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Scarioni: un bando per la riapertura
Sarà la volta buona?

Buona estate da tutta la redazione! Zona Nove torna a settembre

Una ventata di
cambiamento

nella nostra Zona

Nel glorioso 1989 gli Scorpions,
band tedesca tra le massime

esponenti storiche del genere hea-
vy metal, cantavano una canzone
che avrebbe scritto la storia, musi-
cale e non solo: la ballata “The
wind of change”, la cui traduzione
è “Il vento del cambiamento”, rac-
contava infatti i cambiamenti po-
litici che si stavano allora verifi-
cando nell’Europa dell’Est, ed è ri-
conosciuta come uno dei simboli
della riunificazione della Germa-
nia. Che c’entra, direte voi, il pro-
cesso di riconquista dell’unità na-
zionale tedesca con la nostra Zona
Nove? Ebbene, in qualche modo
c’entra: quel “vento del cambia-
mento” cantato dagli Scorpions
pare infatti spirare, mutate mu-
tandis, anche nei nostri quartieri.
Come a Pratocentenaro, dove la
piscina Scarioni, complice la ma-
nifestazione di piazza dello scorso
giugno, sarà oggetto, entro la fine
dell’anno di bando in vista della
sua riqualificazione; e dove la
piazza tattica, in gestazione da al-
meno tre anni, finalmente a luglio
diventerà realtà. O come Niguar-
da, dove la piazza Belloveso ha let-
teralmente cambiato pelle. O, an-
cora, come la Bicocca, dove si sta
operando per dare vita agli spa-
zi pubblici, incentivando anche
servizi di educativa di strada,
incoraggiando interventi parte-
cipati; e, infine, come Dergano,
dove nel mese del Pride si è tenu-
ta la prima manifestazione in-
clusiva e a sostegno dei diritti
della comunità LGBTQIA+ vo-
luta anche dal Municipio Nove.
Insomma, nessun Muro di Ber-
lino verrà abbattuto, né ci saran-
no giornali da tutto il mondo a
seguire le notizie in evoluzione
nei nostri quartieri, però qualco-
sa di grande si sta muovendo e
quel “Wind of change” ci
auguriamo che non
smetta più di tirare.

Di Luglio
Giuseppe Ungaretti

Quando su ci si butta lei,
Si fa d’un triste colore di rosa

Il bel fogliame.
Strugge forre, beve fiumi,
Macina scogli, splende,

È furia che s’ostina, è l’implacabile,
Sparge spazio, acceca mete,
È l’estate e nei secoli

Con i suoi occhi calcinanti
Va della terra spogliando lo scheletro.

NUOVA
IDEA
Orario: da martedì

a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30

tutti i giorni
su appuntamento

AGOSTO APERTO
Chiuso dal 13 al 16

e sabato 20

Viale Sarca 163 - 20126 Milano
(angolo via Rodi) Tel. 02.6428586

Parrucchieri

Buone vacanze
a tutta la clientela

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

Tel. e             02.6423040

SAREMO CHIUSI PER LE VACANZE ESTIVE
DA SABATO 6 AGOSTO E RIAPRIREMO

MARTEDÌ 23 AGOSTO

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

ORTOPEDICI - ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ
E RIABILITAZIONE - SALUTE E BENESSERE

- PRESIDI PER INCONTINENZA

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

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

MERCOLEDÌ DEL MESE
- PRESSOTERAPIA SU APPUNTAMENTO

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
- DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

- MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
- ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

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

SABATO: 9:00-12:00

Fondato da
Luigi Allori

Il nostro dossier sulla Scarioni (pag. 4)

Addio Brutus.
Ci manchi tanto
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L’omaggio alla nuova consapevolezza ambientale e la tu-tela della biodiversità, ma anche l’aggiornamento dovu-
to al cambio delle tecnologie. Dopo la bellezza di 24 anni
cambia il regolamento del Parco Nord Milano (che interessa
anche i comuni di Paderno, Cusano, Cinisello, Bresso, Cor-
mano e Sesto San Giovanni), il grande polmone verde di 790
ettari che l’anno scorso, in piena pandemia, ha ospitato 3 mi-
lioni di visitatori. Nuove regole e nuovi divieti. Si punta su
sicurezza, pulizia e decoro; non saranno concessi perizomi e
seni nudi, pena 300 euro di multa. “Non vuole essere un’im-
posizione da bacchettoni - precisa il Direttore del parco Ric-
cardo Gini - ma solo far capire che un parco cittadino non è
propriamente una spiaggia. Comunque ritengo che l’articolo
sarà oggetto di osservazioni”. Infatti, fino a metà settembre,
saranno possibili eventuali osservazioni da parte delle asso-
ciazioni. Solo dopo le controdeduzioni della Comunità del par-
co, il regolamento entrerà in vigore. Il regolamento pensa inol-
tre alla salute degli utenti: nelle zone boschive e in tutte quel-
le attrezzate è sempre vietato fumare. Si introduce il divieto
di strappare le foglie e non più soltanto i fiori. Regole stringen-
ti sull’immondizia: “se non ci sono i cestini, i visitatori devono
portarla a casa”. Vietatissimo buttare i mini-rifiuti come i
mozziconi “sanzione fino a 300 euro”. “Gli utenti devono com-
prendere di trovarsi in un’area naturale” conclude Gini.
Stop a droni e casse acustiche; i monopattini elettrici, inve-
ce sono al bando nei weekend (multa fino a 300 euro) men-
tre sono consentiti nei feriali, sui percorsi asfaltati a una ve-
locità massima di 15 km all’ora. Infine i cani: ci saranno so-
lo due aeree dove potranno essere senza guinzaglio.
Cari lettori, tutto questo deve ancora essere concordato ma
il parco è il “fiore all’occhiello” della nostra zona. Come figli
suoi lo dobbiamo proteggere.

Dal novembre 2020, grazie a Mapei, multinazionale mila-
nese, è stato inaugurato lo spazio centrale di viale

Jenner (verso piazza Maciachini) e i 700 mq occupati da im-
pianti tecnici e parcheggi sono diventati una piacevole area
verde di platani. Su progetto dell’arch. Franco Giorgetta tro-
viamo la fontana a zampilli verticali installata su piattafor-
ma triangolare. Questa bella iniziativa del Comune di
Milano rientra in “Cura e adotta il verde pubblico” per ren-
dere la città più verde e bella, e la nostra zona mostra sem-
pre più nuove fontane e spazi verdi e, soprattutto in estate,
sono molto apprezzati da chi, forse, rimane in città!

OOM IN  ONA

a cura di Beatrice Corà

ONA FRANCA ANPI

a cura di Sandra Saita

Parco Nord: al via la revisione del regolamento
Sicurezza, pulizia, decoro: prima dell’approvazione il nuovo regolamento

ora al vaglio di comuni e associazioni.

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà

Ècon grande gioia che rivedo, dopo l’arti-
colo del settembre 2019, Maristella

Maggi, insegnante per professione e scrittri-
ce per passione e così si racconta: “Sono sta-
ta sui banchi di scuola dai 6 ai 62 anni, e ora
che di anni ne ho 65 la passione per la scuo-
la, la scrittura, il confronto e il dialogo non è
ancora terminata. Mi muove l’amore per la
relazione interpersonale e per la parola,
questo mezzo potentissimo e pacifico che con
la sola forza della sua sonorità, opera mera-
viglie. E proprio la parola è l’elemento che
mi porta ad incontrare le classi che hanno
letto i miei libri/testimonianza* su quel pe-
riodo buio della Storia, che è stato quello
delle deportazioni razziali e dei campi di
concentramento. Sì, perché la parola, il par-
lare di ciò che è stato salva. Salva dalla dimenticanza,
salva dal buio del nulla, restituisce alla nostra coscien-

za di uomini tutta la grandezza tragica di
un crimine orrendo perpetrato ai danni del-
l’umanità, ne definisce i contorni disumani,
ma non già per portarci a condannare e ad
odiare, no, semmai per salvarci dal rischio
di dimenticare il grande valore che ogni per-
sona porta in sé, per creare in noi oggi, nel
presente, un profondo bisogno di umanità,
talmente forte, talmente sentito da divenire
impegno e forza contro qualsiasi forma di
male, di sopraffazione, di emarginazione, di
dimenticanza. La parola salva e illumina,
colloca nella giusta luce ciò che è stato e ci
indica la strada da percorrere nel presente,
una strada di ascolto, di disponibilità e di
Pace”. Maristella Maggi, Quando si apriro-
no le porte, La Spiga edizioni - Maristella

Maggi, E il vento si fermò ad Auschwitz, La Spiga edizio-
ni - Maristella Maggi, Mai più, La Spiga edizioni.

“La parola” di Maristella

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Fa caldo!

Fa caldo! Accidenti a questi cambiamenti atmosferici.
Direi mai una siccità così accentuata, mai i nostri cor-

si d’acqua così in secca, mai i nostri laghi con un futuro
prossimo così oscuro.
Prati gialli, secchi, campi dove non si può neppure seminare,
per non parlare delle risaie! Ci muoviamo per strada cercan-
do il lato più fresco, accorciamo i tempi di percorrenza, evi-
tiamo di fermarci per le quattro chiacchiere ed andiamo al
Parco nella speranza di trovare un po’ d’ombra.
Ecco, al Parco scegliamo le zone dove c’è uno specchio d’ac-
qua, grande o piccolo che sia, dato che solo a vederla l’acqua
sembra rinfrescarci. Se prendiamo in considerazione il lago
di Niguarda, le cui dimensioni sono sufficienti per farlo sem-
brare un luogo di villeggiatura, ecco trasformate le rive in un
finto bagnasciuga, con una fila quasi ininterrotta di frequen-
tatori stesi al sole per la tintarella.
Le fontanelle, ormai provviste di rubinetto, sono una sicurez-
za per tutti, specialmente per i bimbi e per i corridori dilet-
tanti, sempre alla ricerca della linea. Queste fontanelle, pre-
senti in tutto il Parco, sono un bell’aiuto anche per i cani, gli
uccelli e per gl’insetti. Gli alberi più grandi resistono e solo
alcune specie importate da luoghi lontani mostrano sofferen-
za perdendo parte delle foglie. E i fiori? Tempi duri anche per
loro! I giardini, se escludiamo gli Oleandri, non mostrano i
consueti colori, ma solo delle Rose, spesso stiracchiate, qual-
che Gelsomino, qualche cespuglio di Lavanda. Fa invece pia-
cere osservare che un fiore, trascurato per decenni, si fa no-
tare in tanti luoghi per i suoi colori, per la sua freschezza, re-
sistendo bene alla penuria d’acqua. Parlo della Zinnia (vedi
foto), il fiore che è ritornato a decorare cortili e balconi.
Siccità o meno siamo arrivati al periodo delle vacanze, un
momento indispensabile per riordinare le cose in testa, dopo
due anni del genere!
Buone vacanze a tutti!

Grazie Michele!
Primo Carpi

Al Sacro Volto, venerdì 24 giugno matti-
na, tutta l’Isola si è stretta accanto alla

sua famiglia per dare l’ultimo saluto a
Michele Carulli, il bechée, il macellaio per
antonomasia del mercato comunale di piaz-
zale Lagosta.  Mercato nel quale ha comin-
ciato a lavorare a 23 anni e della cui trasfor-
mazione in spazio completamente ristrut-
turato e con servizio aggiuntivo di cucina e
ristorazione, ultimata proprio quest’anno,

Michele è stato uno dei più attivi propugnatori.
Il suo banco era proprio all’angolo dei due corridoi che tagliano
in lungo e in largo il mercato. Impossibile non vederlo, non fer-
marsi un attimo.  C’era sempre qualche locandina sul quartiere
e, immancabile, l’ultima copia del nostro giornale. Michele ave-
va una parola, un sorriso per tutti. Una chiacchiera, un com-
mento, una cortesia, una buona azione. Pronto, in ogni momen-
to della sua giornata ancora giovane, a suggerire come rendere
più completo l’acquisto, più soddisfacente il ritorno a casa del
suo cliente. Nel nuovo mercato, poi, Michele era il riferimento
prezioso per illustrare ogni possibile opzione della nuova orga-
nizzazione, promuovendo innanzitutto il ruolo di tutti i colleghi
con un incredibile spirito di squadra.
Oltre che per il suo lavoro, il quartiere e la zona conoscevano be-
ne Michele come testimone testardo e universalmente stimato
di una Idea socialista mai sbiadita. Come membro attivo del suo
Distretto Urbano Commerciale. Come candidato in tempi non
lontani per il suo Consiglio di Zona. Come bella voce nel coro del-
la sua parrocchia. Michele amava molto la musica e suonava la
chitarra fin da giovane.
Ci hai lasciato a 74 anni per il totalmente inatteso epilogo di quel-
lo che sembrava essere un intervento chirurgico di routine, ma la
tua Isola non ti dimenticherà. Grazie, Michele!

La fontana a zampilli

Medaglia al valore al
niguardese Giuseppe Berna

Angelo Longhi (Anpi Niguarda)

La prima pietra di inciampo messa a Niguarda in via
Hermada 4 ricorda l’operaio della Breda Giuseppe

Berna, oppositore del regime, organizzatore degli sciope-
ri del marzo 1944 in seguito ai quali fu deportato e ucci-
so a Mauthausen dove morì per stenti il 10 maggio 1945.
Martedì 5 luglio alle ore 10.30 presso la Sala Borozzi
dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in via Vivaio 7, il
Prefetto di Milano, Dott. Saccone, ed il Sindaco, Dott.
Sala, hanno consegnato alla figlia di Giuseppe Berna,
Rosa Berna, la Medaglia al Valore concessa con decreto
del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, mi-
litari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e
destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra non-
ché ai familiari dei deceduti. Fra questi il nostro
Giuseppe che ricordiamo ogni anno nel giorno della me-
moria.

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



PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE/2

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

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco

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

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

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

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio
Evariste Galois

Evarist Galuà, così si pronuncia,
essendo francese. Matematico

vissuto in Francia all’inizio del XIX
secolo, morì a soli 21 anni durante un
duello. Du-rante la sua breve vita,
Galois riuscì a dimostrare che non è
possibile risolvere le equazioni di gra-
do superiore al quarto, se non sono ri-
ducibili ad un grado inferiore con le
normali tecniche algebriche. Anzi, l’al-

gebra moderna deve molto ai suoi contributi scientifici; alcu-
ni gruppi algebrici che servono alla soluzione delle equazioni
portano il suo nome (gruppi di Galois). Niente paura, non è
necessario approfondire troppo questi concetti, non voglio fa-
re- evidentemente - un discorso di calcolo matematico. Vorrei
solo fermare l’attenzione su questo personaggio, che conosco
poco e che pure mi ha sempre molto affascinato per questa
sua precocità: nel campo dei complicatissimi calcoli algebrici,
è arrivato a dare un suo contributo significativo nel brevissi-
mo spazio di vita che Dio gli ha concesso. Fu un bambino pro-
digio? Fu una mente eccezionale? Fu un ricercatore partico-
larmente acuto? Non lo so, non ho chiesto alla Storia di dar-
mi una risposta. Penso solo che sia stato uno che sin da pic-
colo non ha sprecato la sua materia grigia ma l’ha utilizzata
sempre e fino in fondo, ottenendone i migliori risultati. Di cer-
to Galois partì avvantaggiato: in qualche modo la sua intelli-

genza era fuori del comune. Ritengo però che un’intelligenza
d’eccezione debba accompagnarsi ad una volontà altrettanto
eccezionale per poter sortire dei risultati notevoli. Di fronte
agli splendidi risultati di chi non si stanca mai di dare fondo
alle proprie risorse intellettive, mi piace pensare alla parabo-
la dei talenti. Significa mettere a frutto, sempre e comunque,
tutte le capacità che abbiamo in dotazione. E questi talenti,
fatti fruttare, si moltiplicano a dismisura, come un capitale in
denaro che, se ben amministrato, diventa scandalosamente
cospicuo. Chi, come Galois, riesce a dare tanto in breve tem-
po, comunque né mi fa invidia né mi crea una sorta di esa-
sperato desiderio di emulazione. Non voglio arrivare ai suoi
livelli di intelligenza e di capacità speculativa. Però, vedere
lui che ci è arrivato in tempi brevissimi, stimola anche le mie
capacità a non dormire, a non accontentarsi dell’avuto, a pro-
durre sempre nuovi stimoli e quindi ad ottenere risultati
nuovi e migliori. E non è una sorta di esasperato desiderio di
essere più di quello che si è: è un voler essere tutto quello che
si può essere. Se il Signore ci ha assegnato dei talenti, è giu-
sto, anzi doveroso, metterli in gioco tutti e sempre, per otte-
nere ciò che il Signore ha previsto da noi. Se l’insegnante dà
i compiti da fare e l’alunno dice che sono troppo difficili, signi-
fica che l’alunno è pigro e rifiuta la fatica; se l’insegnante que-
sti compiti li ha assegnati, sa che sono eseguibili pur essendo
difficili; ma la difficoltà sarà proprio la misura della volontà
dell’alunno di mettere a frutto tutte le sue capacità.

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

Parcheggio in ospedale a Niguarda

TA   EBAO
a cura di Lorenzo Meyer

Mi viene segnalato da una volontaria della Parrocchia
San Carlo alla Cà Granda che il 28.4 e il 6.6 ha accom-

pagnato in auto un signore, per visite di controllo, che ha do-
vuto pagare per un’ora e mezza di sosta ben 8 euro e per tre
ore e 13 minuti ha pagato altri 18 euro: ci si chiede come mai
il parcheggio deve avere un costo così elevato. Il paziente

aveva subito un intervento serio durato ben 13 ore e non tut-
ti possono spendere tali cifre. Spero che qualcuno possa in-
tervenire per migliorare ed abbassare gli importi! Vedasi fo-
to allegate del parcheggio in questione (foto 1 e 2). Forse trat-
tasi di parcheggio privato e non del Comune ma, in ogni ca-
so, rimane eccessivo quanto viene richiesto. (Beatrice Corà)

Fulvio Testi: motorini
e monopattini sparsi sul marciapiede

Buongiorno Direttore, allego la foto di
questa mattina con 27 motorini e

monopattini posizionati sul marciapiede
di viale Fulvio Testi (tra via Rabolini e
via Bitti). depositati tutti “dove capita,
capita”, al quale si aggiunge il problema
delle auto parcheggiate a cavallo del mar-
ciapiede. È impossibile, per i passeggini e

per le carrozzine dei disabili, poter passa-
re. È solo una questione di buona educazio-
ne individuale, ma sta per diventare un
problema generale: escluso l’area Bikemi,
tutto il resto è un caos generalizzato.

Diego Federico Cassani
(Luglio 2022)

Laboratorio grafi-

SERVIZI

SOLUZIONI GRAFICHE SU MISURA
Progettazione grafica, impaginazione giornali, libri e riviste
• Biglietti da visita • Locandine • Calendari personalizzati

• Opuscoli • Cataloghi • Volantini

Via Val Maira 4 (Mi), tel. 02/39662281, e-
mail:zonanove@tin.it



“Piscina Scarioni di Milano: un bene pubblico confi-
scato alla città!”. Così apriva un comunicato di-

vulgato da un gruppo di abitanti del quartiere che lo
scorso 18 giugno si è ritrovato davanti all’ex stabile bal-
neare di via Valfurva per protestare circa lo stato di ab-
bandono e degrado in cui verte l’intera struttura, sot-
tratta, così, alla comunità. Una dimostrazione simbolica,
giocata a suon di bikini, gonfiabili e cartelloni sbeffeg-
gianti appesi alle porte chiuse della piscina, ma anche
un modo per farsi sentire, chiedere alle istituzioni di ri-
portare al centro delle proprie agende la questione e sot-
toporre idee interessanti per il futuro (si spera più roseo
di adesso) della Scarioni. Davide Marchesi, studente
16enne e giovane abitante del quartiere, ha per esempio
proposto di usare lo spazio come luogo di aggregazione,
pubblico e aperto a tutti, per i giovani del rione. Simona
Fregoni, ex presidente della commissione Case popolari
del Consiglio di Zona 9, ha invece consigliato, in attesa
che i lavori possano riprendere, di riaprire almeno il bar
dello stabile: si tratterebbe, nelle sue parole, di uno
spazio deputato a eventi culturali che potrebbe vivere di
vita propria. In generale, la richiesta più forte è stata
quella di potere aprire un dibattito pubblico per perme-
ttere a tutte le parti in gioco di conoscersi, confrontarsi,
parlarsi e progettare in maniera congiunta i next step.

È d’accordo Jonathan Chiesa, Sinistra Italiana Municipio
9, che assieme a tutto il circolo Restiamo Umani dice una
cosa su cui non possiamo che essere d’accordo: “Si parla
tanto di città di 15 minuti, concetto urbano residenziale in
cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei residen-
ti può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in bicicletta

direttamente dalle proprie abitazioni: ebbene, anche, so-
prattutto le piscine comunali rientrano in questo modo
nuovo di immaginare i nostri centri urbani. Le piscine so-
no, prima di tutto, un bene pubblico, un servizio per i citta-
dini, che a loro deve essere fornito in maniera impeccabile
e a prezzi sostenibili”.

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

SCARIONI: ENTRO LA FINE DEL 2022 IL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE

La manifestazione pro-Scarioni, bene pubblico confiscato alla città
Clara Amodeo

Piscina Scarioni: un po’ di storia
Andrea Bina - Lorenzo Meyer

Cedimenti, vasche rotte, crepe, buche nel terreno e
chi più ne ha più ne metta fanno della Scarioni

uno dei buchi neri della zona. Della Scarioni “Zona
Nove” si è occupato sin dalle sue prime uscite, raccon-
tando lo stato di abbandono, l’incendio che l’ha messa
a dura prova, la riqualificazione a dir poco imbaraz-
zante della Giunta Albertini e lanciando, in un artico-
lo di Luigi Allori, l’idea di farla diventare un centro
sportivo fruibile tutto l’anno. Era l’aprile 1994, quando
“Zona Nove” titolava “Nuo-tiamo in piscina coperta…
e poi pattiniamo, andiamo in palestra, passeggiamo
nei giardini, andiamo per negozi: insomma, godiamoci
questa grande struttura ricreativa e sportiva pubblica
per tutto l’anno”. Rammentiamo che, dopo anni di ab-
bandono e un incendio di non poco conto, la Scarioni
nel 2003 venne riaperta con il memorabile tuffo dell’allora sin-
daco Gabriele Albertini, dopo una manutenzione straordina-
ria costata la bellezza di 12 milioni di euro, che non prevede-
va un utilizzo dell’impianto tutto l’anno come suggerito dalla

nostra petizione. Ma il peggio doveva ancora palesarsi: da su-
bito si evidenziarono alcuni problemi come le scalette che si
rompevano (per informazioni rivolgersi all’ex Sindaco
Gabriele Albertini che rischiò di rompersi l’osso del collo), i de-

puratori che non funzionavano, l’impermeabilizzazione
del fondo vasca che faceva… acqua, il bordo vasca non
all’altezza della sua funzione, il nuovo edificio costruito
per rendere il centro polifunzionale non adatto ad ospi-
tare il bowling e un ristorante come previsto dal pro-
getto. Insomma una ristrutturazione costosa e dai ri-
sultati imbarazzanti. La piscina ha comunque riaper-
to, con le nuove strutture in molte parti inutilizzate.
Ovviamente al termine di ogni stagione estiva il centro
tornava ad essere un luogo inutilizzato, oggetto anche
di diverse occupazioni abusive.
Stagione dopo stagione la Scarioni ha subito le in-
giurie degli anni che hanno sensibilmente peggiora-
to il suo stato di forma, nonostante gli interventi
tampone da 40/50 mila euro che ogni anno venivano
fatti per riaprirla. Fino al 2019 quando il Comune di

Milano ha deciso la chiusura per palese inadeguatezza e
pericolosità. Ora speriamo che con il nuovo progetto di ri-
qualificazione ricominci a vivere.

Piscina Scarioni: linee guida della riqualificazione
Anna Aglaia Bani

Ètutto ancora in divenire e molto dipenderà sia dal pro-
getto in project financing proposto dall’operatore priva-

to sia dal bando che pubblicherà il Comune di Milano, ma ad
oggi le linee guida della riqualificazione del centro natatorio
Scarioni dovrebbero ricalcare quanto segue:
1- demolizione dell’edificio su via Valfurva e di quello ad an-
golo con via Val Maira;
2- realizzazione di un edificio di tre piani fuori terra e
un piano interrato con funzioni legate al centro sportivo

e di un parcheggio;
3- recupero dell’edificio che affaccia su via Val Maira per adi-
birlo ad usi in parte legati al centro sportivo in parte desti-
nati a spazi polivalenti e incubatore di aziende; 
4- mantenimento e manutenzione dell’edificio parallelo a
via Carlo Girola adibito a spogliatoio/tribuna e dell’edifi-
cio a sud-ovest;
5- rimozione di una vasca e ridefinizione degli spazi esterni
e di quelli a verde;

6- riqualificazione degli spazi esterni, che saranno fruibili da
tutti i cittadini, anche senza abbonamento, e che dovrebbero
prevedere la presenza di due piscine esterne, ampia zona
verde, aree pedonali e di parcheggio con pannelli fotovoltaici
annesse al centro, che si aggiungono alle due piscine interne;
7- riqualificazione dell’edificio multifunzionale adiacente al
centro sportivo, che verrà adibito per fornire al quartiere e
alla città uno spazio di incontro, collaborazione, integrazione
e pratica di particolari discipline sportive.

La Scarioni riparte: intervista esclusiva a Tiziana Elli,
Assessore allo Sport del Municipio 9

Andrea Bina

Assessore Tiziana Elli prima domanda di rito:
leggiamo sul sito istituzionale che lei ha le de-

leghe a Parità di genere, Sport, Quartieri popola-
ri, Comunicazione istituzionale, Politiche giovani-
li, CAM e CAG. Ci racconti un po’ questi primi me-
si di lavoro in questa nuova veste istituzionale,
delle iniziative e progetti già messi in campo ed in
cantiere.
È un piacere rivedervi! In questi primi mesi il lavoro è
stato tanto ed entusiasmante: abbiamo lavorato per svi-
luppare sport diffuso e paritario, riqualificando spazi ver-
di come il campo di calcio a 5 di Via Tremiti, lavorando
con l’Università Bicocca per aprire il Bicocca Stadium al-
le scuole limitrofe e valorizzando lo sport femminile. Da
poco abbiamo attivato il tavolo territoriale delle associa-
zioni sportive e stiamo organizzando una giornata dello
sport a settembre. Per i quartieri popolari invece stiamo
lavorando a delle iniziative diffuse nei cortili delle case
per non lasciare nessuno da solo nel mese di agosto e far
sì che sia la città ad espandersi verso i cittadini e non per
forza il contrario. Quest’anno inoltre il centro estivo del
CAM di Via Ciriè sarà aperto, per la prima volta, anche a
settembre; questa è una cosa a cui tenevamo molto. Ma le
cose sono davvero tante ed i progetti in via di sviluppo si-
curamente di più. Spero di potervene parlare meglio nel
dettaglio il prima possibile.
Veniamo subito al piatto forte dell’intervista: ci

parli della Piscina Scarioni. Anche quest’anno è
inesorabilmente chiusa. Un danno enorme per i cit-
tadini della zona e più in generale per Milano.
Ancora prima di essere eletti, in campagna elettorale, la
priorità mia e di tutta la maggioranza era il progetto del-
la Piscina Scarioni, uno spazio che per ragioni di sicurez-
za e funzionamento ha dovuto chiudere nel 2019 ma che
resta una priorità dato che per anni è stato luogo di ag-
gregazione nei mesi più caldi in cui tutti i cittadini, so-
prattutto nell’area nord della città, si potevano ritrovare.
I nostri obiettivi non sono cambiati ma anzi, possiamo ini-
ziare a vedere delle possibilità concrete dopo anni in cui
molti dei nostri consiglieri si sono battuti per una riqua-
lificazione che potesse portare a dei risultati.
Qualcosa di importante però sembra muoversi. Il
15 giugno è uscita la notizia di un imminente ban-
do per la riqualificazione di tutto l’impianto. Ci
spieghi di cosa si tratta.
Si è letto molto in questi giorni a tal proposito, quello di
cui si sta parlando è un progetto di Partenariato Pubblico
Privato che prevede la presentazione da parte di una im-
presa di un progetto da sottoporre all’attenzione del Co-
mune. Una cosa accaduta ormai 2 anni fa, con il deposito
di un progetto per la riqualificazione di tutta la struttura
della Scarioni da più di 18milioni di euro. Dopo la fase di
analisi del progetto arriverà speriamo la delibera di
Giunta Comunale con la dichiarazione del pubblico inte-

resse per poi procedere alla pubblicazione del bando che
verrà pubblicato entro la fine di quest’anno.
L’auspicio è che, trattandosi di un impianto di va-
lenza cittadina ma con ricadute importanti sui
quartieri di Niguarda e Pratocentenaro, il Munici-
pio 9 venga coinvolto nelle scelte strategiche di
questo importante progetto di riqualificazione.
Cosa pensate di chiedere al Comune ed all’operato-
re privato che riqualificherà e gestirà la struttura?
Innanzitutto, la nostra priorità è che, nonostante le ma-
glie strette di questo iter amministrativo, con noi venga
coinvolta la cittadinanza dato il forte legame storico che il
territorio ha nei confronti della piscina. Per questa ragio-
ne stiamo lavorando all’individuazione di una data per
convocare un’assemblea pubblica in quartiere che abbia
al centro della discussione proprio il futuro della Scarioni.
L’interlocuzione con il Comune, nei limiti delle competen-
ze che ci sono assegnate dal regolamento sul decentra-
mento, ci vede coinvolti proprio nel rispondere a questa
necessità di far sì che il progetto s’inserisca nel percorso
di riqualificazione del quartiere.
Quello che pensiamo possa essere le priorità, lo abbiamo
detto anche nel corso della campagna elettorale, è l’ac-
cessibilità economica al lido estivo e la sua vocazione a
centro balneare, che può non essere l’unica, ma pensia-
mo debba comunque essere una parte importante del
nuovo progetto.
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• Con questo numero di Zona 9 si
chiude la stagione di lavoro del
Centro Culturale della Coopera-
tiva che ripartirà a settembre con
3 appuntamenti all’esterno già
programmati.
Una data è stabilita, le altre due
verranno a brevissimo. Mercoledì
14 settembre - ore 10.30 focus
sull’arte: i marmi dei Torlonia al-
le Gallerie d’Italia. Dietro queste
fantastiche statue di marmo bian-
co, ci sono storie “nere” di passione,
di intrighi politici e naturalmente
di soldi. I banchieri Torlonia misero
insieme una strepitosa collezione di
arte classica, acquistando raccolte più antiche. Dove si trovavano in
origine i marmi? E chi li aveva scoperti? Una visita affascinante nel
racconto della storica dell’arte Anna Torterolo.
• Proseguendo la ricerca del bello a Niguarda (e dintorni), ab-
biamo preso contatto con Villa Lonati, proprietà del Comune
di Milano che metterà a disposizione una guida, per una visi-
ta storico-architettonica dell’edificio e botanica nel parco.
Visiteremo una villa-cascina con un nucleo originale del quat-
trocento a cui si sono aggiunti nei secoli vari corpi di fabbrica:
una chiesetta e una casa da massaro annessa ad una casa si-
gnorile, la Casa da Nobile, dove vivevano i proprietari marche-
si Lonati. Ma la peste, i problemi finanziari, le guerre portarono
nel corso dei secoli a cambi di proprietà, distruzioni ed espropri.
La struttura dell’edificio restaurato conserva tuttora l’antico
nucleo. All’esterno serre e giardini per piante da interno, tropi-
cali, ornamentali, piante da frutto e da cui ricavare fibre tessili,
legname, gomma, resine e oli essenziali. Un piccolo paradiso ter-
restre voltato l’angolo di casa.
• Per finire la storia di Milano sotto il dominio spagnolo. Visita già

annunciata ma che finalmente si
farà. “La Milano spagnola: 170
anni di sovranità madrilena”.
Dall’Ospedale spagnolo (Castello
Sforzesco) al Palazzo dei Giure-
consulti, la Biblioteca Ambrosia-
na, il palazzo degli Omenoni e
molto altro fino a San Bernar-
dino alle Ossa. Una visita nel
cuore seicentesco della città ac-
compagnati dalla storica Ro-
berta Lenzi. Prima della visi-
ta passeremo il link dell’incon-
tro preparatorio tenuto da R.
Lenzi al Centro Culturale pri-
ma della pandemia. 

Sono aperte le preiscrizioni alle 3 visite: 349.0777807
• Ed ecco il pianoforte di cui si è accennato nel titolo. Sono aper-
te le preiscrizioni per l’anno 2022/2023 le cui lezioni inizieranno
il mese di ottobre, ma i nostri studenti non saranno lasciati so-
li per tutto il periodo estivo. Infatti la preiscrizione prevede tre
lezioni impartite da Angelo Mantova-ni nel periodo luglio - set-
tembre, con lo scopo di non interrompere completamente lo stu-
dio assistito prima della ripresa autunnale.
PER RICAPITOLARE:
Sessione 2022 – 2023 - sono aperte le iscrizioni
Corsi di pianoforte di ogni livello con lezioni individuali a ca-
denza settimanale
Su prenotazione possibilità di una lezione di prova
Per appuntamenti, informazioni e iscrizioni: centro.cultu-
rale@abitare.coop -02.66114499 – 349.0777807.
Seguiteci sul sito:www.centroculturalecooperativa.org, su
Facebook e YouTube. Iscrivetevi alla nostra mailing
list per essere informati in tempo reale di quel che ac-
cade dalle nostre parti.

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA

Gli appuntamenti di settembre
Pianoforte, arte, storia e il territorio

Maria Piera Bremmi

Alla Cittadella degli Archivi inaugurata la mostra “Manifesti dalla Resistenza”
Riccardo Degregorio

La Cittadella degli Archivi, in via Gregorovius, è il luogo
dove sono conservati, ordinati e catalogati, i documenti

del Comune di Milano. Un patrimonio da custodire ma an-
che da valorizzare. Con questo obiettivo è nata la mostra
“Manifesti dalla Resistenza” inaugurata il 18 giugno. La
mostra ospita - con un particolare allestimento di design

che si sposa perfettamente con lo spazio in cui è inserito -
manifesti, lettere, fotografie e documenti dedicati al 25
Aprile che risalgono ai decenni dal 1945 al 1985. “La
Cittadella è un luogo in divenire - ha sottolineato Gaia
Romani, assessore ai Servizi Civici e Generali del Comune
di Milano - con anche il ruolo di ricostruzione della memo-
ria cittadina, aperta alla collaborazione con enti e associa-
zioni, come per questa mostra voluta da Anpi.” Si possono
vedere, ad esempio, manifesti realizzati anche da grandi
maestri della grafica, come Lucio Fontana e Albe Steiner,
quello della Mostra del 1° e 2° Risorgimento, organizzata
nel 1946, proveniente dal patrimonio storico-artistico
dell’Anpi milanese, la cartina che riproduce l’ordine di sfi-
lata del grande raduno nazionale della liberazione del 9
maggio 1965, con la presenza del Presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat. “Questa mostra costituisce
un evento di grande rilievo - ha affermato Roberto Cenati,
Presidente ANPI Provinciale di Milano - perché raccoglie
documenti sul significato del 25 aprile e sul ruolo svolto da
Milano nella liberazione dell’Italia dal nazifascismo.” Sono
intervenuti anche i curatori della mostra Francesco
Martelli, direttore della Cittadella degli Archivi, e

Antonino De Francesco, direttore Dipartimento Studi
Storici dell’Università degli Studi di Milano. Il maestro
Daniele Maffeis, prima del concerto che ha chiuso l’inaugu-
razione, ha eseguito al pianoforte una originale versione di
Bella Ciao, molto applaudita. La mostra sarà visitabile fino
al 18 ottobre.

La triste estate televisiva

L’estate, si sa, è il periodo peggiore per la tv. Tutti i network sospen-dono i programmi che ci hanno accompagnato dall’autunno alla
primavera per riproporre vecchi film e tele serie. Tranne i quiz prese-
rali e qualche esperimento da parte dei canali emergenti sul mercato
italiano non si vedrà nulla di nuovo. Torneranno, come ogni anno, la
‘Signora in Giallo’, ‘Hazard’ e ‘Il Commissario Rex’ a far compagnia al-
le interminabili telenovelas. Continueranno i dibattiti con i tuttologi,
che per un gettone di presenza (un rimborso economico), si collegheran-
no dalle loro residenze di villeggiatura e continueranno a pontificare su
ogni argomento improvvisandosi esperti di geopolitica, di medicina, ma
soprattutto dispenseranno consigli per ogni situazione. Il tutto in un
clima di spensieratezza e supportati da conduttori compiacenti e diver-
titi da qualsiasi stupidaggine. Non mancheranno i telegiornali con le
notizie del giorno e, vista la stagione, ci avviseranno che domani sarà
una giornata afosa, ricordando agli anziani di non uscire nelle ore più
calde e di bere molta acqua… Insomma, sarà una noia mortale. Per for-
tuna durante l’estate, molte persone, hanno anche più tempo per ripo-
sare e appisolarsi sui divani di casa. Sarà il periodo ideale per riflette-
re su cosa propone la tv ed evitare di cadere nelle trappole dei cattivi
maestri che influenzano i telespettatori.

ZAPPING IN    ONA

a cura di Emilio Ratti

• Dal 13 giugno, partono
le attività gratuite del-
l’estate 2022 del CAG
Ciriè del Municipio 9 de-
dicate alla fascia d’età
11-18 anni
Il programma settimana-
le è il seguente:
lunedì dalle ore 15:00 alle
ore 18:30 attività libera,
tornei e sport;
martedì dalle ore 10:00 al-
le ore 18:00 piscina;
mercoledì dalle ore 15:00

alle ore 18:30 attività libera, tornei e sport;
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 18:00 spazio studio (mattina),
pranzo, pallavolo mista;
venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 attività libera, tor-
nei e sport.
Sono in programma anche gite ed eventi.
Per informazioni: tel. 02.884.45551

• Prosegue la collaborazione tra Municipio 9 e ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per lo Sportello
Alzheimer, che assiste le famiglie che devono confrontarsi
con la Malattia di Alzheimer
Gli psicologi dello Sportello Alzheimer propongono un luogo di
ascolto, informano sulla malattia e su come affrontare i com-
portamenti del paziente, indirizzano ai servizi presenti sul ter-
ritorio e spiegano come gestire le pratiche burocratiche e lega-
li relative ai diritti del malato.

L’accesso è gratuito e senza appuntamento ed è possibi-
le in questi giorni:
lunedì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
recandosi presso l’Istituto Villa Marelli - Viale Zara, 81
mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 18:00
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00
recandosi presso il Centro di Neuropsicologia Cognitiva
Padiglione 16 - Primo Piano dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda - Milano Sede del Centro per i
Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD).
Per informazioni: tel. 02.6444.4055 (lunedì dalle ore 9:00 alle
ore 15:00, mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 18:00, venerdì dal-
le ore 9:00 alle ore 14:00)
Email sportello.alzheimer@ospedaleniguarda.it

• Il Municipio 9 segnala che è on line l’avviso del
Comune di Milano per aderire all’Elenco Milano 0-18
che vuole riunire i soggetti profit e no profit che offrono
opportunità educative, sportive, culturali e di promozio-
ne della salute, finalizzate a promuovere il benessere di
bambini, bambine, ragazzi e ragazze fino ai 18 anni.
Richiedere l’ammissione all’elenco degli enti è molto
semplice: basterà inviare una mail all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata inclusione@pec.comune.milano.it
o all’indirizzo wishmi@comune.milano.it con la docu-
mentazione richiesta dall’avviso pubblico che è reperibi-
le cliccando qui.
L’avviso rimarrà aperto fino a giugno 2023, fatte salve even-
tuali proroghe legate al reperimento di nuove risorse per fi-
nanziare i voucher, e l’elenco verrà periodicamente aggiornato
sulla base delle richieste di adesione pervenute.

Gli enti aderenti all’Elenco potranno promuovere i pro-
pri servizi/attività attraverso un catalogo online che
verrà pubblicato in una sezione del portale istituziona-
le. Ogni soggetto ammesso all’elenco avrà a disposizione
un’area riservata attraverso cui configurare il proprio
profilo e i propri servizi al fine di renderli consultabili e
acquistabili online.
I servizi e le attività presenti nel catalogo potranno essere ac-
quistati dalle famiglie anche attraverso un sistema di voucher
digitali individuali o collettivi erogati dall’Amministrazione
(al momento oltre 22mila famiglie hanno fatto domanda).
Per i voucher è previsto uno stanziamento di 2,7 milioni di eu-
ro finanziato nell’ambito del progetto Wish Mi - Wellbeing
Integrated System of Milan a valere sul programma Urban
Innovation Action.

• Concerti all’alba. 8 appuntamenti con la musica clas-
sica da domenica 5 giugno a domenica 24 luglio 2022 al-
le ore 6:30 di mattina
Presso Sunstrac Parco Nord Milano, piazzetta del Lago
di Niguarda (via Ornato angolo via Moro), l’ingresso è li-
bero e si potranno ascoltare dal contrabbasso all’arpa,
dal violoncello al trio chitarre.
Per informazioni: sunstrac.milano@gmail.com

• “Non così lontano. Cinema d’Africa, Asia e America Latina”,
stagione cinematografica dell’associazione Nuovo Armenia da
mercoledì 18 maggio a lunedì 3 ottobre 2022 nell’arena estiva
di via Livigno 9 ore 21.30. Saranno proiettati film non distri-
buiti in Italia, tradotti e sottotitolati per l’occasione, e ci saran-
no ospiti da tutto il mondo.

Iniziative estive del Municipio 9
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Il Gruppo Fermodellistico Milanese compie 35 anni
Riccardo Degregorio
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SANITÀ

Brudies Milano, in piazza San Giuseppe molto più che un negozio
Clara Amodeo

Immaginatevi un locale nuovo ma con arredamento ricercatoe vintage (proprio come il suo pavimento, autentico e, per que-
sto bellissimo), ricco di vinili, fanzine e poster per gli amanti del
retrò. Immaginatevi ora uno shop popolare presso cui è possibi-
le acquistare, a prezzi abbordabili, capi d’abbigliamento di mar-
ca perché di seconda mano. E ancora, visualizzate una factory,
dove la sera alcuni dj mettono dischi, gli artisti possono esporre
le loro opere, gli scrittori presentare i loro libri e chiunque può
acquistare prodotti per dipingere. Infine, pensate a un
coworking, dove studiare, lavorare, sorseggiare una bibita men-
tre ci si rilassa leggendo un libro e facendo quattro chiacchiere
o ciò che si preferisce. Ebbene: e se vi dicessimo che tutti questi
posti sono in un unico luogo, in piazza San Giuseppe 10, in quel-
lo che tutti ormai conoscono come Brudies? Sì, perché questo po-
sto magico, pensato per i giovani del quartiere e vero centro di
aggregazione aperto alla cittadinanza, ha aperto nel marzo del
2022 proprio qui, dove di rado esercizio commerciale fa rima con
socialità. Brudies, invece, fin da subito si è da subito dato un
obiettivo: proporre uno spazio nuovo in cui incontrarsi, parlarsi,
scambiarsi opinioni, il tutto in compagnia dell’arte e della cultu-

ra. Merito del proprietario, Matteo Guastoni (per tutti Rufus), a
cui abbiamo rivolto qualche domanda.
Come mai hai scelto il nome Brudies? Cosa significa?
Brudies è la crasi tra due termini anglosassoni, “brothers”, che
significa fratelli, e “rudies”, a sua volta contrazione di “rude-
boys”. I rudeboys erano i giovani che vivevano in Ja-maica e nel
Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni sessanta
del secolo scorso. Ragazzi che vivevano la strada, con le sue re-
gole a volte un po’rudi appunto, ma che in realtà furono anche
i creatori e di protagonisti di quelle mode, di quelle culture, di
quei generi musicali che moltissimi giovani e meno giovani an-
cora oggi ascoltano e seguono.
Perché piazza San Giuseppe?
Devo essere sincero o vuoi una risposta poetica? In verità è stato un
caso. Io non ho legami con questa zona, sono nativo dell’est milane-
se e vivo in provincia, ho partecipato ad un bando di concorso del
Municipio 9 per uno spazio in regime di affitto calmierato, ho pre-
sentato un progetto che è piaciuto e mi ha dato il punteggio in gra-
duatoria necessario ad acquisire lo spazio. Però dal giorno in cui ho
firmato il contratto di locazione e sono venuto qui ad iniziare i lavo-

ri di ristrutturazione dello spazio ho ricevuto molti apprezzamenti
da parte degli abitanti del quartiere e da chi fruisce della zona, co-
me gli studenti di UniMiB.
Quali sono i prossimi eventi che ci aspettano?
Nuove mostre di artisti legati alla street art, al muralismo ed all’ae-
rosol art, nuove presentazioni di libri dopo quella di metà giugno,
andata molto bene. Ma soprattutto una presenza costante nella vi-
ta della piazza e del quartiere, di cui mi piacerebbe diventare un
punto di riferimento. 
Cosa sogni per quando Brudies diventerà grande?
Un negozio sempre pieno, ma non solo nel senso strettamente com-
merciale del termine. Un luogo dove andare a far compere, sì, ma
dove perdere del tempo (o meglio di dare qualità al proprio tempo),
che contrasti lo shopping mordi e fuggi, dove
entri/scegli/paghi/scappi. Vorrei raccontare, e farmi raccontare, la
storia legata ad un capo di abbigliamento o di modernariato, i par-
ticolari su chi suona in un determinato disco, di aver visto dipinge-
re dal vivo un mostro sacro del writing. O anche solo sentire, davan-
ti ad una birretta, le maledizioni al datore di lavoro di chi magari
ha avuto una brutta giornata.

Si trova in via Gabbro, quartiere
Bovisasca, nei locali della Scuola Se-

condaria “Gianni Rodari” una delle tre
associazioni di modellismo ferroviario
presenti a Milano. È il Gruppo Fermo-
dellistico Milanese, che proprio que-
st’anno festeggia i 35 anni di attività.
L’amici-zia con uno dei soci e una sana
curiosità ci hanno portato a scoprire
questa realtà - presieduta da Cesare

Albanese - vivace e coinvolgente, frequentata da appassionati di
tutte le età. In realtà parlare di modellismo ferroviario, più corret-
tamente di fermodellismo, è però riduttivo. “La nostra associazio-
ne - spiega il tesoriere Massimo Speroni - si occupa di diffondere
e promuovere l’interesse verso le ferrovie nel senso più ampio pos-
sibile, non solo modellistico ma anche storico, culturale e fotogra-
fico. Anche se chiaramente l’attività principale consiste nel realiz-
zare plastici, diorami e modelli ferroviari”. Nei locali possiamo in-
fatti ammirare magnifici plastici, in diverse scale, dove ogni socio
può far viaggiare i propri trenini, attraverso i tradizionali coman-
di elettrici ma anche i più moderni comandi digitali. Tra questi

spicca un grande plastico smontabile e componibile, costituito
da più di trenta moduli, che viene portato in esposizione nelle
fiere di settore in Italia (Verona e Novegro le più importanti) e
all’estero, o anche in manifestazioni di ambito più locale. Un
ampio spazio è dedicato al laboratorio - vero e proprio cuore pul-
sante dell’associazione - dove si realizzano i plastici, si restaura-
no i trenini e si preparano i moduli per le trasferte. Ma trovia-

mo anche una ricca galleria fotografica e una ancor più ricca bi-
blioteca dove è possibile consultare riviste, italiane e estere, e li-
bri anche rari. Il Gruppo è iscritto alla FIMF (Federazione
Italiana Modellisti Ferroviari) e ciò consente di avere importan-
ti scambi e collaborazioni con altri gruppi in tutte le Regioni.
“Tutto questo ci permette - continua Speroni - di organizzare at-
tività con le scolaresche, giornate aperte al pubblico, serate a te-
ma, visite guidate presso depositi ferroviari o tramviari. E così
tra i nuovi soci, oggi siamo 118, abbiamo anche giovani e ragaz-
zi. Un segno che la curiosità e l’interesse ci sono e che i nostri
sforzi sono ripagati. E poi c’è un sogno. Disporre, sempre all’in-
terno della scuola, che da ben 22 anni ci ha sempre rinnovato
l’assegnazione di questi spazi, di qualche locale in più per alle-
stire un vero e proprio museo con tutti i cimeli d’epoca (divise,
cartelli, semafori, attrezzature e tanto altro) che abbiamo raccol-
to e che continuiamo a raccogliere.”
I locali dell’associazione sono aperti per i soci il martedì e giovedì
sera, per tutti il sabato pomeriggio. Per saperne di più si può visi-
tare il sito www.gfm-online.com o la pagina facebook Gruppo
Fermodel-listico Milanese. Per informazioni o per prenotare una
visita si può scrivere a segreteria@gfm-online.com

SPETTACOLI

Ampia questo mese la scelta dei concerti che ho seguito per voi let-
tori! Il primo concerto è degli Astral presso il Cortile delle Asso-

ciazioni, che ha visto la partecipazione del Maestro Enrico Intra (con-
certo presentato da Antonella Gattuso su Zona Nove di giugno). Il
quartetto acustico Creative Jazz Quartet al Sun Strac ha ripercorso
ed interpretato il songbook americano con un repertorio che ha spa-

ziato dagli anni 30 agli anni ‘50. Lo swing, lo stile contrappuntistico
e gli arrangiamenti sono le caratteristiche di base di questa forma-
zione, composta da ottimi musicisti. Radio Popolare ha tenuto la sua
Festa all’ex Paolo Pini, dopo qualche anno di assenza per la pande-
mia. Ricco come sempre il cartellone di eventi e di concerti, tra i qua-
li ho seguito gli Slide Pistons che con Raffaele Kohler hanno fatto di-

vertire il pubblico con la loro inimitabile presenza scenica. Infine Vivi
L’Isola che Balla, decennale manifestazione che 10 anni per tre gior-
ni vede una serie di iniziative musicali tutte interessanti e varie in
giro per il quartiere Isola. Difficile elencarle tutte: meglio seguirle dal
vivo e vivere l’esperienza (a proposito, mettete già nella vostra agen-
da di farci un giro il prossimo anno!).

Un giugno pieno di musica: gli Astral con Enrico Intra
al Cortile delle Associazioni

Case ed ospedali di comunità, approvato l’elenco definitivo:
ecco dove saranno in Municipio Nove

Michele Cazzaniga

Otto aree su cui edificare strutture nuove e quattro immobili
da riqualificare: sono i 12 spazi che il Comune di Milano ha

individuato per la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità
in città. L’elenco definitivo è stato approvato dalla Giunta con
una delibera e andrà ad aggiungersi agli indirizzi individuati da
ATS Milano per la realizzazione delle 24 strutture cittadine che
verranno finanziate con i fondi del PNRR.
Per quanto riguarda la nostra zona la scelta è caduta sulle se-
guenti strutture:

Aree da edificare o su cui insistono immobili da demolire e ricostruire:
mercato coperto di via Moncalieri 15 
Edifici già esistenti da riqualificare: porzione del compendio dell’ex
ospedale Bassi di viale Jenner 44 
Al fine di perseguire gli obiettivi di integrazione tra le funzio-
ni sanitarie, di competenza di ATS, e sociali, di competenza dei
Comuni, una parte della superficie (circa 400 metri quadri) in
ogni Casa e Ospedale di Comunità di nuova edificazione verrà
a messa a disposizione dell’Amministrazione per l’insediamen-

to di servizi di tipo sociale, erogati direttamente o attraverso
la collaborazione con i soggetti del Terzo settore.
Le aree individuate sono il frutto di un’attenta analisi urbani-
stica e, nell’ottica della città ‘a 15 minuti’, la scelta degli spazi
è stata fatta prendendo in considerazione l’accessibilità, ciclo-
pedonale e con il trasporto pubblico, delle aree, la coerenza del-
l’intervento edilizio rispetto al contesto insediativo, l’attratti-
vità dell’area valutata sulla base della presenza di altri servi-
zi e attività.

All’Ospedale di Niguarda nuovo record di trapianti nel 2021
Michele Cazzaniga

Nel 2021 all’Ospedale Niguarda, tra i cinquanta migliori
ospedali al mondo, sono stati eseguiti 211 trapianti di or-

gani, un dato che colloca l’ospedale milanese al primo posto tra
i centri trapiantologici della Lombardia. Nello specifico, sono
stati trapiantati 73 reni (di cui 13 da donatori viventi), 26 cuo-
ri, 110 fegati (di cui 4 da donatori viventi) e 2 pancreas. Il 2021
per il Niguarda Transplant Center è stato un anno importan-
te non solo dal punto di vista dei numeri ma anche sotto il pro-
filo dell’innovazione, un fronte su cui si continua a puntare. A
che cosa ci riferiamo? L’anno scorso sono stati eseguiti i primi

trapianti di fegato da vivente preparati nel dettaglio grazie ad
una sofisticata ricostruzione in 3D dell’organo del donatore.
Questi modelli aggregano i dati ottenuti dalle immagini radio-
logiche di Tac e Risonanza magnetica dell’organo da trapian-
tare. Il «clone» stampato in tre dimensioni aiuta l’équipe sia in
fase di preparazione dell’intervento che in sala operatoria. Un
vantaggio per i chirurghi che possono preparare al meglio la
sessione operatoria ed un utilissimo contributo anche in ter-
mini di formazione per allenare i chirurghi di domani. I nume-
ri raggiunti raccontano del grande sforzo organizzativo, atten-

zione, professionalità e competenza di tutti gli operatori coin-
volti nella realizzazione di un trapianto, un lavoro di squadra
complesso e reso ancora più impegnativo negli ultimi due an-
ni dagli effetti della pandemia sanitaria. Ma non basta l’impe-
gno dei medici, degli infermieri e del personale sanitario: un
trapianto, prima di tutto, ha bisogno di qualcuno che abbia
scelto di donare i propri organi.
Ecco perché tutta la redazione di “Zona Nove” si unisce al-
l’appello dell’Ospedale Niguarda: donate, donate, donate, e
non solo in vita.
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Emergenza idrica a Milano: firmata l’ordinanza sindacale per contrastare
gli sprechi (e favorire il risparmio)

Sabato 25 giugno, visto l’aggravamento della crisi idrica che
sta attanagliando tutta l’Italia, il Sindaco di Milano Beppe

Sala ha preso carta, penna e calamaio ed ha firmato una ordi-
nanza, immediatamente operativa, per ottimizzare l’utilizzo
della risorsa idrica. Il provvedimento emergenziale prevede
che su tutto il territorio comunale siano attuate alcune limita-
zioni, a cominciare dal divieto di prelievo per l’annaffiatura di
giardini e prati, con l’esclusione dell’irrigazione destinata a
nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche. Non sarà
consentito il prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati,
ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio, e
non sarà permesso il riempimento di fontane ornamentali, va-

sche da giardino e piscine su aree private, con l’avvertenza che
può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportuna-
mente trattata, fatta eccezione per fontane naturalistiche e
specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica. Inoltre
ai gestori del servizio idrico è stato indicato di attivare tutti i
pozzi che prevedono un prelievo di falda e scarico in un corpo
idrico ricettore appartenente al Reticolo Idrico minore, consor-
tile o privato. Esclusi dalla sospensione di erogazione sono,
tuttavia, i 580 “Draghi Verdi”, le fontanelle che consentano l’i-
dratazione gratuita di cittadini e turisti presenti in città e che
contribuiscono al corretto funzionamento dell’impianto idrico,
evitando il formarsi di sacche d’aria nelle tubature e malfun-

zionamenti. Per rendere più incisivi ed efficaci gli interventi
previsti dall’ordinanza, anche un invito a tutta la cittadinanza
ad attuare comportamenti volti ad un uso razionale e corretto
dell’acqua potabile.
Rammentiamo, perché ci sembra una cosa importante da sape-
re e che purtroppo molti non sanno, che l’acqua prelevata, di-
stribuita e consumata dall’acquedotto milanese non viene mai
sprecata poiché interamente convogliata in due impianti di de-
purazione situati a Nosedo e San Rocco che, a seguito del trat-
tamento depurativo, la restituiscono nel reticolo idrico minore
per uso irriguo, rispettivamente tramite la Roggia Vettabbia e
le Rogge Carlesca e Pizzabrasa.

Il titolo recita: “PNRR Componente M1C3 Turismo e
Cultura 4.0: Misura 1 “Patrimonio culturale per la pros-

sima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza
energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione
europea - NextGenerationEU.”
È questa l’articolazione formale del Ministero della Cultura
nel quale si inquadra il piano di efficientamento energetico del
nostro Teatro della Cooperativa che abbiamo progettato, de-
scritto e programmato in un lavoro di equipe che ha visto co-
me attori i tecnici dello staff di ABITARE, Ecotek Engineering
e Fondazione Abitiamo.
Ed è con questo gruppo di lavoro che è stato svolto il lavoro
tenace che ha superato i molteplici impegni che questi bandi
nazionali prevedono, che abbiamo soddisfatto i requisiti del
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-lienza e che ci ritroviamo
al 119° posto della una graduatoria che comprende 348 realtà
italiane, tra cui grandi protagonisti della cultura milanese,
come il Pic-colo Teatro e il Teatro alla Scala, per fare solo due
sommi esempi. La graduatoria, che è stata redatta dal Mini-
stero, elenca le proposte di intervento ammesse al finanzia-

mento per la promozione dell’efficienza sostenibile e la ridu-
zione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e
private, nel quadro degli interventi relativi al patrimonio cul-
turale per la prossima generazione; e anche per le attuali. 
Soddisfare i requisiti del PNRR significa molto: per restare pro-
prio con i piedi per terra, significa che ABITARE fruirà di un fi-
nanziamento di ben 132.000 euro per sostenere gli interventi di
ristrutturazione del nostro Teatro, ristrutturazione mirata al con-
tenimento dei consumi, tanto di riscaldamento nei mesi inverna-
li, quanto di raffrescamento in quelli estivi; e mentre stiamo scri-
vendo, possiamo misurare molto facilmente quanto questo tema
sia fondamentale per poter fruire delle proposte culturali nel no-
stro Teatro. ABITARE Società Cooperativa potrà, attraverso il
contributo di questo finanziamento, sostenere le opere di ammo-
dernamento grazie al valore riconosciuto dal PNRR all’esperien-
za cooperativa e mutualistica e allo stesso Teatro della
Cooperativa come luogo generatore di cultura.
Già, perché fare cultura, o avere attenzione per la cultura, signi-
fica anche curare le sedi dove questa si sviluppa e dove noi, i no-
stri soci e tutta la comunità, possiamo fruirne.
La freschezza della bella notizia ci ha raggiunto proprio in
chiusura del giornale, e volevamo assolutamente condivider-
la: è una grande soddisfazione per tutti noi, per il quartiere e
per un Teatro che è patrimonio culturale del territorio e rife-
rimento per la città. Ed è un obiettivo che rientra pienamen-
te nei piani della Cooperativa, ben attiva e presente nell’effi-
cientamento di gran parte (per ora) dei propri fabbricati, in
un momento storico in cui ridurre il consumo di energia è im-

perativo e assolutamente indispensabile per tutti noi.
E così… gli scenari della Cooperativa e del Teatro si aprono alla
città, all’ecosostenibilità, al futuro.

ABITARE nel PNRR per la Cultura
Silvio Ostoni - Valter Giraudi

Università Milano Bicocca. Scoperto il segreto del meccanismo
dell’enzima che elimina CO dall’aria

Teresa Garofalo

Con circa 90mila decessi prematuri all’anno attribuibili al-
l’inquinamento atmosferico secondo la Società Italiana di

Medicina Ambientale (Sima) l’Italia oggi si pone al primo po-
sto in Europa. Le patologie dell’apparato cardiovascolare rap-
presentano infatti la prima causa di morte nel nostro paese e
a queste seguono le patologie dell’apparato respiratorio. Ancor
più allarmante lo studio realizzato da ricercatori dell’Enea,
l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile: a Roma e a Milano nel 2050 la
mortalità causata dai cambiamenti climatici e dalla cattiva
qualità dell’aria aumenterà rispettivamente dell’8% e del 6%.
Non c’è tempo da perdere, bisogna agire in fretta per ridurre
l’inquinamento atmosferico. Uno dei più temibili nemici è il
CO, il monossido di carbonio, un gas presente nell’aria sia per
fonti naturali che per emissioni antropiche. Oggi l’attività

umana è responsabile di circa il 60% di tali emissioni. Al di so-
pra di una certa concentrazione per l’uomo è altamente tossi-
co in quanto, legandosi saldamente allo ione del ferro nell’emo-
globina del sangue questo gas riesce a impedire il trasporto di
ossigeno nel sangue. Il CO inoltre ricopre un ruolo importante
anche nella formazione dell'ozono e nell’aumento dell’effetto
serra, responsabili della qualità dell’aria e dei mutamenti cli-
matici. Come fare per eliminare o almeno diminuire il CO nel-
l’atmosfera? La scoperta che un particolare enzima contenen-
te molibdeno e rame chiamato MoCu Co deidrogenasi può tra-
sformare il monossido in biossido di carbonio, cioè in anidride
carbonica, CO2, era già noto da circa vent’anni ai ricercatori
che però fino ad oggi non erano riusciti a scoprire il segreto del
suo funzionamento e a comprenderne il meccanismo. Di enor-
me interesse è quindi lo studio italo svedese guidato dal pro-

fessor Claudio Greco, vicedirettore del Dipartimento di
Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di Milano
Bicocca, che ha consentito di comprendere in dettaglio in che
modo l’enzima MoCu Co deidrogenasi trasferisce dall’acqua un
atomo di ossigeno trasformando il monossido in biossido di
carbonio e come la CO2 così prodotta venga poi utilizzata da-
gli stessi batteri e quindi non rilasciata nell’atmosfera.
L’anidride carbonica presente nell’aria è infatti responsabile al
70% del surriscaldamento globale. “La scoperta del funziona-
mento di questi enzimi - spiega il professor Greco - rende pos-
sibile progettare composti che funzionino nello stesso modo e
che potrebbero essere impiegati sia in sensori di nuova gene-
razione sia per la riduzione delle emissioni di questo gas in
processi industriali”. Un risultato che apre nuove prospettive
per arginare un problema che già oggi è un’emergenza.

Milano e i suoi quartieri: la sicurezza notturna in Bicocca
Michele Cazzaniga

Martedì 14 giugno si è svolto l’incontro “La Sicurezza nottur-
na in Bicocca”, un’occasione di confronto per il quartiere

sul tema della vita notturna e della condivisione degli spazi
pubblici tra diverse generazioni.
L’incontro, promosso dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università degli studi di Milano Bicocca con la par-
tecipazione del Direttore Sonia Stefanizzi, ha visto l’intervento
dei principali soggetti attivi sul territorio relativamente a que-
sti temi. La professoressa Stefanizzi, membro del tavolo istitui-
to da Prefettura e Comune di Milano sul tema della movida e
dei comportamenti antisociali nei contesti del divertimento, ha
indicato che nel nostro quartiere non si possa parlare di proble-
mi legati al fenomeno della movida, ma si tratti di eventi isola-
ti e pertanto non è risolutivo implementare interventi di mag-
gior controllo da parte delle forze dell’ordine, ma è fondamenta-
le avere una maggior partecipazione dei soggetti e delle realtà
sociali del quartiere, in modo da incrementarne il controllo
informale. Per il Municipio Nove erano presenti il Presidente

Anita Pirovano e l’Assessore alla Sicurezza Mirko Mazzali, che
hanno affermato come si stia operando per dare vita agli spazi
pubblici, incentivando anche servizi di educativa di strada, inco-
raggiando interventi partecipati. Il punto di vista dei commer-
cianti, invece, è stato presentato da Giulia Miele dell’Academy
Franco Angeli, che ha ribadito l’importanza della cooperazione
tra i vari esercenti, che dovrebbero fare squadra ed agire con
lungimiranza per creare occasioni ed attività che portino ad una
maggiore occupazione degli spazi comuni. Per l’associazione
“Comitato Bicocca OdV” il Presidente Marco Busseni ha raccon-
tato il lavoro svolto nel tempo per sensibilizzare ed attivare i va-
ri attori del territorio, per dare attenzione al degrado urbano che
viene percepito e vissuto, nell’ottica di migliore la gestione della
pulizia dei luoghi pubblici e la convivenza tra le varie persone
che gravitano attorno alle aree principalmente colpite. Impor-
tante in tutto questo è la creazione di progetti partecipati da più
realtà, per creare una comunità educante, che possa avere nelle
scuole punti di riferimento primari.

Luca Motto, in qualità di presidente del Consiglio degli
Studenti dell’Università, ha parlato dell'attrattività del quar-
tiere di sera per i giovani per la presenza di locali, per diver-
tirsi a prezzi contenuti, pur rilevando delle criticità, ma senza
descrivere la convivenza con i residenti come problematica. È
emerso, tuttavia, essere limitato il numero di veri e propri luo-
ghi di ritrovi destinati ai giovani, adatti alla condivisione e al-
l’incontro. Infine Paolo Cattaneo, direttore della Cooperativa
Diapason, che ha esposto le attività educative che stanno por-
tando avanti e che coinvolgono i giovani in età scolare. Nei
prossimi mesi Diapason aprirà uno spazio presso l’area del
Bicocca Village, in cui risiederanno due progetti già attivi in
altre strutture e ci sarà anche uno spazio libero, che potrà es-
sere utilizzato in modo da promuovere l’incontro e il dialogo
tra giovani, coinvolgendo sia chi popola il parco della Torre, ma
anche chi abita e frequenta il quartiere. L'auspicio e la concre-
ta determinazione è che ogni attore del quartiere possa fare la
sua parte, per renderlo migliore.

Dergano Pride: diritti e inclusione per tutti

Dal 29 giugno all’1 luglio scorsi si è svolta la prima
edizione del Dergano Pride, patrocinata dal

Municipio 9, che durante tutta la manifestazione ha
esposto la bandiera arcobaleno (vedi foto a destra).
Tre giorni di incontri, aperitivi, djset, balli e proiezioni
cinematografiche per ricordare a tutti che in una città
pronta a riconoscere i diritti di tutti si è più felici, ma
anche per riflettere su quanta strada resta ancora da fa-
re verso un’autentica inclusione.
Significativa la dichiarazione che Anita Pirovano,

Presidente del Municipio 9, ha rilasciato al nostro gior-
nale: “Siamo molto contenti di ospitare nel nostro
Municipio il primo Pride di prossimità. I diritti e le li-
bertà non sono una cosa astratta ma un tema concreto
che attraversa la vita quotidiana di tutti e tutte. Il
Dergano Pride vuole essere soprattutto una festa perché
in un quartiere in cui c’è rispetto per tutti ed inclusione
per ciascuno si è anche più felici.”

(Michele Cazzaniga)
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Fondazione Abitiamo: generare e rigenerare energia nuova sul territorio
A cura della Fondazione Abitiamo

La Fondazione Abitiamo, nata grazie ad una intuizione
di Abitare Societa�  Cooperativa e operativa da maggio

2021, ha come scopo promuovere e generare sviluppo
economico, culturale e sociale, contrastare e ridurre
le diseguaglianze, ridurre quei divari e quelle esclusioni
che si stanno rivelando come principale causa di una cre-
scita disarmonica, ingiusta, diseguale. Dopo una lunga e
approfondita ricerca sociale sulle criticità e i bisogni del-
le periferie milanesi, la Fondazione ha individuato possi-
bili strategie di intervento e iniziato a progettare su alcu-
ni spazi commerciali e non.
Tra i principali obiettivi che la Fondazione vuole perseguire
in favore dei quartieri dove svolge la propria attivita�  (Ni-
guarda, Affori e Dergano) si occupera�  prima di tutto di dare
una nuova destinazione agli spazi in disuso della Cooperati-
va Abitare assegnandoli a soggetti profit e no profit, che pro-
pongano attivita�  con chiara finalita�  e ricaduta sociale, cultu-
rale e di impresa. Con questo stile stiamo lavorando al con-
creto sviluppo di tre spazi situati in via Terruggia e in via
Zanoli e in via Davanzati.

In questi luoghi, attraverso lo sviluppo di collaborazioni
con diversi soggetti territoriali (sociali, culturali e di im-
presa) e in stretta connessione con le amministrazioni
locali, si svilupperanno progettualita�  capaci di risponde-
re ai principali bisogni del territorio e piu�  in generale
della citta� . Ad oggi sono in fase di sviluppo e realizzazio-
ne le seguenti iniziative: 
1 Servizio di ospitalita�  per anziani e famiglie fragili: la fina-
lita�  del servizio sara�  quella di offrire una soluzione abitativa
che permetta alle persone di vivere in un ambiente monito-
rato e protetto mantenendo pero� la propria autonomia (loca-
lizzazione via Zanoli);

2 Realizzazione di uno spazio “ibrido” (Osteria sociale) in
grado di coniugare un’offerta di servizi socio-culturali con at-
tivita�  ricreative e ristorative (localizzazione via Terruggia); 
3 Rigenerazione di un ampio locale a Dergano per la rea-
lizzazione di uno spazio polifunzionali dedicato all’infan-
zia con al centro del progetto una libreria per bambini (lo-
calizzazione via Davanzati) 
Su tutti e tre i quartieri si sta inoltre sviluppando un’at-
tivita�  che prevede la realizzazione di luoghi che possano
offrire, anche attraverso un coinvolgimento dei cittadini e
dei soci, attivita�  di supporto scolastico e servizi di conci-
liazione famiglia lavoro.
Destina il tuo 5×1000 a Fondazione Abitiamo, firmando
nell’apposito riquadro in sede di dichiarazione dei redditi e
indicando il CF di Fondazione Abitiamo 97891420156 
Se vuoi avere informazioni sui prossimi progetti della
Fondazione o conoscere i prossimi spazi dove si proget-
terà insieme, contatta:
www.fondazioneabitiamo.it
https://www.facebook.com/FondazioneAbitiamo

Al Sun Strac un’estate ricca di eventi: musica classica e leggera, mercatini,
cene e tanto altro davanti al laghetto

Si preannuncia un’estate ricca
di proposte al chiosco-baretto

prospicente al laghetto di Niguar-
da: continuano i concerti di musica
classica tutte le domeniche all’al-
ba, a esempio. Un successo incredi-
bile: l’ultima domenica c’erano più
di trecento persone, una cosa da
non credere per un evento che si
svolge alle sei e mezza del mattino.
Ma poi, a pensarci bene, non è così

strano. La musica è di qualità, le persone mattiniere sono tante, a
quell’ora il caldo è sopportabile, anzi, è quasi fresco, i rumori della
strada sono assenti o arrivano attutiti, il bar è aperto, si può fare co-
lazione e lo spettacolo dell’alba al laghetto è impagabile, soprattut-
to ora che sono nati altri piccoli uccelli acquatici di diverse specie
che popolano il lago e che contribuiscono alla sua aura di magia.
Nel mese di luglio all’alba suoneranno:
17 luglio ore 6.30 - Trio chitarre con Michelle Poletti,
Matteo Magaraci e Gianmarco Frau
24 luglio ore 6.30 - Duo violino e arpa Violino: Leonardo
Moretti Arpa: Francesca Marini
Le proposte musicali non si fermano qui, però. Nei fine settima-
na, nelle serate di venerdì, sabato e domenica, per tutto luglio,
ci sarà musica dal vivo con formazioni e artisti jazz, swing,
blues, boogie woogie, rock e dj set, quest’ultimo di regola il ve-
nerdì con un repertorio di musica italiana anni ‘80 e ‘90. Musica
rivolta a un pubblico non più giovanissimo ma che ha ancora vo-
glia di divertirsi e magari anche di ballare.
Qualche esempio:
venerdì 15.07 - Wild Meg & the Mellow Cats - 
sabato 16.07 - Sergio Pontiggia Trio - 

domenica 17.07 - Senza Quartiere - 
venerdì 22.07 - DJset
sabato 23.07 - Maxwell Street Combo - 
domenica 24.07 - Hound Dog Rockers -
Ma non c’è solo la musica: la seconda e la quarta domenica del
mese (il 10 e il 24 luglio, dalle 9 alle 18) riparte il mercato agrico-
lo con vendita dei prodotti della Coldiretti e ci si potrà anche ri-
storare con porchette e salamelle di loro produzione.
In modo estemporaneo il Sun Strac cercherà di organizzare
qualche iniziativa anche durante la settimana se ce ne sarà l’op-

portunità e anche durante il mese d’agosto, visto che la città non
si svuota più come una volta e quelli che rimangono sono attrat-
ti dal laghetto come surrogato della spiaggia.
Il 15 agosto, in particolare, verrà riproposta la ormai tradi-
zionale cena di Ferragosto con musica (sarà possibile preno-
tare chiamando al 371-4500653 o direttamente presso il lo-
cale nei giorni precedenti).
E poi a settembre si ripartirà ventre a terra con una giran-
dola di iniziative, per ammortizzare lo shock da ritorno al la-
voro dei vacanzieri agostani.

Dagli studenti arrivano i video antimafia
Daniele Pascucci

Il 9 maggio scorso si è tenuto l’appuntamento conclusivo del pro-getto “La mafia fa schifo”, che l’associazione Civitas Virtus dedi-
ca già da otto anni alle scuole secondarie di I grado del Municipio
9. Quest’anno, oltre al percorso realizzato con letture in classe e vi-
site ai beni confiscati, è stato proposto, come accennato, un Concor-
so Video dal titolo “Immagini di Legalità” che è stato patrocinato dal
Municipio 9. Gli studenti di varie scuole sono stati chiamati a crea-
re, con la collaborazione degli insegnanti, dei video che affrontasse-
ro lo scottante tema delle mafie e dell’illegalità. Nel corso della mat-
tinata del 9 maggio, sono stati presentati i lavori dei ragazzi, prece-
dentemente selezionati da una apposita giuria; ma non si è tratta-
to di una “gara” vera e propria, anzi, a vincere i libri e gli attestati
previsti da Civitas Virtus sono stati tutti quanti i partecipanti.
Dalla sala consiliare del Municipio 9, Stefano Morara, presidente
dell’associazione, ha dato il via ai lavori, ringraziando tutti gli inter-
venuti, sia presenti sia collegati online, e sottolineando come, così
come è stato per il covid, anche per quanto riguarda l’illegalità so-
no importantissimi i comportamenti di ognuno, perché se ognuno
agisce in maniera consapevole la via per risolvere problematiche
anche gravi diventa più agevole. Dopo la visione dei video, la paro-
la è passata ad Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 che, nel
suo saluto, si è complimentata con gli studenti e gli insegnanti per
i lavori svolti. Pirovano ha ricordato le tragiche morti di Aldo Moro
e Peppino Impastato, avvenute proprio il 9 maggio del 1978, occa-

sione di riflessione per tutti. “Di fronte ad avvenimenti così terribi-
li non dobbiamo rinchiuderci - ha detto - ma aprire bene gli occhi
per capire e quindi per agire. Non bisogna mai rinunciare a dire
quello che si pensa e, nella vita di tutti i giorni, pur rispettando le
regole, avere anche il coraggio di criticare quello che non va bene”.
La presidente rivolgendosi ai ragazzi ha sottolineato come la con-
sapevolezza della realtà passi per l’impegno e la fatica dello studio.
“Voi - ha concluso - coi vostri video avete reso ancora una volta vi-
vo e attuale il tema della lotta alla mafia”. La giuria, formata da
Marco Schiavoni, regista e attore; Lorenzo Dall’Occo, autore e atto-
re; Giuseppe Teri, esponente di Libera Milano e vicepresidente del-
la Scuola di formazione Antonino Caponnetto; Antonio Sacco, inse-
gnante di scienze motorie alla scuola secondaria di I grado e re-
sponsabile del Progetto Cinema a Scuola del Municipio 9; Simona
Medolago, attrice, performer e artista multidisciplinare (assente
quel giorno per problemi di lavoro) ha commentato i video degli stu-
denti apprezzando molto il loro lavoro e l’impegno profuso. Nell’or-
dine sono state visionate le seguenti opere: “Sei stato tu” della pri-
ma A scuola Tommaseo; “La mafia fa schifo” seconda e terza A scuo-
la Tommaseo; “I passi della legalità” seconda C scuola Quasimodo.
A questi si è aggiunto, fuori concorso, il video “Pubblicità regresso”
degli studenti della media Cassinis. Nel corso dell’iniziativa i ragaz-
zi, i veri protagonisti, hanno avuto modo di prendere la parola ri-
spetto ai loro lavori: “L’idea è venuta fuori da noi, spontaneamente,

ci siamo ispirati a un fatto realmente accaduto” (Sei stato tu).
“Abbiamo voluto inscenare un omicidio e lo spunto sono stati i
discorsi che già fra di noi facevamo a scuola” (La mafia fa
schifo). “È stato bello lavorare tutti insieme e sentirci tutti re-
sponsabili del nostro lavoro” (I passi della legalità). Il profes-
sor Antonio Sacco, che ha coordinato la realizzazione di
“Pubblicità Regresso”, ha raccontato di come i ragazzi si siano
divertiti nel prendere in giro alcuni atteggiamenti mafiosi. A
conclusione della mattinata è intervenuto Dario Ricco-bono, di
Addio Pizzo Travel, che ha raccontato agli studenti la storia
della nota organizzazione antimafia palermitana: “Addio Piz-
zo è nata sull’onda di indignazione seguita alle stragi perpe-
trate dalla mafia, all’inizio eravamo solo un gruppo di ragazzi
ma poi, grazie al supporto di tante, tantissima persone, siamo
riusciti a creare una realtà che ha cambiato per molti versi il
volto di Palermo e della Sicilia”. Riccobono ha ricostruito il
percorso che lo ha portato in seguito a fondare Addio Pizzo
Travel, una struttura che si propone di far conoscere ai visita-
tori, sia la storia dell’impegno contro la criminalità organizza-
ta sia le bellezze artistiche, naturali e umane di una terra
splendida. Gli studenti non hanno mancato di sottoporgli un
serie di domande alle quali l’imprenditore ha risposto spro-
nando i ragazzi: “Mettetevi in gioco per essere protagonisti
consapevoli. Le cose, con l’impegno, possono cambiare”.



“In Italia stipendi bassi: occorre tagliare subito in modo consistente le tasse sul lavoro per
lasciare più soldi in busta paga, fronteggiare l’inflazione e aumentare il potere d’acquisto”

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)
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LA   ONA CHE CAMBIA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

L’aggressione russa all’Ucraina staproducendo effetti sull’economia e
sulla vita dell’intero pianeta. Il blocco
delle esportazioni di grano rischia di
privare la parte più povera del mondo
di un alimento essenziale ed insostitui-
bile ed ha già provocato un significati-
vo aumento dei prezzi. Allo stesso mo-
do le giuste sanzioni alla Russia, stan-
no producendo una crisi energetica che
ci impone di trovare altre fonti per so-
stituire il gas ed il petrolio che si impor-

tava da Mosca. L’aumento dei costi energetici e alimentari stanno
aumentando l’inflazione ed i prezzi di tanti beni essenziali. In que-
sta situazione la priorità per Governo e politica deve essere quella
di evitare che tutto ciò ricada sulle famiglie, in particolare quelle
più deboli, finendo con l’aumentare la povertà nel Paese ed allarga-
re le diseguaglianze. Il Parlamento in questi giorni sta intervenen-
do per aiutare a ridurre l’aumento delle bollette e dei carburanti,

aiutando anche economicamente lavoratori e pensionati, ma non
basta. Questa nuova crisi sta facendo emergere con grande eviden-
za l’esistenza, nel nostro Paese, di una drammatica questione sala-
riale. In Italia gli stipendi sono bassi, molto più bassi rispetto a
Paesi europei come il nostro, con la stessa tassazione e la stessa pro-
duttività, da troppi anni i salari non aumentano e il fenomeno del-
la povertà salariale è paradossale: il 22% del reddito di cittadinan-
za serve ad integrare i redditi di chi ha un lavoro che però fa gua-
dagnare meno del livello che il reddito di cittadinanza deve garan-
tire. Se non si affronta questo problema in modo deciso rischiamo
di moltiplicare misure tampone emergenziali senza mai risolvere il
problema. Il primo provvedimento da prendere è quello di tagliare
in modo consistente le tasse sul lavoro per lasciare più soldi in bu-
sta paga, fronteggiare l’inflazione e aumentare il potere d’acquisto.
Occorre farlo subito, con la nuova legge finanziaria, occorre investi-
re tutto ciò che è possibile con l’obbiettivo, almeno, di garantire ai
lavoratori almeno l’equivalente di una intera mensilità in più. In
secondo luogo occorre chiudere i contratti, in particolare quelli sca-
duti, riconoscendo la necessità di aumentare i salari e, ancora, ser-

ve una legge sul salario minimo. Non è accettabile che ci siano la-
vori non garantiti dai contratti nazionali pagati 3 o 4 euro all’ora
perché la competizione si svolge riducendo il costo del lavoro sem-
pre di più e quindi sulla pelle di chi fatica. Quindi priorità all’au-
mento dei salari e all’adeguamento delle pensioni all’incremento
dell’inflazione ma non solo. La siccità che stiamo registrando in
questi giorni, insieme a fenomeni evidenti, dal distacco di un costo-
ne dalla Marmolada, alla riduzione dei ghiacciai fino al passaggio
in 10 anni da poche decine ad oltre un migliaio dei fenomeni mete-
reologici violenti, ci dimostrano quali sono gli effetti dei mutamen-
ti climatici prodotti dalle emissioni in atmosfera e dall’inquinamen-
to. Per questo sarebbe assurdo se rispondessimo alla crisi energeti-
ca abbandonando la transizione verso le energie rinnovabili e tor-
nassimo indietro, all’uso del carbone, alle nuove trivellazioni in
Adriatico o abbandonassimo il percorso per superare i motori ali-
mentati con combustibili fossili. Semmai dobbiamo oggi trovare for-
nitori di gas che ci aiutino a superare la dipendenza energetica da
Mosca ma, al tempo stesso, accelerare, il più possibile il ricorso al-
l’energie pulite e rinnovabili.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Inaugurata la prima tratta della Linea del Biciplan di Città Metropolitana
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

Sabato 2 luglio abbiamo inaugurato la
prima tratta della Linea 6 - la Rosa -

del Biciplan di Città Metropolitana, de-
nominato Cambio. Dell’intero Piano
strategico ho avuto modo di scrivere pro-
prio sulle pagine di questo mensile, nel
numero di dicembre 2021: era stato da
poco approvato dal Consiglio metropoli-
tano. E a distanza di poco più di 6 mesi
ecco l’inaugurazione. Si tratta di un pri-
mo passo importante perché si è inizia-
to a concretizzare quanto previsto dal

progetto di rete di piste ciclabili metropolitane che punta a dotare il
sistema dei trasporti dell’area metropolitana di una nuova infra-
struttura. Come Città metropolitana, infatti, investiremo oltre 450
milioni di euro per realizzare 24 piste per un totale di 750 km: 4 li-
nee circolari, 16 radiali e 4 cosiddette greenways super veloci che si
integreranno alle altre modalità di spostamento esistenti, con lo sco-
po di trasferire su bici il 20% degli spostamenti totali e il 15% di quel-
li intercomunali. Ogni linea sarà a meno di 1 km dai punti attrattivi
come scuole, poli commerciali, presidi sanitari, fermate del trasporto
pubblico locale, sarà dotata di una cartellonistica ad hoc e di un’illu-
minazione a basso impatto ambientale; saranno tutte infrastrutture
a sé stanti e quindi non vi sarà promiscuità né con le auto né con i

pedoni, saranno dotate di fibra ottica, e verranno collocate velo-
stazioni per poter riporre le bici in un luogo sicuro. Questo com-
porterà meno emissioni e traffico, ma anche più sicurezza stra-
dale. Lo scopo ultimo è rendere la bicicletta la scelta più conve-
niente per tutte le cittadine e i tutti i cittadini sia in termini di
tempo, sia in termini economici.
Certo, è una grande sfida, ma è anche l’occasione unica per cambia-
re le nostre abitudini verso una società molto più ecologica. Sono or-
gogliosa che questo lavoro sia partito dal basso, coinvolgendo ammi-
nistrazioni locali, esperti e tecnici e considerando reali esigenze, pro-
blemi e opportunità dei territori. Stiamo già procedendo con la pro-
gettazione di altre 5 Linee di cui vi racconterò nei prossimi mesi.

Piazza Pratocentenaro, “un luogo di tutte e tutti”
Michele Cazzaniga

“Sembra facile”, diceva quel tale. Appunto: sembra, ma non è così.
In Italia i progetti finiscono nei meandri della burocrazia e i tem-

pi di realizzazione diventano purtroppo biblici. È il caso della piazza
tattica di Pratocentenaro, in gestazione da almeno tre anni e che final-
mente a luglio diventerà (non usiamo il condizionale perché siamo per-
sone ottimiste ndr) realtà. Una piazza voluta da tante realtà del quar-
tiere: cittadini, associazione commercianti, associazione culturale della
Parroc-chia, Acli, Cooperativa 200 e Casa di Alex. Una piazza che ha
l’obiettivo di essere un nuovo punto di partenza per il quartiere, inve-
stito da tanti cambiamenti: la nuova Casa della Salute all’ex mercato
comunale coperto di via Moncalieri, la Scarioni, l’abbattimento/rico-
struzione della scuola media Falcone Borsellino, il prolungamento del-
la metrotramvia 7 da viale Fulvio Testi al Pronto Soccor-so dell’Ospe-
dale Niguarda e la riqualificazione di Largo Rapallo, tanto per fare al-
cuni esempi. Un quartiere un pochino dimenticato che si era sopito sta

finalmente riprendendosi per recuperare terreno. Del progetto e degli
sviluppi futuri si è parlato durante l’incontro pubblico di presentazione
di “Una piazza per Pratocentenaro” svoltosi venerdì 1 luglio scorso. Ab-
biamo chiesto a Stefano Indovino, Presidente del Consiglio di Munici-
pio 9, che da sempre sta seguendo questo progetto di riqualificazione di
Pratocentenaro, una dichiarazione per il nostro giornale: “Questa piaz-
za spero rappresenti un punto di partenza. Perché in un quartiere che
è di fatto un paese, ritrovare il centro spero possa portare alla creazio-
ne di nuove relazioni, nuovi incontri, nuove iniziative e attività. Non
mancheranno i problemi, come sempre quando si cambia nella vita, ma
se sapremo affrontarli con lo spirito giusto allora questa operazione
rappresenterà davvero una riconquista dello spazio pubblico, un luogo
di tutte e tutti e per questo curato da tutta la comunità.” Appuntamen-
to, dunque, al numero di settembre per le foto della nuova piazza e per
le prime sensazioni degli abitanti e degli esercenti.

Niguarda che cambia: Piazza Belloveso
Michele Cazzaniga

La Niguarda del futuro passa inevitabilmente dalla riqualifi-
cazione del suo centro storico, ovvero piazza Belloveso e dal

progetto edilizio “La Nostra Piazza” di via Passerini che avrà im-
portanti ricadute anche sulla viabilità e l’arredo urbano di tutto
quella parte di quartiere. Di tutto questo ne hanno parlato a ini-
zio giugno i rappresentanti del Comitato di Quartiere Niguarda e
l’assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, il
Presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, l’Assessore del
Municipio 9 Mirko Mazzali, senza ovviamente dimenticare tecni-
ci e funzionari comunali che hanno progettato e stanno seguendo
i lavori che porteranno alla nuova Piazza Belloveso, un progetto
atteso da tantissimi anni che sta diventando realtà.
Cosa è emerso da questo proficuo incontro, almeno così è stato de-
finito da alcuni interlocutori da noi interpellati?
Tutti i partecipanti hanno convenuto che i lavori stanno
procedendo celermente e quindi non dovrebbero esserci ri-
tardi nella consegna dell’opera. Detto ciò il Comitato di
Quartiere ha riproposto ai rappresentanti delle Istituzioni
una serie di richieste, frutto del lavoro svolto sul territorio,

raccogliendo le idee ed i suggerimenti dei residenti:
• eliminare il più possibile le barriere architettoniche;
• posizionare pozzetti per la corrente e l’acqua per agevolare lo svol-
gersi di manifestazioni in piazza;
• posizionare una Casa dell’Acqua nei pressi della piazza vi-
sto che le altre installate nei nostri quartieri hanno ottenuto
un successo strepitoso;
• mettere in sicurezza l’uscita degli studenti della scuola di via
Passerini, soprattutto per coloro che escono dal cancello posto in via
Bauer, migliorando l’attraversamento pedonale verso la piazza.
• valutare complessivamente la riqualificazione di Niguarda inse-
rendo piazza Belloveso nella più ampia riqualificazione frutto del
progetto Edilizio di via Passerini.
Le riposte giunte dai rappresentanti delle Istituzioni sembrano es-
sere rassicuranti: non ci saranno più dislivelli nella piazza perché
tutto sarà posto in un unico piano di calpestio, realizzato in pietra,
in modo da ridurre al massimo le barriere architettoniche che esi-
stevano nell’attuale piazza. 
Per quanto concerne i pozzetti per la corrente elettrica e l’acqua è

stata confermata la realizzazione di uno/due punti per la cor-
rente elettrica e di un punto per accesso all’acqua potabile,
oltre all’attuale fontanella che resterà operativa. Nulla di si-
curo è emerso per quanto riguarda la Casa dell’Acqua e que-
sto ci pare una grossa lacuna visto il successo dell’ultima in-
stallata in viale Suzzani/via Arezzo.
Per quanto concerne il passaggio pedonale tra la via Passe-
rini e Piazza Belloveso il progetto prevede la creazione di
una castellana con passaggio pedonale centrale che verrà
realizzata dalla Società che sta costruendo gli edifici di via
Passerini a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Come detto all’inizio dell’articolo la riqualificazione di piazza Bello-
veso è solo uno dei tasselli da sistemare per cambiare faccia a tut-
to il quartiere di Niguarda. Molti progetti sono già stati trattati an-
ni fa sia dal Consiglio di Zona 9 sia dal Municipio 9 nella passata
legislatura e ci pare giunto il momento di trasformarli in realtà. Ne
ricordiamo uno su tutti perché è uno dei cavalli di battaglia del no-
stro giornale da decenni: il prolungamento di via Lanfranco della
Pila tra viale Suzzani e via Maestri del Lavoro.
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Festival della Biodiversità 2022:
difendiamo l’Amazzonia

e tutte le foreste dallo sfruttamento
Lorenzo Meyer

Metro Lilla M5: ecco le ultime novità
sui prolungamenti e le interconnessioni

Michele Cazzaniga
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SPORT

Forum davanti ad oltre 12 mila tifosi in deli-
rio. Rodriguez, Hines, Shields, Melli, Datome
guidati da Ettore Messina i protagonisti di
questo trionfo.
Se la doppietta 2022 Olimpia-Milan/Inter -
scudetto e Coppa Italia rimane qualcosa di
unico, sono state in totale 13 le combinate scu-

detto, 7 Olimpia - In-
ter (1938-53-54-63-
65-66-89) e 6 Olimpia
- Milan (1951-57-59-
62-96-2022). Quella
che ricordano con più
soddisfazione i tifosi
interisti è sicuramen-
te la doppietta del
1989. Weekend me-
morabile quello di sa-
bato 27 e domenica 28

maggio. Ma partiamo dalla fine. L’Inter è
quella dei record di Trapattoni, mancano 5
giornate alla fine del campionato e il vantag-
gio sul Napoli è di 7 punti (era l’ultima sta-
gione che assegnava 2 punti per ogni vitto-
ria), resta solo da capire quando lo scudetto
sarà matematico. A San Siro però si presen-
tano proprio i partenopei di Maradona che
con un gran gol di Careca nel primo tempo
fanno capire di voler rovinare la festa. Ci
penseranno poi Berti (deviazione di Fusi) e
Matthaeus a ribaltare il risultato e conse-
gnare il tredicesimo scudetto all’Inter. Il vero
miracolo è però accaduto neanche 24 ore pri-
ma. Mike D’Antoni in una recente intervista
ha confessato che a distanza di oltre 30 anni
quando si ritrova con i vecchi compagni Me-
neghin, McAdoo e Premier dopo i convenevo-
li, nel giro di 3 minuti si passa al “Ti ricordi
Livorno?”. Eh già perché in quella gara 5 di
quel pomeriggio torrido al Pala Allende suc-
cesse di tutto. Del canestro del livornese For-
ti non assegnato perché avvenuto a tempo
scaduto, della rissa con Premier protagoni-
sta e dell’ufficialità della vittoria milanese
arrivata solo con il Tg2 della notte se ne par-
la ancora oggi. Qui per questioni di spazio ci
limitiamo a riportare il racconto in diretta
degli ultimi concitati secondi di partita di
Flavio Tranquillo per una radio privata mi-
lanese: “Premier da 3, sbagliato, rimbalzo di
Alexis, 3 secondi, 2 secondi, Fantozzi per
Forti, canestro. È finita, è finita!!!! VI GIU-
RO CHE NON È BUONO!!! VI GIURO
CHE NON È BUONO!!! Ve lo giuro, questo
canestro non è buono, ve lo posso giura-
re, ve lo posso giurare. Ho visto zero
sul tabellone e Forti che salta per ti-
rare. Questo canestro non è buo-
no, ve lo metto per iscritto. Il fi-
nale per me è 86 a 85, mentre
scoppia una rissa…”
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di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Calcio e Basket:
l’annata trionfale di Milano

La stagione 2021-22 ha regalato a Milano
la doppietta scudetto-coppa Italia nel cal-

cio e nel basket. Dello scudetto del Milan, lot-
tato fino all’ultima giornata contro i cugini
nerazzurri, abbiamo già parlato sullo scorso
numero. L’11 maggio, dieci giorni prima del
trionfo rossonero, era stata invece l’Inter, a
conquistare a Roma
la sua ottava Coppa
Italia contro la Ju-
ventus in una bellis-
sima ed emozionante
finale conclusa ai tem-
pi supplementari do-
po che i 90 minuti era-
no finiti 2-2. Ci aveva
pensato Perisic, mi-
glior giocatore della
stagione nerazzurra,
con una doppietta nel primo tempo supple-
mentare, a regalare alla squadra di Inzaghi
una vittoria più che meritata. Emozioni calci-
stiche che quest’anno si sono affiancate a
quelle arrivate dalla palla a spicchi, passione
sportiva che accomuna i curatori di questa
rubrica. Prima di tutto è doveroso un grazie
infinito a Giorgio Armani che nel 2008 ha ac-
quistato l’Olimpia Milano, senza di lui la so-
cietà delle gloriose “scarpette rosse” avrebbe
rischiato seriamente il fallimento. Conclusa
l’era della Mens Sana Siena, non senza vele-
ni, dati anche gli scudetti 2012 e 2013 revoca-
ti ai toscani, l’Olimpia Milano ha conquistato
nel 2014 il primo dei quattro scudetti targati
Armani. Quello vinto lo scorso 18 giugno in
un Forum strapieno rimane però il più bello
e sentito grazie anche alla ritrovata rivalità
con la Virtus Bologna. L’Olimpia aveva si ini-
ziato bene l’anno vincendo a febbraio la Cop-
pa Italia contro Tortona ma per lo scudetto
tutto diceva Bologna. La Virtus aveva domi-
nato i milanesi per 4-0 nella finale dell’anno
scorso e gli effetti collaterali della guerra in
Ucraina avevano permesso alla squadra gui-
data da Scariolo di portare da Mosca a Bolo-
gna il play Hackett e il centro Shengelia,
completando un gruppo già molto forte.
Milano tra infortuni (Melli e Shields) e casi di
doping (Moraschini e Mitoglu) ha iniziato la
serie finale da sfavorita. Ma le motivazioni
possono fare la differenza e si è visto subito in
gara 1 a Bologna dove una grande difesa ma-
de in Messina e le ottime prestazioni di Da-
tome e Shields hanno permesso il break ai
milanesi. Dopo il pareggio bolognese in
gara 2 Milano domina gara 3 e 4 al
Forum grazie al solito Shields e alla
spinta di un grande pubblico. Po-
trebbe chiudere la finale già a
Bologna ma si tiene la festa del
ventinovesimo scudetto per il

Oratori di Bicocca e Pratocentenaro:
bilanci sportivi 2022 e prospettive future

di Stefano Clerici

Arriva l’estate e anche le società sportive della zo-
na tirano le somme di un’annata che ha rivisto

i nostri ragazzi ripopolare finalmente i campi! Oggi
ci soffermiamo sulle società oratoriane di Bicocca e
Pratocentenaro che abbiamo interpellato per una
bella chiacchierata. Gli allenatori Da-nilo e Fabio
Peraboni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Bicocca United 2020 che è nata dalla decisione dei
soci di vivere l’esperienza sportiva, in questo caso
calcistica, secondo la visione cristiana dell’uomo e
dello sport facendo riferimento alla realtà educativa
della Parrocchia di San Giovanni Battista alla
Bicocca e della Par-rocchia di Gesù Divin
Lavoratore. “Bicocca il nostro quartiere, United il no-
stro spirito, 2020 il nostro inizio che, come si può im-
maginare non è stato in discesa. L’arrivo della pan-
demia ci ha messo alla prova ma ci siamo rimbocca-
ti le maniche ed abbiamo imparato in fretta. Nella
Stagione sportiva 2021/2022 abbiamo iscritto ai
campionati 7 squadre partendo dall’anno 2006 fino
ai più piccolini 2015. Tutte le Squadre si sono ben
comportate anche se alcune hanno iniziato a popola-
re la nostra giovane “bacheca”. Per la Stagio-ne
2022/2023 siamo alla ricerca di Allenatori e
Dirigenti per continuare a far crescere la nostra
Associazione e di conseguenza far divertire i nostri
Atleti, inoltre dal 1° settembre inizieranno le iscrizio-
ni per la nuova stagione.
Le annate che potranno iscriversi sono:
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,20
15,2016 - info asdbicocca2020@gmail.com - Sede

Legale
viale F. Testi 190). Crediamo in quello che facciamo e
in come lo facciamo, con passione e spirito di
Squadra, con serietà e dedizione sapendo che lo sport
ha tante declinazioni ma la più importante è stare
insieme condividendo valori ed obiettivi comuni.”
Al Tnt Pratocentenaro la storia è un po’ più lunga e
parlando col presidente Giorgio Pe-rotto traspare
proprio il senso di appartenenza e di solidità che la
società trasmette; Pre-sidente com’è andata la sta-
gione?
I numeri stanno crescendo, abbiamo 370/380 iscrit-
ti tesserati, tra atleti, allenatori, dirigenti, direi un
buon numero per una realtà come la nostra.
Quest’anno abbiamo iscritto 12 squadre nei tornei di
calcio e 8 a quelli di pallavolo, squadre che vanno
dalla 1 elementare arrivando fino agli adulti, nella
scuola calcio e nel minivolley c’erano anche qualche
bimbo di 5 anni. Nel calcio una squadra sta ancora
giocando le semifinali CSI primaverile, mentre una
è stata eliminata ai quarti, le altre sia nell’invernale
che nel primaverile si sono comportane discretamen-
te. Nella pallavolo nessun team è arrivato nelle fasi
finali del CSI, però le piccoline hanno vinto un torneo
a Cinisello, mentre un’altra ha perso solo in finale.
Abbiamo mandato tre squadre ai Tornei residenzia-
li del CSI, 2 di calcio a Ravenna mentre una di pal-
lavolo a Parma. Le prospettive per la prossima sta-
gione sono buone, ci sono moltissimi atleti nuovi del-
le elementari che rinfoltiranno le nostre giovani
squadre.

Dal 15 al 25 settembre 2022
si svolgerà la sedicesima

edizione del Festival della Bio-
diversità, evento organizzato da
un comitato promotore compo-
sto da enti istituzionali, associa-
zioni, cooperative e società, di cui
l’Ente Parco Nord Milano è ca-
pofila. Il tema che quest’anno de-
clina la proposta culturale del fe-
stival è l’Amazzonia prendendo
spunto dagli obiettivi dell’Agen-
da 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile e dalla campagna “Ama la
terra, Ama te stesso, AMAzzo-
nia” di COSPE cui Parco Nord
Milano aderisce. Quest’ultima
nasce per sensibilizzare sullo stato di emergenza
in cui si trova la Foresta e i popoli che la abitano,
per estendere la consapevolezza che il destino
della Foresta è vitale per tutti e per sostenere con
atti concreti la resistenza dei popoli che ne sono
custodi. Il Festival vuole evidenziare come il de-
stino dell’ultima grande Foresta primordiale è vi-
tale per tutto il Pianeta e vuole farsi parte attiva
con atti concreti per aiutare la resistenza dei po-
poli che ne sono custodi. Per difendere l’Amazzo-
nia bisogna conoscerla, sentirsi parte con essa.

Per questo è cruciale innanzitut-
to imparare a riconoscersi den-
tro la natura, lavorando per ri-
durre la separatezza in cui vivia-
mo. Rivolgendo lo sguardo verso
i popoli che sono immersi e
profondamente connessi con la
foresta si può correggere l’idea di
sfruttamento, così come quella
di intoccabilità della foresta, in-
dirizzandosi, perciò, anche ad un
uso responsabile e sostenibile.
Allo stesso modo, è fondamenta-
le cominciare a orientarsi con at-
tenzione verso la natura che ci
circonda. Ricomponendo il lega-
me - spesso trascurato o ignora-

to - che abbiamo con il nostro ambiente, si
può capire come il territorio locale sia stret-
tamente collegato con quello globale, en-
trambi minacciati dalle nostre attività, com-
portamenti e incapacità a vivere in pace. In
questa prospettiva, è importante imparare a
riconoscere i boschi come ecosistemi com-
plessi e custodi del miglior suolo, a compren-
dere che senza suolo non c’è bosco e che il
suolo ha bisogno anche del bosco e che, dun-
que, è essenziale farne un uso intelligente.

Cari lettori, speriamo che vi sia piaciuto
il nostro libro, “Carolina una tartaruga

veramente speciale”.
Vogliamo aggiornarvi sulle vendite del li-
bro e sulle donazioni che abbiamo fatto al-
l’associazione “Amani for Africa”, per il pro-
getto “Mthunzi Centre”.
Grazie a voi siamo riusciti a donare circa
1000 € per aiutare alcuni bambini dello
Zambia ad andare a scuola, ad avere un po-
sto dove stare e dove vivere e ad avere una
possibilità e un futuro migliore. Vogliamo
poi raccontarvi che siamo riusciti a incon-
trare e conoscere questi bambini, nono-
stante la distanza di 11299 Km (purtroppo
solo in videochiamata). Con loro abbiamo
chiacchierato in inglese e ci siamo raccon-
tati tante cose sulle nostre vite, su quello
che facciamo, su quello che ci piace e su do-
ve viviamo.
Mi raccomando… Vi invitiamo a comprare
il nostro libro per continuare ad aiutare i
nostri amici.
Per acquistarlo basta cercare “Carolina,
una tartaruga veramente speciale” sui vari
negozi online (Feltrinelli, Amazon,
Mondadori, Libraccio ecc.) o sul sito della
casa editrice Youcanprint.
La classe Quinta C della Scuola Primaria
Vittorio Locchi

La nostra M5 Lilla, l’ulti-
ma arrivata in attesa

della M6 in costruzione, ha
una gran voglia di crescere
e, come abbiamo scritto più
volte sul nostro giornale,
raddoppierà la sua estensio-
ne entro il 2030. Entro il
2024, tenendo conto dei
tempi per la presentazione
del progetto definitivo, ritar-
dato per i problemi Covid e
per alcune modifiche richie-
ste dai Comuni di Ci-nisello
e Monza, per l’indizione del
bando di gara e per l’assegnazione dei lavori, par-
tiranno i cantieri per aggiungere all’attuale per-
corso 13 chilometri, 12 nuove stazioni a nord di
Milano ed un nuovo capolinea, che al momento
ha il nome di Monza Polo Istituzionale.
Ma andiamo con ordine perché se il prolunga-
mento Bignami-Monza ormai è sostanzialmente
deciso e chiaro ovvero entro il 2030, grazie ad un
investimento di 1,3 miliardi di euro, la linea M5
attraverserà i comuni di Milano, Cinisello Balsa-
mo, Sesto San Giovanni e Monza, grazie alle 12
nuove fermate: Testi Gorky, Bassini, Rondinella

Crocetta, Matteotti, Monza
Bettola, Campania, Marsa-
la, Monza Fs, Monza Cen-
tro Trento Trieste, Villa Rea-
le, Ospedale San Gerardo,
Polo Istituzionale, tutto è
ancora sulla carta per quan-
to riguarda il possibile sbi-
namento della linea che da
Bignami potrebbe andare a
Bresso, Cusano Milanino e
Cinisello. Di questa ipotesi
suggestiva ci siamo occupati
altre volte e, tra alti e bassi,
le possibilità che questa

tratta possa vedere la luce sono ormai una que-
stione politica perché lo studio costi/benefici re-
datto da MM ha dato un esito piuttosto negati-
vo. Rammentiamo che questo sbinamento del-
la M5 potrebbe prevedere un ulteriore prolun-
gamento a nord, verso i territori di Bresso,
Cusano Milanino e Cinisello, con la biforcazio-
ne dei binari da Bignami: da un lato prose-
guendo verso Monza, dall’altro in direzione
Bresso con l’ipotesi di 5 nuove fermate: Parco
Nord, Bresso, Cusano e due fermate a Cinisello
per ulteriori 5 km di percorso.


