
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.
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