuro di Milano
Intervista esclusiva al Sindaco Sala

2 giugno: la Repubblica italiana compie 76 anni

Ripartire,
a partire dal
Municipio 9

Ambiente, mobilità, riqua-
lificazione delle case po-

polari e dei quartieri e
Olimpiadi invernali 2026.
Sono solo alcuni degli obietti-
vi che il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, in un’intervi-
sta esclusiva rilasciata al no-
stro giornale, ha detto di ave-
re in agenda da qui alla fine
del suo secondo, giovanissimo
mandato. Temi importanti
per la città e nodi focali per il
nostro quartiere, che ci porta-
no a pensare che se dopo il
lungo periodo pandemico Mi-
lano è pronta a ripartire, allo-
ra lo deve essere anche il no-
stro intero Municipio Nove.
Perché è qui, nelle periferie (e
non solo nelle zone più “in”
della città), che bisogna agire,
partendo dalle case popolari
(70mila appartamenti di edi-
lizia pubblica in tutta Milano
che danno da vivere a circa il
10% della popolazione) e dai
servizi ai cittadini. Servizi an-
che sportivi, dato l’avvicinarsi
del grande evento olimpico
del 2026, che in zona hanno
un nome, su tutti: piscina Sca-
rioni, in via Valfurva, un bene
pubblico di grande pregio che
versa in totale abbandono da
anni, e la cui sorte non è anco-
ra nota. Ma il quartiere è vivo
e ricettivo e non vede l’ora di
ripartire. Lo dimostra il ritor-
no, anche per quest’anno, del
Festival della Biodiversità,
che si terrà come sempre nel
mese di settembre, come sem-
pre al Parco Nord, vero e pro-
prio fiore all’occhiel-
lo della zona e della
città.

Viva l’Italia
Francesco De Gregori

Viva l’Italia:
l’Italia che è in mezzo al mare,

l’Italia dimenticata
e l’Italia da dimenticare,
l’Italia metà giardino

e metà galera.
Viva l’Italia:

l’Italia tutta intera.

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate
a Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell.
335.1348840

Giuseppe Bellistri: dal Niguarda Calcio
al tetto d’Europa con il Real Madrid

Il preparatore atletico augustano, che fa parte dello staffdel Real Madrid di Carlo Ancelotti Campione d’Europa, è
stato allenatore delle squadre under 11-10-9 del Niguarda
Calcio dal novembre 2010 al giugno 2013. Prima di arriva-
re al Real Bellistri ha ricoperto la figura di preparatore
atletico anche all’Inter e al Milan.
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OOM IN  ONA

a cura di Beatrice Corà

A te, Mira…
Un grandissimo GRAZIE,
affettuoso e sublime,
per il tuo lavoro

prezioso e costante,
che ha aiutato il giornale
nel corso degli anni,
ti giunga con gioia
immensa e speciale!

Un abbraccio affettuoso,
in questo triste saluto,
ti giunga fortissimo
ovunque tu sia…

perché tu sappia che sempre
il tuo nome vivrà

nella mente e nel cuore
di ognuno di noi! 

La redazione
di “Zona Nove”

Ricordo di Santina Portelli

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari amici di zona franca, in questo mese di giugno vorrei ricordare,
attraverso le parole della cara amica Marina, l’indimenticabile

Santina Portelli, grande e sensibile pittrice disabile che dipingeva con
la bocca. Santina ci ha lasciati lo scorso mese ma il suo sorriso e il suo
sesto senso vivranno sempre nei nostri ricordi.
Quando l’amica Sandra mi ha chiesto un ricordo di Tina le ho
domandato quanto spazio avevo. Perché cogliere e condividere
l’essenziale di una vita come quella con Santina Portelli, 41 anni
insieme, è proprio difficile per quanto intensa.
Potrei dire che Tina era tutto quello che non ci si aspetta da una donna
disabile tetraplegica spastica, autonoma solo dal collo in su: era una
donna ed un’artista in eterno “movimento”. Bisognava alzarsi non
troppo tardi, “il sole è già Alto”, “la vita è adesso”, progettare la giornata,
il pranzo, se bisognava telefonare a qualcuno, se non ci eravamo
dimenticatia qualcuno, se qualche persona era sola in occasioni speciali.
“Le persone sole vanno invitate, debbono avere il lusso di poter
rifiutare un invito”.
Incontravamo in quartiere chi, sorridendo, ci chiedeva “andate a
fare una passeggiata, vero?”. Senza nemmeno aspettare la risposta,
dopo diverse volte, Tina rispondeva: “Andiamo a fare la spesa, in
posta, dal parrucchiere, dal meccanico, dal dentista e via così”.
Odiava i luoghi comuni, le frasi fatte, la superficialità oppure
quando il soggetto chiedeva con fare antipatico, rispondeva: “SI
facciamo le passeggiatrici, viale Zara è il nostro territorio, inte-
ressato?” ed anch’io non sopportavo le stesse cose…
Tina aveva scritto il libro “Convivere con l’handicap” ed erano storie
di malati neuromuscolari, ma lei era spastica. Sostenevamo da quasi
30 anni Amistrada (www.amistrada.it), un’associazione che pro-
muove progetti per i ragazzi di strada del Guatemala e lei trovò (e lo
scrisse) anche un legame con la loro vita e via così… nulla era
categorizzato, scontato per lei. 
In realtà Tina amava soprattutto le persone, amava condividere con
loro e/o per loro, metteva a servizio ciò che era e aveva, ciò che aveva
studiato (era pittrice, psicologa clinica con due specializzazioni) e, non
certo per ultima, l’esperienza di attraversare gli ostacoli per superarli. 
Tina scrive in un suo articolo: “Condividere la propria vita era in realtà
l’aspetto più difficile da vivere, e a mio modo di vedere lo è ancora.”
Amavamo entrambe il nostro quartiere, eravamo sempre a sco-

prire il territorio e i cambiamenti, le persone e le loro storie, credo
che ci abbiano viste dappertutto, “Zona Nove” poi ci dava altre utili
e preziose informazioni. 
La sua pittura era la sua gioia e allo stesso tempo la sua fatica,
era una pittura d’ispirazione, quindi era il frutto d’esperienze ed
incontri di un anno.
Dipingeva con la bocca: “Ma questo non deve interessare nessuno, ciò
che faccio deve essere apprezzato perché piace, non per come era fatto”.
https://www.abilityart.it/artisti/santina-portelli  
La pittura era anche lavoro non solo passione, e quindi possibilità di
essere indipendente. Mi confidava: “Sai Marina, avrei potuto anche
sposarmi, farmi una famiglia, avevo chi mi voleva bene… compreso
l’handicap, ma io volevo assolutamente e solo la mia indipendenza e per
ottenerla dovevo stare concentrata.”
La sua stessa pittura era in “movimento”: il quadro doveva essere
concluso in giornata, perché doveva essere “fresco”, non amava le
sovrapposizioni di colore o composizione. Le facevo notare che non
doveva stancarsi e chiedere a sé stessa troppo mi rispondeva “Avrò tanto
tempo per riposare!”
Per lei la vita aveva senso se potevi costruire qualcosa, godeva nel
progettare e se c’erano problemi, anche non suoi, “risolverli”. Davanti
all’impossibile lei mi diceva “Nulla è impossibile” e poi con tenerezza mi
guardava e aggiungeva sottovoce “non ti preoccupare”.
Voi capite che essere al fianco di una persona così: creativa,
visionaria verso l’impossibile, allegra anche dove il sorriso poteva
sparire, impegnata a realizzare i sogni anche quelli degli altri, era
sicuramente impegnativo ma allo stesso tempo meraviglioso, mi
spingeva sempre a mettermi alla prova, a misurarmi con me stes-
sa, diceva di avere grande stima di me e che avrei potuto fare nella
vita qualsiasi cosa. In realtà la nostra fortuna è stata che con-
dividevamo gli stessi ideali, d’amicizia, di giustizia e amavamo le
stesse cose: la buona cucina, io lombarda e lei siciliana, i fiori, la
natura, l’arte, lo scherzo, la meraviglia, la sorpresa, l’attenzione e
l’amore verso gli altri e lavorare, e…
Quando mi dicono che io ho vissuto per Tina, io rispondo che ho vissuto
con Tina, è molto diverso. 
Ed ho avuto una vita felice.
Ramonda Marina

Come si insegna l’arte? Ce lo raccontano Silvana e Stefania

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà

Conosco e apprezzo da anni Silvana e Stefania ed è con im-
menso piacere che lascio a loro spiegare in modo sapiente la

loro attività artistica.
“Insegnare a dipingere, disegnare, far plasmare la creta ad
adulti e bambini, non significa solo insegnare delle tecni-
che. Per noi ha il valore emotivo di chi mette a disposizione
le proprie competenze per far scoprire doti trascurate da
una vita a donne e uomini desiderosi di esprimersi attra-
verso il colore e le forme.
Perché l’arte è espressione di sé, scoperta delle proprie potenzia-
lità, energia pura. La stessa energia che amiamo trasmettere ai

bambini che frequentano i nostri corsi. Siamo due pittrici, ma-
dre e figlia che hanno, da sempre, fatto dell’arte il loro mestiere.
Silvana Scaravelli è un’artista di lungo corso, pittrice impegna-
ta, dalla preparazione accademica. Stefania Favaro sono io, lau-
reata, con il liceo artistico alle spalle ed un’esperienza trenten-
nale nella produzione e vendita di trompe-l’oeil e copie d’autore.
Trasmettere le tecniche artistiche ha sempre percorso in paral-
lelo le nostre produzioni pittoriche. A Milano e in Brianza amia-

mo portare il nostro insegnamento, ma è a Niguarda che rivol-
giamo la nostra maggiore attenzione, a questa zona, periferica
eppure così vivace culturalmente, la nostra zona 9! Degli ultimi
due anni è il rapporto simbiotico con l’associazione teatrale no
profit QuintAssenza di via Passerini18, che ha accolto i nostri
numerosi corsi per adulti e bambini oltre ai campus artistici
estivi, per allievi dai 5 ai 13 anni, con i loro programmi diversi-
ficati settimana per settimana, dalla fine della scuola alla fine
di luglio e la prima settimana di settembre. Programmi che spa-
ziano da Manga e Anime alla natura dell’Arcimboldo, dalla
pittura, con spatola, fino ai soggetti più originali. Non solo

arte, pittura, ma anche giochi, disegni all’aperto ed in labo-
ratorio, insomma socializzazione a trecentosessanta gradi.
Per qualsiasi informazione potete chiamare il cellulare
333/1291901”. Ringrazio di cuore le mie amiche per far
“amare” in modo direi sublime l’arte e tanto altro. La zona
si arricchisce con le vostre professionalità, la quale si rivol-
ge a chi, forse, non sa ancora che ha le possibilità e la capa-
cità di essere un nuovo artista!!!

L’ intervista impossibile
Una barca chiamata

Dghajsa
Valeria Casarotti e Teresa Garofalo

La Regia Dogana
Dal luglio 2020 sono terminati i restauri al portale storico

della Regia Dogana di Milano, in via Valtellina1/3, costrui-
to nei primi del Novecento che si trova proprio nella nostra Zona
Nove. All’interno ha un insieme di fabbricati in un’area compre-
sa tra via Valtellina, via Farini e scalo Farini. Gli edifici, dalle
spiccate ascendenze di vario stile, sono caratterizzati da decoro-
se incorniciature e fasce di mattoni a vista. Un pezzo di storia
milanese, nella nostra zona, che è tornato al suo splendore!

Ancora un lutto nella redazione
di “Zona Nove”
Ortensia Bugliaro Sandra Saita

Èvenuta a mancare la cara Mira Redaelli.
Tutti noi siamo vicino alla sua famiglia.

Per ricordare la cara Mira dobbiamo andare a ri-
troso nel tempo perché sono tanti gli anni che
siamo amiche. Da quando il giornale era ancora
in via Lanfranco della Pila e Mira veniva agli in-
contri del pomeriggio con le donne e Maria
Volpari. Non mancava mai la sua presenza al
Circolo Rigoldi di via Hermada 8. La figura di
Mira all’interno del giornale è stata importante,
soprattutto per ciò che ha riguardato l’organiz-
zazione e la promozione di mostre, concorsi di fo-
tografia, di pittura, di poesie, le gite, indimenti-
cabile quella sul Mincio a Mantova e poi l’8 mar-
zo, la festa della donna, il suo fiore all’occhiello.
L’organizzazione era sua e ne andava fiera.
Tutto doveva essere perfetto, pranzo o cena non
faceva differenza, ma l’iniziativa doveva essere
sicuramente un modo per argomentare le “voci”
del quartiere: le esigenze, i bisogni, conoscere il

territorio e le trasformazioni ambientali, stra-
dali, culturali e soprattutto parlare dello spi-
rito sociale e solidale dei niguardesi. Mira la
vogliamo ricordare così: arrivava dietro alle
nostre spalle con la sua voce dal tono in-
confondibile e, come un super visore, si assicu-
rava del buon andamento della serata. Tutto
doveva procedere per il meglio. Alla fine spun-
tava con il suo cesto pieno di fiori colorati,
pronta ad omaggiare i presenti.
Non possiamo non citare il suo amore per la
famiglia e per il figlio Stefano Bassalti, cono-
sciuto jazzista.
C’era sempre Mira dietro l’organizzazione della
serata jazz del nostro giornale, a cui dedicava
amore ed emozione.
Ciao Mira, come ha detto il sacerdote durante
la funzione religiosa, maggio è il mese della
madre e della Madonna; tu sei stata una gran-
de Mamma.

P iù volte, Gero, ci hai raccontato dei tuoi numerosi viaggi in vari pae-
si europei: hai visitato città splendide, partecipato a esposizioni d’ar-

te, conosciuto persone interessanti e prestigiose con le quali hai mante-
nuto rapporti di amicizia. Quando però parli di Malta avvertiamo che il
sentimento che ti lega a questa isola è più intimo, più profondo. È così?
“Sono stato per la prima volta a La Valletta nel 1979 su invito di monsi-
gnor Vella, Public Relation del San Raffaele. Al rientro ho trasferito i ri-
cordi su tele che hanno dato vita a ‘Omaggio a Malta” una mostra dedi-
cata all’isola che mi aveva letteralmente conquistato. All’ inaugurazione
sono intervenute le più alte autorità di Malta, tra cui la contessa Chapelle
Paleologo, appassionata organizzatrice di eventi e Richard Muscat mini-
stro alla cultura. È iniziato così un meraviglioso sodalizio artistico Malta-
Italia che mi ha condotto molto frequentemente sull’isola e sono nate del-
le belle e vere amicizie che durano ancora oggi.
In particolare cosa ti aveva così affascinato di quell’isola?
“Sono rimasto stregato dalla sua atmosfera, mi hanno incantato i suoi pit-
toreschi vicoli, le bellezze architettoniche, le case colorate con i tipici ter-
razzini, i muretti di pietra bianca che delimitano i campi e che mi ricorda-
no la mia Sicilia, la cordialità della gente, il mare cristallino e le ampie in-
senature punteggiate da curiose imbarcazioni da pesca in legno dai colo-
ri sgargianti giallo, rosso, blu e verde, i Luzzi o Dghajsa che la leggenda
narra introdotte dai Fenici circa 3000 anni fa. Proprio della tradizione fe-
nicia sono la struttura, i colori di queste barche e i due occhi dipinti sulla
prua, amuleti per scongiurare le tempeste e augurare una ricca pesca”.
Alle Dghajsa ci richiama il dipinto che oggi ci presenti, una barca piccola,
colorata su cui spiccano due occhi che appartengono a un viso di donna di-
pinto sulla prua. È una donna altera come “una regina” e il suo sguardo
attento e deciso sembra pronto a proteggere contro imprevisti e avversità la
sua barca e il giovane pescatore che invece può permettersi di volare con
la fantasia seguendo l’aquilone che si libra nell’aria ma è comunque trat-
tenuto alla barca da un filo sottile e non può perdersi nell’infinito come vor-
rebbe. Sbagliamo a pensare che quel viso appartiene ad Anna?
“Non sbagliate perché se è vero che Anna è sempre stata la mia Musa
ispiratrice, è altrettanto vero che è la mia roccia, il tramite che mi tiene le-
gato alla quotidianità della vita, la persona che mi dà serenità e sicurezza.
Come il pescatore anch’io molto spesso tendo a ‘volare’ troppo con la fan-
tasia con il rischio di perdermi negli spazi aperti e sconosciuti. A salvarmi
fortunatamente è quel filo sottile ma resistente legato alla barca”.

“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)

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
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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”.



Festival Biodiversità 2022:
parte il Concorso di idee

Sindaco Beppe Sala, il
57,73% dei cittadini mila-

nesi che si sono recati alle
urne il 3 e 4 ottobre 2021 le
hanno confermato la fiducia,
assegnandole un compito
tutt’altro che facile: fare ri-
partire Milano e trasformar-
la con i fondi del PNRR.
Sente l’onere e l’onore di
questo incarico?
Sì. Essere rieletto Sindaco al pri-

mo turno è certamente motivo di orgoglio. Ma comporta anche
un’ulteriore responsabilità, quella di non deludere la fiducia che
mi è stata confermata in un momento delicato per la nostra
città e per l’intero Paese.
Il tempo è poco e gli obiettivi da raggiungere sono molti
ed ambiziosi. Facciamo il punto di questi primi mesi del
suo secondo mandato? Ci spiega che cosa sta succeden-
do in materia di bilancio?
Sono passati 200 giorni ed è ancora presto per parlare di bilan-
ci. In agenda abbiamo interventi relativi ai temi dell’ambiente
e della mobilità, la riqualificazione delle case popolari e dei
quartieri e la preparazione della città e degli impianti per le
Olimpiadi invernali.  Riguardo al bilancio, stiamo presentando
in questi giorni nelle commissioni ed entro la fine di maggio in
Consiglio la manovra di previsione 2022-2024. Abbiamo fatto
quello che abbiamo potuto con i fondi a disposizione. Siamo riu-
sciti ad ottenere dal Governo, con il decreto Aiuti, la possibilità
di utilizzare l’avanzo di amministrazione 2021 per la spesa cor-
rente 2022. Ciò ci ha permesso di iscrivere tra le entrate straor-
dinarie del 2022 150 milioni di euro a sostegno degli equilibri di
parte corrente e di presentare un bilancio in pareggio. 

Ci elenchi tre risultati conseguiti nel primo mandato di
cui va particolarmente fiero e tre che vorrebbe raggiun-
gere nei prossimi cinque anni.
Tra gli obiettivi raggiunti metterei: la firma dell’accordo di pro-
gramma sul recupero degli ex scali ferroviari; il recupero di
4.200 appartamenti di edilizia popolare che sono stati ristruttu-
rati e consegnati a chi era in attesa; investimenti green, dalla
costruzione di nuove piste ciclabili all’istituzione di Area B. 
Tra gli obiettivi futuri metterei l’attuazione del piano aria cli-
ma; farsi trovare pronti alle Olimpiadi con impianti e villaggio
degli atleti adeguati; riportare a Milano i 10 milioni di visitato-
ri che si contavano prima della pandemia. 
Il tema della sicurezza in città è molto dibattuto a livel-
lo politico: qual è la reale situazione, al di là della perce-
zione e delle polemiche politiche? Quali progetti avete
in cantiere per rendere Milano ancora più sicura?
Garantire la sicurezza a Milano è un impegno che ci vede
attivi tutte le ore, tutti i giorni dell’anno; un dovere nei ri-
guardi di tutti i cittadini, che non deve avere colore politi-
co. Abbiamo pianificato l’assunzione entro la fine del man-
dato in totale di 900 vigili, tra agenti e ufficiali. In tal mo-
do, oltre a reintegrare tutte le uscite annuali, l’organico del-
la Polizia locale di Milano crescerà di 500 unità passando
dalle attuali 2.818 risorse a 3.350 entro aprile 2025, massi-
mo storico mai raggiunto in precedenza. Abbiamo da poco
pubblicato le graduatorie delle selezioni avviate tra novem-
bre e gennaio scorsi: tra fine giugno e luglio 2022 saranno
assunti 30 nuovi ufficiali e 90 agenti di Polizia Locale.
Secondo le graduatorie, a novembre di quest’anno saranno
assunti altri 120 agenti anche in base ad accordi coi sinda-
cati e nel 2023 altri 30 ufficiali. Nel 2023 saranno assunti
ulteriori 260 nuovi agenti attraverso un nuovo concorso che
sarà bandito quest’anno. 

Sicurezza è anche amministrare al meglio l’enorme pa-
trimonio di edilizia residenziale pubblica di cui dispone
la nostra città. Il dibattito con Regione Lombardia ed
Aler è piuttosto movimentato. Quali sono le sue propo-
ste politiche da discutere con la Regione?
A Milano abbiamo 70mila appartamenti di edilizia pubblica,
in cui vive circa il 10% della popolazione. Occorrono inter-
venti di riqualificazione ed efficientamento importanti per
garantire alloggi dignitosi a circa 150mila milanesi. Nel
PNRR non c’è molto, ma stiamo lavorando con il Governo per
trovare una soluzione.
Ultimo tema, non certo in ordine di importanza, le
Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Come procede l’orga-
nizzazione? Milano si farà trovare pronta, così come
avvenuto per Expo2015? Quale sarà il lascito di que-
sto evento mondiale per i milanesi e per i fruitori del-
la nostra città?
C’è un comitato organizzatore già operativo, insieme agli en-
ti direttamente coinvolti con i territori. Milano farà la sua
parte e si farà trovare pronta, esattamente come ha fatto con
Expo 2015. Ora comincia la fase più importante, quella del
lavoro. Il nostro obiettivo è preparare un’edizione straordi-
naria, sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico. A
Milano ospiteremo la cerimonia di apertura e avremo diver-
se gare. A Santa Giulia sarà costruito il Palaitalia, un’arena
di 16mila posti che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio e
che sarà teatro di eventi di spettacolo anche dopo le
Olimpiadi; l’ex Palasharp sarà riqualificato e diventerà
l’Arena Hockey Milano e ospiterà le gare di hockey femmini-
li durante i giochi e altri eventi sportivi e di intrattenimento
dopo; mentre all’ex Scalo di Porta Romana costruiremo il vil-
laggio olimpico, che al termine della manifestazione sarà tra-
sformato in residenze per studenti universitari.
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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

MILANO CHE RIPARTE

Sala: “Piano aria clima, Olimpiadi, turismo e sicurezza:
questi gli obiettivi del mio secondo mandato”

Intervista di Zona Nove al sindaco Beppe Sala a 200 giorni dall’inizio del suo secondo mandato
Andrea Bina

Post Covid: se Milano riparte,
riparte l’Italia

Anna Aglaia Bani

Milano e la sua area metropolitana valgono il
10% del pil italiano. È quindi evidente che se

riparte Milano, riparte l’Italia. Fortunatamente
stiamo registrando dati incoraggianti che voglia-
mo condividere con voi per trasfondere un po' di
ottimismo, sentimento molto apprezzato dopo
due anni terribili e una guerra in corso. Nel mese
di aprile 2022 si sono registrati, numeri forniti
dalla Questura di Milano, 587.717 arrivi a Milano
ovvero si è tornati ai livelli pre-Covid visto che
nell’aprile 2019 erano stati 594.269. Il dato di
aprile 2022 è frutto di una crescita inesorabile del
turismo negli ultimi dodici mesi, che arriva a se-
gnare un aumento di oltre il 500% su aprile 2021,
quando gli arrivi erano stati 95.004. Molto buoni
anche i dati della Città Metropolitana e Provincia
di Monza e Brianza: in aprile gli arrivi sono stati
789.000, rispetto ai 178.295 di aprile 2021 e agli
878.602 di aprile 2019. La voglia di ripartire di
Milano è tanta e la città è pronta ad accogliere
grandi eventi, come fiere, mostre, congressi, con-
certi che permetteranno di alimentare l'arrivo di
visitatori: tanto per fare alcuni esempi recenti o di
imminente svolgimento Piano City, la Design
week ed il concerto di Vasco Rossi.
Ma non è solo dal numero di arrivi in città che ci
si sta accorgendo che la nostra metropoli sta rial-
zandosi dopo la tremenda mazzata della pande-
mia. Anche un altro indicatore, certo meno piace-
vole e più problematico della pacifica invasione di
turisti, ci sta segnalando la ripresa di Milano: il
traffico veicolare. Ma andiamo con ordine: ad

aprile è terminato il ciclo di pre-esercizio delle ul-
time telecamere installate di Area B, portando a
188 il numero di varchi funzionanti. Grazie a que-
ste ultime attivazioni il perimetro è ora completa-
mente chiuso e consente un monitoraggio comple-
to sugli ingressi veicolari nella ZTL. Nata nel
2019, Area B è una zona a traffico limitato con di-
vieto di accesso e circolazione dal lunedì al ve-
nerdì dalle 7:30 alle 19:30 (festivi esclusi) per i vei-
coli più inquinanti e per quelli con lunghezza su-
periore ai 12 metri che trasportano merci. Si trat-
ta della ZTL più grande d'Italia e tra le più gran-
di d'Europa che copre circa il 72% dell'intero ter-
ritorio comunale e il 97% della popolazione resi-
dente e delinea un'area a basse emissioni inqui-
nanti vietando in modo graduale e progressivo i
veicoli più vecchi e responsabili delle emissioni
più inquinanti, in particolare il PM10 e il NO2
(biossido di azoto), per migliorare la qualità dell'a-
ria in città. L’Agenzia Mobilità Ambiente e
Territorio (AMAT) ha analizzato i flussi delle au-
to attraverso i varchi nel mese di aprile ed è emer-
so che sono stati rilevati una media di 614.000
transiti medi per giorno. I picchi nella curva degli
ingressi sono rilevati nei classici orari ‘di punta’
dalle 7:30 alle 9 e dalle 17:30 alle 19:30. In parti-
colare nel picco mattutino si rileva circa il 12,6%
del traffico totale giornaliero. Turisti e traffico vei-
colare privato ci dicono che il motore della città di
Milano sta aumentando il numero di giri.
Prossimamente esamineremo i dati di Atm e
Trenord e faremo un bilancio complessivo.

Il Festival della Biodiversità si svolgerà dal 15 al 25settembre nei luoghi della cultura di Parco Nord
Milano e anche quest’anno sarà anticipato dal
Concorso di idee quale processo partecipativo per rac-
cogliere progetti, iniziative, idee e suggestioni a crea-
zione del ricco palinsesto di eventi che da sempre ca-
ratterizza questo appuntamento. È già possibile con-
sultare il bando e partecipare inviando le proposte
compilando l’apposito modulo online entro il 15 giu-

gno 2022. Per info consultare il sito https://parco-
nord.milano.it/8574-amazzonia-presentiamo-il-tema-
del-festival-della-biodiversita-2022/. Il concorso di
idee è aperto ad associazioni, fondazioni, istituzioni
culturali, aziende, professionisti del settore e tutta la
cittadinanza, le cui proposte saranno raccolte e valu-
tate dal Comitato promotore e supportate nella realiz-
zazione dalla direzione artistica.
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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.
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Progetto “Incubatore per mettersi in
moto”: opportunità per due giovani liutai

La macchina usata nel 1945
per scrivere la resa dell’esercito tedesco

Beatrice Corà

Enrico Pieranunzi e Joe Lovano:
due giganti del Jazz a Milano

Stefano Parisi

Invito al concerto

Il progetto “Incubatore per mettersi in moto” of-
fre a due giovani liutai che intendano mettersi

alla prova l’occasione di lavorare e vivere l’espe-
rienza in un laboratorio di liuteria, ambiente cul-
turalmente stimolante e di scambio con altri pro-
fessionisti. Il laboratorio in que-
stione si trova in via Pellegrino
Rossi 5 Milano ed è intitolato a
Stefano Bertoli, giovane liutaio
eletto “artigiano del cuore” nel
2020 e purtroppo scomparso al-
l’età di 31 anni nell’ottobre
2021: era stato lui ad aver aper-
to questo laboratorio nel 2017
per la propria attività, ma con
l’idea di ospitare altri liutai,
creando uno spazio condiviso,
come occasione di scambio e
crescita personale. Stefano, do-
po il diploma, aveva deciso di
frequentare la scuola di liuteria
di Milano perché aveva scoper-
to questa sua passione artisti-
ca. Sono rari oggi i giovani ap-
passionati di quest’arte, di que-
sta tecnica artigianale rimasta quasi immutata
dall’epoca classica, che dà forma alla musica e la
tramanda. Il laboratorio di Stefano non è soltanto
un luogo di lavoro, ma uno spazio dove prendono
forma suoni e sogni ed è per questo che il nome di
Stefano non sarà mai cancellato dai bei ricordi e
che le sue eccellenti realizzazioni di strumenti
musicali parleranno sempre di lui. Vi lavorano da
alcuni anni due liutai che creano un ambiente
professionale interessante per chi vuole intra-
prendere questo mestiere. Mantenendo attivo lo

spirito con cui era stato aperto, al suo interno si è
creato un incubatore per giovani liutai già diplo-
mati e con una prima esperienza, desiderosi di
mettersi alla prova nella professione. Il concorso
desidera valorizzare e promuovere candidati

orientati alla ricerca e alla spe-
rimentazione. Per poter svilup-
pare il proprio percorso profes-
sionale, ai vincitori del concorso
verranno offerti: Ambito profes-
sionale - utilizzo completo del
laboratorio con: a) Una postazio-
ne di lavoro. Sarà solamente ri-
chiesto all’artigiano di munirsi
degli strumenti di lavoro ma-
nuali personali; b) Uno spazio
per i suoi materiali; c) L’uso dei
macchinari ed attrezzature ne-
cessarie per il proprio lavoro.
Nel laboratorio intitolato a
Stefano, ci si occupa di costru-
zione di strumenti ad arco e a
pizzico, utilizzando sia modelli
propri sia ispirati ai grandi
maestri della liuteria italiana.

Gli strumenti vengono prodotti e verniciati inte-
ramente a mano. Si effettuano anche restauri e ri-
parazioni e si dedica particolare attenzione al se-
tup e alla messa a punto degli strumenti. Le do-
mande di partecipazione devono essere inviate
via mail in formato Pdf entro e non oltre il 30 giu-
gno 2022 al Labora-torio. I risultati verranno pub-
blicati sul sito entro il 30 luglio 2022. Per ulterio-
ri informazioni: Maurizio Bertoli 3482547041;
Jole Bevilacqua 3408491661; per scaricare il ban-
do https://www.liutailab.it/. (Antonella Gattuso)

La seconda guerra mondiale causata dalle mire
espansionistiche della Germania, affiancata

dall’Italia di Mussolini, aveva ottenuto l’intervento
degli alleati anglo-americani per cercare di giungere
al cessate il fuoco. Dopo le distruzioni, i massacri, i
bombardamenti, il sibilo delle sirene e i mesi trascor-
si nei rifugi sotterranei, come sta succedendo in que-
sto periodo in Ucraina, nel luglio
1943 sbarcarono direttamente in
Sicilia le truppe Americane, otte-
nendo l’8 settembre dello stesso an-
no la firma dell’armistizio unilate-
rale da parte del Regno d’Italia. La
guerra proseguì nei confronti della
Germania sino all’aprile 1945,
quando i tedeschi sottoscrissero un
primo documento di resa. Questo
avvenne a Caserta, all’interno della
maestosa Reggia borbonica, perché
in questa storica residenza aveva
trovato sistemazione il Comando
dell’Esercito Alleato. Era il 29 aprile 1945, in una sa-
la disadorna del Palazzo Reale venne stilato e sotto-
scritto, in gran segreto, il primo atto formale di resa
dell’esercito tedesco in Europa, con la partecipazione
delle più alte autorità militari dei due eserciti con-
trapposti. La notizia venne diffusa solo la sera del 2
maggio, dopo il suicidio di Hitler, perché i generali te-
deschi avevano agito all’insaputa del grande capo.
La stesura degli atti che consentirono la sottoscrizio-

ne del documento di resa vennero redatti con le mac-
chine da scrivere meccaniche in dotazione al contin-
gente britannico, tra le quali una è arrivata a Milano
nei giorni scorsi direttamente da Caserta (foto 1). Si
tratta della Imperial Typewriter Co. Ltd. prodotta a
Leicester in Inghilterra, nel 1927, visibilmente dan-
neggiata nel corso di un evento bellico, donata da un

professionista casertano al Museo
della Macchina da Scrivere sito nel-
la nostra zona 9. Ora fa parte della
collezione del museo perché il fon-
datore e l’animatore, il rag. Umber-
to Di Donato (foto 2), più volte ospi-
te del nostro giornale, è originario
di Caserta, dove nel 1954 conseguì
il diploma nell’Istituto Tecnico
“Terra di Lavoro”, allora situato al
quarto piano proprio della Reggia
dove dieci anni prima era stata fir-
mata la resa in questione. Segna-
liamo che è possibile visitare il mu-

seo nei giorni di martedì, venerdì e sabato, dalle
ore 15 alle 19, con ingresso libero. Vogliamo augu-
rarci che l’esposizione di questo strumento, usato
per scrivere un accordo che stabiliva l’inizio della
Pace nel 1945, possa essere di buon auspicio per
la cessazione delle attuali ostilità nella martoria-
ta terra Ucraina! Un grazie particolare a Umber-
to e molti auguri per il suo compleanno che cade
proprio nel mese di giugno!

Sabato 11 giugno, presso il “Cortile delle Asso-
ciazioni” di via Bianchi d’Espinosa a Milano, si

terrà un concerto jazz presentato da Enrico Intra,
pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i
più importanti er il concerto dell’11 giugno ci sa-
ranno Andrea Giustiniani alla chitarra; Margheri-
ta Carbonell al contrabbasso; Mauro Carafa alla
batteria. Dalle ore 20:00 si potrà assistere alla mo-
stra interattiva sulla storia del jazz a Milano e alle
21:15 inizierà il concerto con gli studenti dei civici
corsi jazz. (Antonella Gattuso)

Questo mese ho seguito per voi lettori di Zona
Nove due concerti di altrettanti giganti del jazz.

Il primo concerto è di Enrico Pieranunzi, che in cop-
pia con la cantante Si-mona Severini ha suonato al
Garage Moulin-ski. Pieranunzi vanta una discogra-
fia sterminata, che conta oltre 70 album all’attivo, e
una lunghissima serie di collaborazioni con musici-
sti considerati ormai leggendari. Lui stesso è entra-
to di diritto nella storia del jazz con numerosi ricono-
scimenti ottenuti e centinaia di brani composti, alcu-
ni dei quali diventati nel tempo dei veri e propri

standard, eseguiti e incisi da interpreti di fama in-
ternazionale.
Al Blue Note ha invece suonato Joe Lovano accom-
pagnato dal suo Trio Tapestry. Classe 1952, Joe
Lovano è uno dei musicisti jazz più apprezzati al
mondo. Musicista profondamente ancorato al passa-
to, Lovano rappresenta al tempo stesso la quintes-
senza del musicista contemporaneo: aperto agli
scambi e costantemente alla ricerca di nuovi stimoli
per arricchire ed ampliare lo spettro della propria
arte.

Covid 19: l’intervista al nostro super consulente prima dell’estate
Michele Cazzaniga

Dottor S.M. ormai le norme e le prescrizioni per contrastare
il Covid sono state sostanzialmente tutte rimosse. La gen-

te va in giro liberamente e la percezione è che la pandemia or-
mai faccia parte della nostra vita. Nonostante questo “liberi
tutti” i dati sembrano sotto controllo, tranne il numero di mor-
ti che resta purtroppo ancora elevato. Quali sono le sue consi-
derazioni in merito? Possiamo non avere più paura del Covid
e solo le persone fragili devono restare molto attente?
Siamo entrati in una fase di convivenza con il virus, la gente ha voglia
di tornare alla “vita” anche se le precauzioni basilari vanno mantenu-
te, in particolare le mascherine nei luoghi chiusi o affollati.
I casi positivi si stanno riducendo, le manifestazioni cliniche sono per lo
più lievi, ovvero raffreddore, mal di gola e febbre non elevata. Inoltre,

sono aumentate le armi terapeutiche che possiamo mettere a disposi-
zione dei pazienti più a rischio: anticorpi monoclonali e antivirali ora
prescrivibili anche dai noi medici di medicina generale.
Conferma anche dal suo osservatorio che i suoi pazienti che si
sono infettati stanno complessivamente bene e che i ricoveri,
nei reparti ordinari ed in terapia intensiva, sono pochi?
I pazienti infettati stanno complessivamente bene e tra gli assistiti del
nostro ambulatorio non si sono registrati ricoveri negli ultimi mesi.
Abbiamo ancora il Covid ed ecco arrivare anche il vaio-
lo delle scimmie. Non ci facciamo mancare proprio nulla.
Pare di capire che virus e batteri stiano evolvendo in ma-
niera preoccupante.
Dovremo abituarci a situazioni come quella di monkeypox (vaiolo del-

le scimmie ndr), malattie endemiche in altre parti del mondo che si
diffondono in Paesi dove erano sconosciute…ormai è un mondo senza
confini. La comunità scientifica si è attivata rapidamente di fronte a
quella che, per ora, non rappresenta una minaccia globale.
Probabilmente, se non ci saranno sviluppi clamorosi, questa è
l’ultima intervista prima della pausa estiva. Suggerimenti ai
nostri lettori per passare delle belle vacanze, possibilmente
lontani dagli ospedali e dalle quarantene?
È probabile che l’estate sia tranquilla sotto l’aspetto dei contagi
da SARS COV2. Per garantire questa tranquillità è opportuno
che tutti si comportino secondo quelle regole note a tutti e che do-
vremo cercare di mantenere sempre per affrontare nel migliore
dei modi un autunno pieno di incognite.

Aperto al pubblico un nuovo spazio verde, il Vivaio Bicocca
Teresa Garofalo

In via Cozzi 18 angolo via De Marchi possiamo notare stupiti un
ampio spazio verde che per la sua vegetazione fa pensare a una fo-

resta. Accanto a cedri, faggi, abeti, magnolie, querce, tigli, si ergono al-
beri come lo Storace americano, il Ginkgo, il Lillà delle Indie, il
Bagolaro e molti altri rari esemplari ad alto fusto provenienti da tut-
to il globo che con le loro chiome offrono una piacevole ombra ai fitti
arbusti, alle aiuole fiorite e alle moltissime specie erbacee che ricopro-
no il sottobosco attirando uccelli, piccoli mammiferi e soprattutto in-
setti. È il Vivaio Bicocca, una vera e propria “foresta urbana” che lo
scorso 18 maggio ha aperto i suoi cancelli alla cittadinanza. Per 60
anni, fino al 2019, è stato infatti uno spazio privato ma nel febbraio
2020 il Comune di Milano lo ha dato in concessione all’Università
Milano Bicocca che con il Municipio 9 e la collaborazione di Cascina
Bollate e Parco Nord Milano sta trasformando quello che era l’antico
“Vivaio Fumagalli” in una vera e propria foresta. Lo scopo dell’ateneo
è quello di creare un luogo di studio e ricerca per gli studenti ma so-
prattutto, questa è l’interessante novità, un luogo di eventi formativi

ed educativi utili a promuovere nella cittadinanza la conoscenza e la
tutela della biodiversità funzionale alla base dei servizi ecosistemici
come l’impollinazione, la dispersione di semi e la connettività ecologi-
ca. Il Vivaio è stato pensato quindi come luogo per favorire nuove idee
e sviluppare relazioni costruttive attraverso progetti partecipati nei
quali coinvolgere cittadini, scuole, associazioni. Protagonisti della bio-
diversità funzionale sono gli insetti impollinatori, tra questi le api, sia
selvatiche che quelle da miele. In Italia esistono circa 1000 diverse
specie di api selvatiche che non producono miele edibile ma sono ef-
ficacissimi impollinatori e vengono preferiti sempre più spesso tanto
che circa il 90% delle piante che producono fiori affidano a questi il
compito di trasferire il polline. Solitari e selvatici non richiedono par-
ticolari cure e nidificano in cavità di diverse tipologie. Per loro nel
Vivaio sono state create casette artificiali in legno di varie dimensio-
ni mentre ad ospitare circa 10.000 api da miele sono alcune arnie po-
ste al centro del Vivaio, utili per studiare il comportamento e le pro-
blematiche di tali insetti e per sensibilizzare sull’importante tema

della “crisi” degli impollinatori selvatici che per l’inquinamento, la
perdita degli habitat e gli sconvolgimenti climatici stanno sempre
più scomparendo. Ora i cittadini possono accedere al Vivaio in au-
tonomia e nei dieci appuntamenti fissati dall’Università nei mesi di
maggio e giugno partecipare alle lezioni tematiche “en plein air” te-
nute da docenti e ricercatori nelle bellissime aule didattiche dal
“pavimento di foglie e un soffitto fatto dal cielo”. Per conoscere atti-
vità e orari di apertura è consigliabile visionare il sito web dedica-
to https://vivaiobicocca.unimib.it e contattare il team
dell’Università tramite mail vivaio@unimib.it  La riqualificazione
naturalistica dell’area e la sua restituzione alla cittadinanza sono
la premessa affinché, come sottolinea Massimo Labra delegato per
le aree verdi di Milano - Bicocca, “grazie al coinvolgimento diretto
dei cittadini delle scuole e delle associazioni nella progettazione e
nella gestione del Vivaio si possa giungere alla conoscenza e alla cu-
ra degli ecosistemi urbani. E questo per un futuro sempre più so-
stenibile e verde e il benessere di tutti”.
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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)

SOCIETÀ

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
Antonella Gattuso

Circolo
Francesco Rigoldi



Giustizia: con i soldi del Pnrr verranno assunte 18mila persone per smaltire ar-
retrati e sgravare i giudici. E il Parlamento vada avanti con le riforme

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

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

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Estate: stop a sovrappeso e ipertensione con un nuovo approccio alimentare
Paola Chilò

Il modo in cui ci si alimenta è stretta-mente connesso ai cambiamenti so-
ciali, ai ritmi stressanti, nonché alle
profonde trasformazioni alimentari le-
gate all’industrializzazione del cibo. Lo
stile di vita che ci ha condotto ad uno
stato di squilibrio multifattoriale (so-
vrappeso, ipertensione, colesterolemia,
malattie cardio-circolatorie ecc.…), va
cambiato, se vogliamo vedere dei risul-
tati, altrimenti la situazione non si mo-

difica. Ormai è consolidata l’esistenza di un rapporto diretto
tra ipertensione e sovrappeso e tra quest’ultimo e la vita se-
dentaria. Maggiore è l’eccesso ponderale, maggiore è la pres-
sione arteriosa. IL PRIMO DECISIVO CAMBIAMENTO
PASSA ATTRAVERSO LA DIETA.
1° PUNTO Il problema del sale.
Siamo tutti concordi nella diminuzione della quantità di sale,
ovvero cloruro di sodio, utilizzato quotidianamente in cucina,
ma indipendentemente dal sale da noi aggiunto volontaria-

mente alle pietanze, la maggior parte dell’apporto di sodio (cir-
ca il 75%), deriva da alimenti elaborati e conservati per miglio-
rarne il sapore e prolungarne la conservazione. Pertanto è ne-
cessario ridurne drasticamente l’utilizzo. I 4 elettroliti fonda-
mentali sono SODIO, POTASSIO, CALCIO e MAGNESIO e
devono essere in equilibrio tra loro. Se esageriamo con il sale,
diminuisce la quantità di potassio disponibile e quest’ultimo è
fondamentale per un buon funzionamento cardio-circolatorio.
2 PUNTO non tutti i grassi sono uguali.
Vi sono grassi mono-insaturi e polinsaturi definiti “buoni”
che non possono essere prodotti dal nostro organismo per
esempio l’olio di oliva spremuto a freddo, preziosissimo per
vene e arterie. Molte ricerche hanno evidenziato come l’as-
sunzione di olio di oliva contribuisca alla riduzione del ri-
schio di cardiopatie ischemiche. Ma quanto ne posso usare
per non ingrassare? Dipende dalla costituzionalità e dalla
storia epigenetica. I grassi “cattivi” invece, i cosiddetti “satu-
ri”, sono di origine animale (carni rosse, formaggi ecc.…) e
vanno necessariamente diminuiti. I più dannosi però sono i
grassi occulti trasformati, ovvero i grassi “trans”, un esempio so-

no le margarine, presenti molto spesso nei dolciumi industriali.
3 -PUNTO zuccheri e cereali raffinati
La relazione fra ormone insulina e ormone aldosterone
(connesso alla regolazione della pressione) è importantissi-
ma. Infatti un abuso di carboidrati raffinati e di dolci oltre
ad innalzare la glicemia e quindi la produzione insulinica,
innesca una situazione di sregolazione dell’aldosterone
portando ad uno stretto collegamento con la sindrome me-
tabolica. Rimane quindi solo da valutare come, quando e
quali cereali assumere in base alla funzionalità soggettiva
dell’individuo. Poiché ognuno ha la sua storia e la sua
NUOVA ALIMENTAZIONE da adottare per raggiungere
lo stato di equilibrio. Buonissima Estate!

PAOLA CHILO’ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze/nutrizione
metabolomica con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti 3396055882
Studio Naturopatia in Via Terruggia 1, 20162 Milano
e-mail: naturopaki@gmail.com

NATURA E SALUTE

La riflessione sui referendum
sulla giustizia è legata ad un

ragionamento che deve tener con-
to delle cose che sono state fatte
in Parlamento in questi mesi.
Certamente la Giustizia in Italia
funziona male.
Questo è un dato di fatto: si
aspetta troppo tempo per avere
una sentenza, sia nel processo ci-
vile sia in quello penale e ci sono
troppi arretrati. A ciò si aggiunge

un problema di credibilità della Giustizia, appunto dovu-
to alla difficoltà di dare risposte ai cittadini nei tempi giu-
sti, ma anche ai problemi di governo della magistratura,
emersi con le vicende del CSM e di Palamara. La perce-
zione è che l’organo di autogoverno della magistratura
vada riformato perché oggi è molto condizionato dalle cor-
renti e questo fa sì che, nelle scelte fatte, prevalgano trop-
po spesso ragionamenti molto diversi dal merito.
Di fronte a questa situazione si può scegliere di prosegui-
re la guerra eterna tra magistratura e politica per cui, di
fronte alla Giustizia che non funziona e alla scarsa credi-
bilità, anziché provare ad affrontare i problemi si preferi-
sce alimentare questo gioco, con uno scontro tra presunti
garantisti e presunti giustizialisti.
Il referendum rischia di andare in questa direzione: lan-
ciare proclami anziché cambiare le cose.
La politica non può limitarsi a prendere atto che la giu-
stizia non funziona e scaricarne la responsabilità sulla
magistratura ma deve mettere in campo proposte per ar-
rivare a delle soluzioni.
Noi ci siamo trovati in questa Legislatura, con questa
strana maggioranza, di fronte ad un fatto importante: il
PNRR, per consentire di avere le risorse previste, ci ha
messo davanti alla necessità di dover superare alcuni
problemi patologici del Paese, tra questi i problemi della
Giustizia, i tempi troppo lunghi per i processi civili e pe-
nali. Si sono rese necessarie, quindi, riforme che non si

era riusciti a fare per molti anni e che ora sono state fatte.
È stata fatta la riforma del processo civile, volta ad accorciare
i tempi dei processi e a portare fuori dal percorso processuale
tutto ciò che non è necessario che stia dentro, quindi, spingen-
do con incentivi la mediazione e altre forme di risoluzione del-
le controversie. È una riforma che porterà a ridurre del 40% i
tempi dei processi, come chiede l’Europa.
Allo stesso modo, con la riforma del processo penale è stato
fatto uno sforzo per ridurre i tempi, stabilire prima la dura-
ta delle diverse fasi processuali (esclusi i processi di mafia e
terrorismo). In più abbiamo ottenuto dei cambiamenti anche
rispetto alle questioni che riguardano il carcere.
Un quesito referendario riguarda le misure cautelari, non
solo la carcerazione preventiva, per chi è indagato in at-
tesa di processo.
In Italia c’è sicuramente un eccesso dell’utilizzo della car-
cerazione preventiva.
Nella riforma del processo penale, però, abbiamo iniziato
a fare una parte importante del ragionamento riguardan-
te il carcere e alla base delle norme introdotte vi è il prin-
cipio che il carcere deve essere considerato come l’estrema
ratio e non l’unica soluzione a qualunque problema.
Nella riforma del processo penale approvata, quindi, c’è
una forte spinta all’utilizzo di pene alternative, patteggia-
mento, messa alla prova come soluzioni per portare fuori
dall’ambito processuale le vicende meno gravi.
Abbiamo anche approvato la riforma della presunzione di
innocenza che già sta producendo l’effetto di non avere
più conferenze stampa di Pubblici Ministeri a inizio inda-
gini, le quali devono essere sempre autorizzate dalle Pro-
cure e supportate da motivazioni serie. Questo evita la
spettacolarizzazione del procedimento giudiziario.
Quindi il parlamento sta facendo finalmente ciò che è ne-
cessario fare, cioè le riforme. Questa è la strada da segui-
re per dare risposte ai cittadini e mettere la Giustizia nel-
le condizioni di funzionare.
I magistrati vengono aiutati dalla riforma perché, con i
soldi del PNRR, verranno assunte 18mila persone che la-
voreranno negli uffici del processo per smaltire gli arre-

trati e sgravare i giudici da altre attività e consentire lo-
ro di concentrarsi sulle sentenze.
Abbiamo stanziato molte risorse del PNRR per la digita-
lizzazione. La pandemia ha mostrato che l’utilizzo della
rete consente di accelerare gli atti e le procedure e può far
funzionare meglio l’organizzazione.
In questo quadro si collocano i quesiti referendari.
Il referendum sulle misure cautelari (carcerazione preventi-
va o utilizzo del braccialetto elettronico o arresti domiciliari
o divieto di avvicinamento alle vittime) toglie la possibilità
di utilizzarle per il rischio di reiterazione del reato. 
Questo quesito mette a repentaglio una norma che serve
a tutelare le vittime e la sicurezza pubblica. Si tratta di
reati come stalking, truffe agli anziani, spaccio, anche
quando gli accusati vengono colti in flagranza di reato.
Un altro quesito riguarda l’abrogazione della legge Seve-
rino che prevede che chi commette reati contro il patrimo-
nio, reati gravi o reati di mafia decade se ricopre incarichi
istituzionali e non può ricandidarsi. La Legge Severino ha
un limite: solo per gli amministratori locali è prevista la
sospensione dagli incarichi già dopo la condanna in primo
grado. Questo è sbagliato e abbiamo depositato in Senato
da un anno una proposta di legge per cambiare questo
meccanismo.
Il quesito referendario, però, abolisce tutta la Legge Severino.
Cioè diventerebbe candidabile a ricoprire incarichi pubblici e
istituzionali anche chi si è macchiato di reati gravi. 
Gli altri tre quesiti sono tecnici e richiamano parzialmen-
te i temi della separazione delle funzioni, della riforma
elettorale e del funzionamento del Csm. Sono temi che sta
già affrontando il Parlamento con la riforma dell’ordina-
mento giudiziario, già approvata alla Camera dei
Deputati da una larghissima maggioranza.
Ecco. Non è questa la sede in cui fare dichiarazioni di vo-
to ma credo che, comunque, la priorità debba essere quel-
la di andare avanti sulle riforme della Giustizia, convinti
che ai cittadini servano risposte concrete e non la guerra
tra magistratura e politica che sta paralizzando da trop-
po tempo la Giustizia in Italia.

SENATO DELLA REPUBBLICA

“Un territorio con più futuro”: ecco i progetti per rigenerare la città metropolitana
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

“Un territorio con più futu-
ro”. Così si intitola il docu-

mento che abbiamo predisposto co-
me Città Metropolitana (= ex Pro-
vincia di Milano) e che raccoglie i
progetti e che verranno finanziati
dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - Piani Urbani Integrati.
Per la realizzazione di questi Pia-
ni Integrati, abbiamo presentato
al Ministero dell’Interno inter-
venti per oltre 277 milioni di eu-
ro. Queste risorse sono destinate

alla Città metropolitana e ai suoi 133 Comuni per rende-
re il territorio più resiliente e rigenerare il tessuto urba-
no e rappresentano l’occasione per investire nella trasfor-
mazione del territorio e per realizzare molti interventi in-
novativi, utilizzando nuovi materiali costruttivi, tecnolo-
gia a servizio della qualità della vita e infrastrutture ca-
pillari e sostenibili per gli spostamenti.
Con queste azioni si intende, infatti, ridurre le situazioni
di degrado sociale; promuovere la rigenerazione urbana
(recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifi-
ci e di aree) e sostenere progetti legati alle smart cities
(trasporti e consumo energetico) 
Si tenga, tra l’altro conto che il principio DNSH (Do No

Significant Harm) prevede che gli interventi del PNRR
non arrechino nessun danno significativo all’ambiente e
proprio per questo non vengono finanziate nuove costru-
zioni ma solo interventi di riuso e di rifunzionalizzazione
ecosostenibile e, nel caso di edifici, la classe energetica de-
ve essere migliorata di due livelli. Il tutto deve essere rea-
lizzato entro la metà del 2026.
Si tratta di un unico grande Piano che si sviluppa in 4
progettualità: Biciplan Cambio di cui abbiamo già scrit-
to su queste pagine; COME_IN Spazi e servizi di
INclusione per le Comunità Metropolitane; Città
metropolitana SPUGNA; MICA Milano Integrata,
Connessa e Sostenibile.
Ma andiamo con ordine:
Biciplan Cambio: saranno realizzate 5 linee che attraver-
seranno 30 Comuni e che andranno ad aggiungersi a
quella che inaugureremo il 2 luglio (da via Corelli
all’Idroscalo);
COME_IN Spazi e servizi di INclusione per le Comunità
Metropolitane: vedranno la luce 34 progetti di recupero e
riqualificazione di spazi urbani in altrettanti Comuni
della Città metropolitana di Milano;
Città metropolitana SPUGNA: saranno realizzati 90 interven-
ti di mitigazione dell’impatto climatico (siccità/precipitazioni in-
tense e concentrate) grazie all’uso di NBS (Natural Based
Solution) per un terreno meno fragile e vulnerabile;

MICA Milano Integrata, Connessa e Sostenibile: specifi-
catamente il Comune di Milano provvederà a rigenerare
l’ambito territoriale di Rubattino e una serie di nodi di in-
terscambio della città (alcuni ricadenti proprio nel
Municipio 9).
Questa progettualità prevede la manutenzione per il riu-
so di aree e strutture edilizie pubbliche esistenti per fini
di interesse pubblico; il miglioramento della qualità del-
l’arredo urbano e del tessuto sociale e ambientale; la pro-
mozione di attività culturali e sportive e il miglioramen-
to di sicurezza e protezione; il potenziamento del digitale
e il sostegno alla transizione ecologica; l’incremento di si-
stemi di mobilità locale green, sostenibili e intelligenti.
Se per il progetto MICA ci focalizziamo sulla riqualifica-
zione dei Nodi di Interscambio, che ha lo scopo di fa-
vorire le connessioni tra trasporto pubblico, gli itinera-
ri ciclabili e il territorio cittadino e agevolare l’accessibi-
lità delle stazioni, non posso non citare gli interventi di
superamento delle barriere architettoniche nelle princi-
pali stazioni della rete metropolitana milanese; il nuovo
Hub di connessione urbana e mobilità sostenibile nella
Stazione Milano Greco Pirelli; la riqualificazione di
Piazza Sigmund Freud (Stazione Garibaldi) e gli inter-
venti di riqualificazione della stazione Bovisa, incluse
rampe di accesso, ascensori e scale mobili.
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Molti di noi ricordano ancora la grande ruota passan-
do per Melchiorre Gioia.

Alcuni addirittura associano a questa immagine poetica
la memoria degli chapiteau circensi che popolavano le
Varesine, portando magnifici e grandiosi spettacoli.
E poi mille trasformazioni, fino ad arrivare a quello che
oggi è il parco Biblioteca degli Alberi, che con BAM firma
un programma culturale di oltre 200 eventi all’anno sem-
pre gratuiti e aperti a tutti.
E proprio BAM - Biblioteca degli Alberi, dopo oltre
trent’anni, ha riportato in zona il circo!
Un circo che prende dalla tradizione ma che la porta
avanti, facendosi teatro di strada contemporaneo e por-
tando sui prati - e nei cieli - del parco oltre 20 spettacoli
in soli tre giorni!
Infatti da venerdì 17 a domenica 19 giugno arriva BAM
Circus, un progetto site-specific creato apposta in armo-
nia con la conformazione unica della Biblioteca degli
Alberi: tra laboratori, performance, incursioni artistiche
ed esibizioni scenografiche, il parco è pronto ad accoglie-
re adulti e bambini da mattina fino a sera!
Le 9 compagnie di artisti che si esibiranno vengono da
tutto il mondo e portano sapori e colori dei loro paesi e
delle loro discipline:
Dekru (Ucraina) Alice Rende (Brasile) Bastien Dausse
(Francia) Compagnia Piccolo nuovo Teatro (Italia),
Compagnia Teatro Pavana (Paesi Bassi), Compagnie des
Quidams (Francia, Spagna), Compagnie With Balls (Pae-
si Bassi), Compagnia Transe Express (Francia)
Inoltre, affianco agli spettacolari show di queste compa-
gnie ci saranno anche momenti di convivialità, di arte
partecipata e di workshop per adulti e bambini: diversi
modi per avvicinarsi alle discipline circensi.
Il Festival è ideato e progettato da BAM e prende vita
grazie alla indispensabile collaborazione del partner cul-
turale Open Circus e la valorizzazione di note realtà che
operano sul territorio, tra questi fondamentale la collabo-
razione di  Quattrox4|Fuori Asse e Milano Clown Circus
che con le incursioni “Azioni d’Amore” ripetute nei due
giorni con più riprese di performance poetiche, teatrali,
musicali, di pantomima, clownerie, arte e giocoleria.
Scoprite tutto il programma su www.bam.milano.it vi
aspettiamo per festeggiare insieme!

Programma Bam giugno 2022
Yoga Openair 
Mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29.6 - Ore 8
Ci prendiamo cura di corpo e mente, facendo attività fisica a contatto
con la natura tutti i mercoledì mattina.

Bootcamp 
Venerdì 3, 10 e 24.6 - Ore 18.30
Un ciclo di allenamenti ad alto impatto che coinvolge intensamente
tutta la muscolatura e il sistema cardiovascolare.
BAM Workshop Adults: Mindfulness
Sabato 4.6 - Ore 10
Il secondo laboratorio del percorso “Arte che Cura” dedicato alle pra-
tiche di Mindfulness per raggiungere consapevolezza di sé.
BAM Workshop Kids and Adults: Acquerelli botanici
Domenica 5.6 
Ore 10 BAM Workshop KIDS 4-6 anni
Ore 11.30 BAM Workshop KIDS 7-12 anni
Ore 15.30 BAM Workshop Adults
Dipingiamo fiori e natura seguendo le tecniche dell’illustrazione
botanica.
BAM Workshop Orti Kids
Martedì 7.6 - Ore 16.45
Tutti i martedì nel Giardino De Castillia, impariamo a scoprire i colo-
ri della natura tra ortaggi, fiori e piante tintoree!
Giovedì 9, 16, 23 e 30.6 - Ore 10.30
Un allenamento funzionale dedicato agli over 65 per rimanere in for-
ma con un’attività fisica costruita su misura. 
BAM 4 Climate: World Ocean Day
Da mercoledì 8 a sabato 11.6 - Dalle ore 10
BAM organizza all’interno del suo programma culturale una plenaria
studentesca, mostre, workshop, performance artistiche e dibattiti per
ribadire l’urgenza della tutela del mare.
BOOM BAM!
Sunset Music in the park: Saturnino & friends
Giovedì 16, 23 e 30.6 - Ore 20
Gruppi musicali e artisti di diverso genere animano i giovedì estivi,
alternandosi in serate informali nella cornice intima del parco.
Nell’attesa, a partire dalle 19, ti aspettiamo per un aperitivo openair!
BAM Circus: Il Festival delle meraviglie al parco
Da venerdì 17 a domenica 19.6
Tre giorni di teatro di strada contemporaneo con 9 compagnie di arti-
sti internazionali e oltre 20 spettacoli. Ogni giorno performance, gio-
chi, laboratori, picnic, street food, talk e tanti sorprendenti
BAMoment sempre gratuiti.
PASSEGGIATE BAM: Design, Architettura e Natura
Domenica 26.6 - Ore 15.30
Ogni ultima domenica del mese rinnoviamo il nostro classico appunta-
mento di passeggiate, imperdibile per curiosi e appassionati di urbanistica!

BAM Circus - Il Festival delle Meraviglie al Parco

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840
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ZAPPING IN   ONA

a cura di Emilio Ratti

SPORT

da recuperare, quella che si sarebbe poi rivelata
la fatal Bologna. Alla quale, il 27 aprile, tutto il
mondo interista è giunto certo del sorpasso. Al
contrario, l’unico sorpasso è rimasto quello che
Milan, complice anche una Champions che l’In-
ter ha ben giocato ma che è costata tantissime
energie fisiche e mentali, in pratica un mese e

mezzo di campionato poco
brillante. Un calo decisivo,
perché il Milan, una volta
passato in testa, contro
ogni aspettativa non ha
più mollato. E qui il meri-
to va sicuramente al duo
Maldini&Massara, alla
Società (che su queste pa-
gine abbiamo spesso criti-
cato per le sue “braccine
corte”), e a due personaggi
rossoneri ormai diventati
miti. In primis a Pioli, che

gli interisti non hanno mai ritenuto degno di se-
dersi sulla loro panchina proprio per la sua nor-
malità… Pioli on fire, incommensurabilmente
più presentabile dell’invasato Inzaghi, ha tenuto
sempre compatto il gruppo, ha saputo affrontare
al meglio numerosi infortuni (mentre nessuno è
stato capace di trovare soluzioni alla mancanza
di Brozovic), facendo esprimere al meglio i suoi
giocatori anche attraverso oculate modifiche
tattiche o di ruolo come nel caso di Kalulu. E
poi lui, dio Ibrahimovic, di nuovo decisivo come
nell’ultimo Titolo rossonero del 2011. Allora lo
fu in campo, stavolta lo è stato fuori, a Milanel-
lo e negli spogliatoi. Forse qualcuno ricorda un
Gattuso esasperato dagli atteggiamenti dei
suoi calciatori, da uno scarso impegno che in-
vece Ibra ha preteso da tutti i suoi compagni
fin da subito, dando l’esempio negli allenamen-
ti, urlando, consigliando, spronando da vero
leader assoluto. Lui ha dato la mentalità vin-
cente, il culto del lavoro, preteso il furore ago-
nistico, e non a caso Leao, dopo due anni irri-
tanti, è diventato grande: Zlatan l’ha preso sot-
to la sua ala e lo ha fatto volare. 
Infine, questo è stato - forse - il Tricolore più bel-
lo perché contiene il fascino del Calcio ma anche
della Storia, la loro morale: qualche volta, per for-
tuna, non vincono i più forti. E nemmeno i più ric-
chi, considerato che il Milan, secondo la Gazzetta
dello Sport, rappresenta solo la quinta spesa
sportiva della Serie A. Anche per questo tutti con-
tinuano a seguirlo, il football, nella speranza che
un miracolo appaia dietro l’angolo. Qualche an-
no fa è toccato al Leicester, nel 2021 al Lille e
ora ad un Milan che nessuno giudicava fa-
vorito per quello Scudetto che il prossimo
anno brillerà sulle maglie rossonere.
Perciò, diciamo grazie al Milan, per
aver permesso che la meraviglio-
sa favola del Calcio continui.

ONA 9 DERBY

di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Lo scudetto al Milan: la favola del calcio
Il Milan ha vinto il campionato: Giustizia è fat-
ta. Sì, perché se lo Scudetto non fosse andato ai

rossoneri, l’ombra dei clamorosi errori arbitrali
che li hanno penalizzati avrebbe pesantemente
gravato sulla legittimità del torneo. Errori ogget-
tivi, non dovuti a un’interpretazione dell’arbitro
su un contrasto o una spinta: l’elementare regola
del vantaggio non conces-
sa a Messias, che un se-
condo dopo avrebbe rea-
lizzato il 2-1 allo Spezia
al 92’; il maradoniano
fallo di mano di Udogie
che ha permesso all’Udi-
nese di pareggiare, in-
credibilmente sfuggito al
controllo del Var (ma co-
me è stato possibile?).
Tre punti sicuri e due
molto probabili in meno
che hanno fatto imbestia-
lire i tifosi rossoneri ma non la Società, che ha
mantenuto un aplomb davvero anglosassone, se-
condo il consueto “stile Milan”. Forse troppo, per
alcuni, poiché la correttezza e il silenzio di fronte
alle ingiustizie subite non sempre pagano. Cin-
que punti che hanno consentito all’Inter di resta-
re sulla scia del Milan fino all’ultima giornata e
che, visti adesso, per i casciavit si sono rivelati
meravigliosi, perché vincere il Titolo alla 38esi-
ma, con gli avversari che riempiono San Siro in
quanto credono ancora allo Scudetto, regala una
gioia incommensurabile, nemmeno lontanamen-
te paragonabile alla conquista del Tricolore con
qualche turno di anticipo. Proprio per questa su-
spense in molti hanno definito questo Scudetto il
più bello nella Storia del Milan, addirittura più
bello di quello scucito al Napoli di Maradona nel
1988 o di quello, altrettanto incredibile, di Zac-
cheroni nel 1999. Anche perché vinto contro
un’Inter che, a volte, è sembrata la Juventus per
qualche favore arbitrale (il povero Belotti è anco-
ra lì per terra…) e per una certa arroganza - pa-
gata cara - nel chiedere un immotivato 3-0 a ta-
volino. Un’Inter convinta del trionfo finale, i cui
tifosi hanno dispensato per tutto l’anno sorrisini
di superiorità nei confronti del Milan e della sua
rosa. Quei giocatori rossoneri che, invece, hanno
messo qualcosa in più dei loro colleghi neroazzur-
ri, quello che si chiama CUORE e che rappresen-
ta un’altra caratteristica milanista. Umiltà, co-
raggio e nervi saldi, come nella partita decisiva, il
derby del 5 febbraio: l’Inter domina per 60’, va in
vantaggio e si permette di sprecare il colpo del
ko; il Milan barcolla ma resiste, quindi reagi-
sce e sorpassa i neroazzurri, basiti e affran-
ti, con una doppietta di Giroud. E pensa-
re che se l’Inter avesse vinto, come tut-
ti pronosticavano al termine del pri-
mo tempo, sarebbe salita a +7 sui
rossoneri e pure con una gara

Notizie dalla Casa della Memoria
Beatrice Corà

Inferno solo andata

Torneo Pavoniano: il basket per tutti
Dal 20 giugno via alle sfide sotto canestro

Intervista a Carlo Recalcati, grande campione che proprio
al Pavoniano ha iniziato la sua carriera cestistica. 

Lorenzo Meyer

Dal 20 al 26 giugno al
PalaPavoni, presso l’Isti-

tuto Artigianelli in Via Beni-
gno Crespi 30 (ingrasso gra-
tuito), si giocherà lo storico
torneo Pavoniano di basket.
Nato alla fine degli anni ‘50, il
torneo è stato fino agli anni
‘70 punto di riferimento per

tutti gli appassionati milanesi e non solo. Su quel
campo all’aperto di via Giusti, nel quartiere di via
Paolo Sarpi, si sono dati battaglia i più grandi nomi
della pallacanestro italiana come Recalcati, Mene-
ghin, Bariviera, Vendemini, Ossola e Marzorati e
stranieri del valore di Lienhard, Tillman e Isaac.
Squadre di serie A italiane assieme a squadre delle
serie minori, poi ancora rappresentative americane
che coach McGregor portava in tournee per mostra-
re giocatori che poi avrebbero
fatto fortuna in Europa. Tutto
questo grazie al carisma di
Fratel Brambilla, un uomo
che percorreva i tempi, che
guardava al futuro con un’u-
manità unica e che nel dopo-
guerra ha avvicinato al ba-
sket tanti ragazzi milanesi.
Uno di questi è Carlo Recal-
cati che proprio al Pavoniano
ha iniziato una memorabile
carriera cestistica fatta di vit-
torie di scudetti, coppe e me-
daglie, sia come giocatore che
come allenatore. Carlo è an-
che uno degli organizzatori
del torneo che si è tornato a
disputare nel 2019. Con lui
abbiamo scambiato due
chiacchiere sul torneo e su
Fratel Brambilla.
Carlo, ci racconti come
hai scoperto la pallaca-
nestro? Come giocavano i ragazzi come te
nel dopoguerra?
Sono nato nel 1945 in via Guglielmo Pepe, all’Isola.
Sei anni dopo con i miei genitori ci siamo trasferiti in
zona Paolo Sarpi. Erano gli anni della ricostruzione
e i genitori, impegnatissimi con il lavoro, avevano po-
co tempo da dedicare ai figli. Noi bambini ci diverti-
vamo andando all’oratorio ma anche giocando tra le
macerie delle tante case distrutte dai bombarda-
menti. Giochi anche un po’ pericolosi, come le sas-
saiole tra bande. Eravamo un po’ discoli. Un giorno
con i miei amici abbiamo scoperto in via Giusti il
Centro Giovanile Pavoniano che, oltre ad essere pen-
sionato per gli studenti orfani che frequentavano la

scuola degli Artigianelli, aveva i campi da boc-
ce, calcio e basket
E subito conosci Fratel Brambilla...
Era l’anima sportiva - religiosa del centro giovani-
le. La parte cestistica era curata da Arnaldo Tauri-
sano (uno dei più grandi allenatori italiani ndr) che
nel 1957 ha organizzato la prima leva cestistica.
Tutti i miei compagni si sono iscritti mentre io ho
potuto farlo solo l’anno dopo in quanto non avevo
ancora 13 anni. Da quel momento siamo stati
sotto controllo di Fratel Brambilla che con la sua
Moto Guzzi Galletto pattugliava le vie del quar-
tiere per verificare che non facessimo danni e
che magari non andassimo al cinema a vedere
film troppo osé. Inoltre organizzava il nostro tem-
po libero, grazie a lui abbiamo potuto andare in va-
canza al mare a Genova e poi anche a Venezia.
Nasce quasi subito il Torneo Pavoniano

Credo che fosse il 1958 oppu-
re l’anno successivo. Era l’u-
nico torneo estivo milanese.
La grande intuizione di Fra-
tel Brambilla e Taurisano è
stata quella di far giocare
squadre di serie minori rin-
forzate da giocatori di serie A.
Subito parteciparono forma-
zioni forti come Cantù, Vare-
se, e Vigevano. Successiva-
mente anche Olimpia e Pal-
lacanestro Milano.
Nel 2019, dopo tanti anni,
il torneo è tornato. Qual è
lo spirito di oggi?
Grazie a Fratel Brambilla e
al Centro Giovanile Pavonia-
no ho vissuto in prima perso-
na i principi di inclusione,
partecipazione e solidarietà.
Gli stessi che, tornando al do-
poguerra, i cittadini del quar-
tiere di Paolo Sarpi hanno

condiviso per accogliere la comunità cinese appe-
na arrivata. L’obiettivo è di trasportare questi
principi al torneo di oggi. Oltre al torneo senior, al-
l’incontro femminile e al torneo 3vs3 la manife-
stazione prevede infatti incontri di Baskin (ba-
sket inclusivo) e Over Limits dove giocatori nor-
mo dotati condivideranno la gioia di giocare insie-
me a giocatori diversamente abili. Ci saranno
inoltre incontri tra squadre composte da giocatori
in età matura. Il torneo vuole lanciare un messag-
gio: lo sport può essere praticato da chiunque sen-
za limiti di età, sesso e condizione fisica.
Per qualsiasi info sul torneo consultare la pa-
gina facebook Pavoni Story.

Per introdurre la Milano Design Week, il 1° giugno
alle 18 si è inaugurato il progetto espositivo

“Lavoro e Libertà” che collega la mostra “Pausa pran-
zo, Cibo, Industria, Lavoro nel ‘900” e la mostra “Pane
e Rose: artiste solidali per le donne afghane”. Per il
mese del Pride l’Istituto Parri presenta il volume di
Maya De Leo, Queer, il 9 giugno alle ore 18, online su
Facebook. Il 16 giugno alle ore 10.30 ci sarà la visita
guidata in Casa della Memoria, con gli utenti della bi-
blioteca Sicilia come “ospiti speciali”, per iscrizioni:
c.casadellamemoria@comune.milano.it Inoltre, il 20

giugno alle 17.30 in via Confalonieri 14 (Isola),
sempre in Casa della Memoria verrà presentato
il libro di Lia Lucchetti Commemorare una stra-
ge, la Memoria Pubblica di Piazza Fontana, 12
dicembre 1969.  Poi riprende la collaborazione
tra Casa della Memoria & Biblioteca Oglio nel
segno di Pasolini, con Ragazzi di vita. Il 28 giu-
gno alle ore 16 ci sarà il gruppo di lettura in
Casa della Memoria; il 30 giugno alle ore 20.30
la versione online su Teams. Per iscrizioni: c.ca-
sadellamemoria@comune.milano.it.

Inaugurate le opere murarie della Scuola Primaria
Cesari, grazie al Fondo per il Diritto allo Studio.

Durante la festa di fine anno scolastico della Scuola
Primaria Cesari, svoltasi il 29
maggio scorso, sono stati
inaugurati dei murales, alla
presenza della Presidente di
Municipio 9, Anita Pirovano, e
della presidente della Com-
missione Educazione, Laura
Plebani. “Grazie al Fondo del
Diritto allo Studio, un’iniziati-
va del Ministero dell’Istruzio-
ne, è stato possibile unire la
collaborazione della pittrice
Stefania Favaro dell’Associa-
zione Culturale QuintAssen-
za Teatro, con la nostra scuola, per la realizzazione
dei murales, all’interno del progetto A SCUOLA…
CON ARTE”, ci spiega la maestra Rosalba Vetru-
gno, coordinatrice del plesso Cesari, la quale ag-

giunge: “Alla realizzazione del progetto, infatti,
hanno partecipato tutti i bambini della scuola,
che hanno inizialmente preparato i bozzetti ispi-

randosi alla pittrice Karla
Gerard (artista naif che vi-
ve a Waterville, nello Stato
del Maine in America); do-
podiché la pittrice Stefa-
nia Favaro ha riprodotto,
sulle pareti, ciò che loro
avevano disegnato. Grazie
ai genitori dell’Associa-
zione Genitori Cesari, i
quali hanno preparato il
fondo delle pareti passan-
do anche l’antimuffa, è
partita la realizzazione

dei murales che hanno abbellito l’ingresso della
scuola. I bozzetti dei bambini, durante la giorna-
ta della festa, sono rimasti esposti sulla cancel-
lata”. (Antonella Gattuso)

L’Inferno. Come comincia? Ah, sì, certo! Nel
modo più classico: “Nel mezzo del cammin

di nostra vita...”, dove il cammino della nostra
vita, nel nostro tempo, significa la nostra routi-
ne di alzarsi-fare colazione-spo-
starsi-lavorare, e proprio in quel
cammino quotidiano, all’improvvi-
so… La selva oscura! 
Dante vuole condividere con noi il
suo Inferno, e la Compagnia Carlo
Verga Teatro ci guida in questo
percorso con un nuovo spettacolo,
scritto e diretto da Alessandro
Avanzi, che da quasi vent’anni
porta avanti progetti culturali
danteschi anche nelle scuole. In
modo leggero, simpatico e a volte
un po’ irriverente, gli attori ci fan-
no ripercorrere alcuni fra i più no-
ti brani poetici dell’Inferno, incon-
trando Caronte, Paolo e Francesca, Minosse,
Cerbero, Farinata degli Uberti, il Conte Ugoli-
no, Brunetto Latini… Uomini di grande mora-
lità e dignità, ma anche corrotti, traditori, e….
diavoli! Sembra impossibile che il testo di

Dante sia sempre così attuale, e che lo stesso
personaggio possa trovarsi in tutti noi, che nel-
la vita di ogni giorno possiamo ritrovarci di
fronte alle difficoltà e alla nostra selva oscura.

E la sua guida sicura è Virgilio, il
sommo poeta latino. Gli attori si
scambiano i ruoli sul palco, proprio
a dimostrare che dobbiamo impara-
re a conoscerci e a metterci nei
panni degli altri, e che a volte pos-
siamo essere passeggeri e a volte
guida. E in questo percorso di vita,
ancora oggi, l’incontro con la poesia
può essere fonte di ispirazione per
poter finalmente uscire “a riveder
le stelle!”.
Lo spettacolo ha già debuttato, con
buon riscontro, al Teatro Excelsior
di Erba (CO), il 13 maggio scorso
per un’iniziativa del Lions Club

Erba per raccogliere fondi da destinare alla po-
polazione ucraina, e replicherà al Teatro Carlo
Verga di largo Rapallo 3 sabato 4 giugno alle
ore 21, biglietti adulti 10 euro, bambini 5 euro.
(Roberta Coccoli)

I tram di Milano in
Prossima fermata, America

Torna l’estate e torna la voglia di viaggiare. Prima
di partire, però, possiamo trovare degli spunti

per le nostre vacanze. 
Michael Portillo, ex politico
britannico, diviene noto al
pubblico per la conduzione
del programma Great
British Railway Journey,
della BBC (2010), in cui
viaggia in treno attraverso
l’Inghilterra seguendo le in-
dicazioni della Guida
Bradshaw, pubblicata nel
1840. Dall’enorme successo del suo programma, ne
nascono altri attraverso l’Europa, gli Stati Uniti
d’America, l’Australia, e parte dell’Asia.
Portillo segue le indicazioni di altre guide pubblica-
te all’inizio del XX secolo e accompagna il pubblico

alla scoperta di tradizioni e attività molto stravagan-
ti. In ogni episodio dei suoi programmi si mette in

gioco, provando in prima
persona esperienze a lui
nuove.
In ‘Prossima fermata,
America’, seguendo le indi-
cazioni della guida
Appleton’s del 1879, Portillo
torna sulle tracce dei cerca-
tori d’oro del Far West, sco-
pre la produzione vinicola
della Napa Valley e attraver-

sa San Francisco a bordo di un tram della nostra
Milano, regolarmente in servizio sulla linea F.
Dal lunedì al venerdì, su Rai 5, canale 23 del digita-
le terrestre, intorno alle 20.00 e in replica ad orari
variabili anche nel fine settimana.


