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Antonio Masi

100 anni della Niguarda milanese nel 2023:
il quartiere si prepara a festeggiare

25 settembre 2022: libertà è partecipazione

Cambio della guardia

Cambio della guardia al-
la direzione di “Zona

Nove”: la giovane giornalista
professionista, collaboratrice
decennale del giornale, Cla-
ra Amodeo, va a sostituire
Luigi Allori, fondatore e uni-
co direttore del giornale da
30 anni a questa parte, così
come scritto sotto la testata
di prima pagina. Il nostro
Zorro dà quindi forfait. L’età
avanzata e le precarie condi-
zioni di salute gli impedisco-
no sempre più di portare
avanti il lavoro di direzione,
rendendo urgente la sua so-
stituzione. Per questo la scel-
ta di Clara, giovane, capace,
tecnicamente preparata per
dirigere una redazione viva-
ce e propositiva, sicura di
trovare sempre disponibile
alla collaborazione lo staff
del giornale.
Per quanto lo riguarda,
Zorro non andrà in pensione
e si impegna a proporre arti-
coli che mettano in evidenza
come nel DNA del giornale ci
siano grandi possibilità di
proporre ai nostri lettori
informazioni, attività e par-
tecipazione sempre più signi-
ficative. Per esempio l’enor-
me impatto culturale nelle
scuole del premio di poesia
per bambini “Poesiamoci”, e
della rete di centri informa-
tivi su temi scientifici (come
nelle nostre cronache e in-
terviste all’ospedale e all’u-
niversità) e culturali (a
scuola, nei centri artistici,
educativi e di dibat-
tito). Cominceremo
al più presto.

Wake me up when September ends
(Svegliami quando finisce settembre)

Green Day

Summer has come and passed
The innocent can never last

Wake me up when September ends

L’estate è arrivata e passata
L’innocenza non potrà mai durare

Svegliami quando finisce settembre

Fondato da
Luigi Allori

Onoranze Funebri

Funerali di ogni tipologia,
Vestizioni, Cremazioni,
Trasporti ovunque

Discrezione e serietà
il nostro modo

di rispettare il dolore

info@impresaselmi.com - www.impresaselmi.com

Via Val Maira, 4
P.za Ospedale Maggiore, 6

Onoranze Funebri
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Circolo Acli Bicocca: ecco il programma delle iniziative autunnali
Lorenzo Meyer

ANPI

Antonio Masi ci ha lasciato
Angelo Longhi

“…Con la scomparsa di
Antonio Masi se ne va un
pezzo di storia del ‘900.
Quella dei migranti dal
Sud nella Milano degli
anni 50, una città a volte
ostile con i meridionali e
dove l’aiuto del Partito
Comunista ai propri mi-
litanti era concreto nei
bisogni essenziali come

lo studio e la casa e a volte il lavoro.
E a quella storia e a quel Partito Antonio è stato legato
fino alla fine. Nei ricordi e nella nostalgia.
Non si riconosceva più in questa Italia, ormai da tempo…” 
Comincia così il ricordo che la sezione ANPI di Niguarda ha po-
stato sulla sua pagina Facebook il 29 agosto scorso e che da su-
bito si è arricchito di centinaia di commenti, reazioni, ricordi.
Lo dicevo spesso ad Antonio negli ultimi due anni, nelle
ore passate insieme in sezione ANPI, quando la sua età
ormai molto avanzata (è mancato a 85 anni) gli faceva
pensare alla propria morte e a come sarebbe stato il
mondo senza di lui e se qualcuno si sarebbe ricordato di
quello che aveva fatto e di come era vissuto. Lo dicevo
certamente per consolarlo in questi suoi momenti di ma-
linconia, ma ero sincero quando gli facevo presente che
in futuro tutti coloro che avessero voluto studiare la sto-

ria della Resistenza a Niguarda avrebbero dovuto basar-
si sui suoi libri, dove ha raccolto con pazienza e amore le
testimonianze di quelli che c’erano.
Antonio era nato a Venafro, nel Molise; non era di
Niguarda ma, a differenza di molti niguardesi “doc” che
non se ne curano, è stato molto vicino alla storia e alle
vicende umane di quei niguardesi, tutte persone “comu-
ni” che a Niguarda in quegli anni, del regime prima e
della dittatura poi, fecero la differenza.
E alla storia della Cooperativa, del Partito Comunista,
dei Gruppi di Difesa della donna poi UDI. Molta della
memorialistica raccolta sulla nostra storia antifascista
viene dalla penna e dal sudore di Antonio Masi.
Anche se lui non era tra quella schiera di dirigenti e par-
lamentari o comandanti partigiani, pur illustri, a cui il
nostro quartiere ha dato i natali: la messa in sicurezza
di molta della nostra storia viene dalla passione di un
proletario del Sud che ci ha donato come spesso succede
con le storie di immigrazione, molto di più di quello che
ha ricevuto. Un insegnamento per chi vuole coglierlo,
anche all’Italia di oggi.
Nei prossimi giorni digitalizzeremo in formato pdf il suo
primo lavoro scritto con il primo direttore di Zona Nove,
Luigi Allori: “Antifascismo e resistenza. Niguarda e din-
torni dal 1921 al 1945”, la cui prima edizione uscì nel
lontano aprile 1986. Chi volesse riceverne via mail una
copia scriva a anpiniguarda@gmail.com.

Proposte Anpi per le scuole
Antonella Gattuso

La sezione A.N.P.I. “Martiri Niguardesi” propone alle
scuole del Municipio 9 la partecipazione e la collabora-

zione a quattro progetti importanti: 
“Il quartiere racconta la storia” - Offre alle scuole
un “sostegno alla formazione storica per lo sviluppo di
un modello di cittadinanza attiva”, come previsto dal
Protocollo di intesa MIUR/ANPI del 2014 rinnovato con
N. di Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 20738 del 25-09-
2017. Finalità del Progetto: far conoscere fatti e per-
sonaggi niguardesi che hanno animato la Resistenza nel
nostro territorio, far comprendere meglio il contesto sto-
rico e culturale in cui il regime fascista ha avuto origine
e termine e il ruolo dei cittadini - in organizzazioni o co-
me singoli - nei grandi eventi storici, favorire riflessioni
e rielaborazione personale negli studenti su alcuni
aspetti fondamentali della partecipazione civica.
“Un mondo senza di voi” - Sulle nuove pietre di inciampo
a Niguarda dal prossimo gennaio. Finalità del Progetto: far
conoscere la vita e le vicende dei tre lavoratori niguardesi
(Ateo Castellani, Lodovico Petit Bon, Luigi Duci) che dopo
aver animato la Resistenza nel nostro territorio, a causa del-
la loro partecipazione agli scioperi del marzo 1944, furono
deportati e trovarono la morte nei campi di sterminio nazi-

fascisti. Tre semplici lavoratori che il 27 gennaio 2023 saran-
no onorati in una solenne cerimonia con la posa di altrettan-
te pietre di inciampo per le vie di Niguarda davanti ai civici
loro domicilio a cura del Comitato pietre di inciampo di
Milano presieduto da Liliana Segre. I discendenti dei depor-
tati narreranno le vicende riguardanti i loro cari cercando di
promuovere la riflessione e rielaborazione personale negli
studenti su alcuni aspetti fondamentali della nostra storia e
sulla partecipazione civica ai grandi eventi storici al fine di
arrivare a una restituzione durante la cerimonia della posa
delle pietre di inciampo da parte delle classi stesse. 
“Partigiano scendi giù” - La proposta è quella di
rafforzare il legame tra i quartieri del municipio 9 e i
suoi abitanti affinché le studentesse e gli studenti pos-
sano ottenere una maggiore consapevolezza delle varie
figure che con le loro scelte hanno segnato la storia, non
solo del proprio quartiere, ma sia della Resistenza sia
milanese, che italiana. Attraverso la conoscenza delle
storie personali di questi patrioti, donne e uomini di di-
versa età ed estrazione sociale, si propone di perseguire
un meccanismo virtuoso, che dia vita ad una duratura
sensibilità verso la storia resistenziale cittadina e nazio-
nale, un maggiore senso di appartenenza alla comunità

e responsabilità e cura verso gli spazi comuni nei quali
i giovani crescono e vivono. 
1922 il centenario della marcia da cui scaturì lo sta-
to totalitario - Il progetto prevede un approfondimento
con l’utilizzo di materiali audiovisivi sull’evento della
Marcia su Roma di cui il prossimo ottobre cadrà il cente-
nario. Si vuole approfondire come sia stato possibile che il
sistema liberale parzialmente democratico precedente al-
l’avvento del fascismo sia potuto crollare in pochi anni per-
mettendo l’instaurarsi di quello che gli storici definiranno
con un neologismo “stato totalitario”.
Costi: il Progetto è offerto a titolo completamente gra-
tuito con l’esclusione della partecipazione allo spettaco-
lo “Nome di battaglia Lia” del Teatro della Cooperativa.
Per informazioni sul costo dello spettacolo contattare di-
rettamente il Teatro.
Ricordiamo che presso la Sezione ANPI Martiri Niguar-
desi è disponibile una ricchissima documentazione digi-
tale relativa all’Antifascismo e alla Resistenza (docu-
mentari, opere teatrali e musicali ecc. di cui è possibile
avere catalogo digitale).
Per info: anpiniguarda@gmail.com Tel. 02 66108241
orario d’ufficio.

Elezioni politiche 2022: come si vota

Il prossimo 25 settembre, in un’unica giornata, gli italiani sa-ranno chiamati alle urne, dalle ore 7 alle ore 23, per rinno-
vare i rappresentanti di Camera e Senato. Gli elettori si ci-
menteranno con due importanti novità: da un lato i parlamen-
tari sono stati ridotti del 36,5% e per la prima volta non ci sarà
più il limite d’età dei 25 anni per votare al Senato.
La legge elettorale
Come previsto dalla legge elettorale l’Italia è divisa in col-
legi con un dato numero di elettori, all’interno dei quali i
partiti e le coalizioni presentano liste con i propri candida-
ti. Nei collegi plurinominali vige il meccanismo proporzio-
nale dove ogni partito o coalizione presenta una lista di
candidati e ottiene i seggi in base ai voti ottenuti, purché
superi la soglia di sbarramento del 3% (10% per le coalizio-
ni). In questo modo vengono assegnati 245 seggi per la
Camera e 122 per il Senato. Il restante 37% dei parlamen-
tari viene scelto attraverso i collegi uninominali (147 per la

Camera e 74 al Senato) dove vince il candidato che prende,
in un turno unico, anche solo un voto in più rispetto agli al-
tri. Restano poi 12 collegi appartenenti alla Circoscrizione
estera che decretano 8 deputati e 4 senatori.
Come si vota
Ogni elettore riceverà due schede, una per la Camera dei de-
putati e una per il Senato. Ciascuna scheda sarà composta da
riquadri rettangolari con indicato in alto il nome del candida-
to uninominale. Tra questi risulterà eletto chi, nel collegio di
riferimento, riceverà più voti.
All’interno del singolo riquadro l’elettore troverà inoltre
alcuni nomi vicino ai simboli dei partiti. Si tratta dei co-
siddetti candidati “bloccati” proporzionali: l’elettore non
potrà esprimere alcuna preferenza, ma questi saranno
eletti in modo proporzionale ai voti ricevuti nel collegio,
in ordine di lista. Ogni elettore dispone di un voto unico
ma ha diversi modi per farlo valere:

1) l’elettore può segnare con una “x” il nome del candidato
uninominale. In questo caso il voto è esteso anche alla li-
sta, se però quel candidato si presenta con una coalizione
di più liste allora il voto viene ripartito in modo proporzio-
nale ai voti ottenuti nel collegio.

2) l’elettore può sbarrare direttamente il simbolo del
partito: in questo caso il voto si estende anche al
candidato uninominale.

3) il voto sarà valido anche qualora l’elettore sbarri sia
il nome del candidato uninominale sia il simbolo
della lista collegata.

Non sarà invece ritenuto valido il voto disgiunto: il voto verrà
annullato se l’elettore sbarra il simbolo di un partito e il nome
di un candidato uninominale non collegato a quella data lista.
Rammentiamo che l’elettore deve presentarsi al seggio
con la tessera elettorale ed un documento di riconosci-
mento non scaduto.

Con l’arrivo dell’autunno rico-
minciano le iniziative del

Circolo Acli Bicocca di via Nota 19.
In occasione della trentesima
edizione di “Puliamo il mondo”
manifestazione promossa da
Lega Ambiente (30 settembre - 2
ottobre) i volontari del circolo sa-
ranno impegnati nella pulizia
delle strade della Bicocca (per-
corso e orari da definire) dome-

nica 2 Ottobre. Tra ottobre e novembre saranno organiz-
zati tre incontri dal tema “Come vivere l’incertezza”:
• 5 Ottobre ore 18 (via zoom) Quale energia. Crisi cli-
matica e energetica. Impatto sull’ambiente. Fonti soste-
nibili, pulite e possibili. Mobilità elettrica: è convenien-
te? Cosa possiamo fare oggi per custodire l’ambiente.
Relatore il professor Alessandro Abbotto dell’Università
Bicocca
• 26 Ottobre ore 18 (via zoom) Affrontare il presente
con la speranza. Il messaggio di Padre David Maria
Turoldo presentato da Padre Espedito priore di

Sant’Egidio in Fontanella di Sotto il Monte.
• Novembre (data da definire) Muoversi nel buio.
Esperienza personale diretta in condizioni di buio, con
visita di gruppo guidata.
Sono invece già partite presso il circolo le iscrizioni del
torneo di scopa, gara a punteggio individuale con rota-
zione dei partner di coppia per ogni partita, che si terrà
nei mesi di ottobre e novembre.

Per chiedere informazioni e aderire alle iniziative
scrivere una mail a bicocca@aclimilano.com
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FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

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

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

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

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

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

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
Solidarietà

- Sono una persona. Tu lo sei quan-
to me: quindi ti tratto alla pari.
- Ho la pelle chiara. Tu ce l’hai scu-
ra: ma non è l’involucro che conta, è
quello che sta dentro.
- Sono nato dove si sta bene. Tu sei
nato dove non si ha il necessario:
sento di dover condividere con te il
mio benessere.
- Ho un tetto sopra la testa, ed è an-

che una bella casa. Tu vivi un po’ qua un po’ là: non posso
far finta di niente.
- Lavoro otto ore al giorno e anche di più, e il mio stipen-
dio mi permette di vivere più che bene con la mia famiglia.
Tu fai qualche lavoro saltuario, sempre che ti capiti, e non
riesci a mantenere né te né la tua famiglia: mi sembra giu-
sto che qualcosa di mio passi a te.
- Se sto male ho chi mi cura. Per te non è sempre così, an-
zi: non credo che ti si debba peggiorare la vita soprattutto
nel momento in cui la tua salute viene meno.
- Ho talmente tanto che spesso sciupo. Tu sei costretto a

frugare nel mio scarto per far tesoro di quello che io butto:
non deve succedere, non è dignitoso né per te né per me.
- Mi sento così bene da non voler vedere i problemi di chi
mi sta intorno. Tu passi e io ti devo vedere: credo che sia
giusto che io faccia qualcosa per te.
- Oggi mi sento generoso. Ti incontro: oltre che darti qual-
cosa, è giusto che io ti ascolti e che condivida con te le mie
stesse opportunità, insegnandoti a fare ciò che a me per-
mette di essere quello che sono.
- Ho sentito di una rapina e spesso temo per la incolumità
mia e dei miei cari. Tu non sei necessariamente sospetta-
to: devo imparare che i malfattori non hanno un partico-
lare certificato di nascita.
- Sono cristiano. Tu forse non lo sei: Gesù non ha fat-
to distinzioni.
- Ti voglio bene dell’amore di Gesù. Tu però non tradire me
e Lui: non sia neanche il tuo bisogno estremo a farti men-
tire, a farti agire fuori dalla Legge, ad abbrutirti, a farti di-
ventare come quelli che tu disprezzi perché non ti vengo-
no incontro. Contribuisci anche tu a spezzare questa spi-
rale malvagia che ci rende tutti meno umani.

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

ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

FERRARI
preziosi

GIOIELLI MODA - ACCIAIO

Viale Suzzani n. 58

FUORI TUTTO

DA € 4.00
A € 8.00

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale
telefonate
a Flaviano
Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840

La filosofa di quartiere

Mi chiamo Alice Amalia Bocca e sono una filosofa. Questa
qualifica per la maggior parte delle persone è piuttosto

oscura: una volta i filosofi erano pensatori indipendenti,
tutt’al più docenti, oggi invece i filosofi sono imprenditori,
politici, opinionisti, disoccupati, ciarlatani scrittori e chi più
ne ha più ne metta, ma per quanto riguarda me essere
“filosofa” significa avere la responsabilità di condividere gli
strumenti che la filosofia mi ha dato per conoscere il mondo
e poterci vivere con maggior consapevolezza.
Per questo motivo dal 2014 mi occupo di progetti
educativi rivolti a vari pubblici specifici, tra gli altri Fare
filosofia, rivolto alle scuole primarie e alle scuole se-
condarie di primo grado che, per ogni anno scolastico,
propone un problema filosofico attuale (la differenza fra
bene e male, la bellezza, l’utopia e così via) trattato da
vari punti di vista e in varie discipline, favorendo così lo
sviluppo del pensiero critico e della dialettica.
In questi anni ho collaborato con realtà bellissime, come il
Museo archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, la

biblioteca degli Armeni di Perugia, la Pinacoteca di Brera e
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ma, da
quando mi sono trasferita a Niguarda, hanno preso un posto
speciale nel mio cuore le istituzioni di Zona 9, come l’Orto
Comune, Villa Clerici e la rete delle Biblioteche.
Proprio operare maggiormente sul territorio mi ha fatto
venire l’idea del progetto Filosofa di quartiere: dallo scorso
settembre ogni martedì la mia classe di filosofia, composta
prevalentemente da arzilli over (ma non solo), si ritrova su
una piattaforma online per ascoltare lezioni di filosofia e
dibattere di questioni estremamente contemporanee. 
La filosofia diventa così la cassetta per gli attrezzi del
cittadino di qualsiasi età che voglia approcciarsi a punti di
vista alternativi a grandi tematiche come la politica,
l’economia, la scienza, la storia, ma anche uno strumento
per creare una comunità che si incontra per imparare,
confrontarsi, dialogare.
Un ringraziamento particolare ad Alice che non finisce mai
di stupire me e chi la segue!!!

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà



Un buco nell’acqua
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SCARIONI: ENTRO LA FINE DEL 2022 IL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE

UNIVERSITÀ BICOCCA

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

Tel. e             02.6423040

NOVITÀ
TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

IN SEDE O A DOMICILIO
OFFERTE PACCHETTI PROMOZIONALI

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

NOLEGGIO: CARROZZINA - 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

Tutti i tipi di pane
tradizionali

e con farine speciali
Inoltre la nostra pasticceria

Ogni giorno
un primo piatto diverso
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

TELEVENDITA TUTTI I VENERDÌ
DALLE ORE 21,30 ALLE 23,30 SU CANALE

ITALIA 134 E CANALE 164 IN CONTEMPORANEA
dal

Rinascimento
agli autori

moderni
Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Il nostro lido di via Valfurva è rimasto chiuso anchequest’estate. Sul numero di luglio abbiamo intervista-
to Tiziana Elli, Assessore allo Sport del Municipio 9, per
capire cosa bolle in pentola per quanto riguarda la ri-
qualificazione della Scarioni. Stesso tema durante l’in-
contro pubblico del 26 luglio u.s. con Martina Riva,
Assessore allo Sport del Comune di Milano. La doman-
da che, come un tarlo, rode le nostre menti è “Quando
partirà la riqualificazione della Piscina Scarioni?”
La proposta dell’operatore privato, secondo quanto
emerso durante il suddetto incontro del 26 luglio, non
soddisfa pienamente i cittadini e neanche il Municipio 9,
tanto è vero che Anita Pirovano, Presidente del Munici-
pio 9, ha pubblicato sui social “Avevamo ripetuto tantis-
sime volte in campagna elettorale che per noi la riaper-
tura della Piscina Scarioni era un obiettivo imprescindi-
bile della consiliatura per tante e buone ragioni. In si-
lenzio in questi mesi abbiamo lavorato per raggiungere
questo risultato e perché prima dell’approvazione del
progetto di riqualificazione dell’impianto a opera di un
soggetto privato ci fosse un’assemblea pubblica nel
quartiere. Il passaggio è molto stretto per via di un iter
amministrativo serrato, ma per noi era e resta fonda-
mentale ascoltare i cittadini di Pratocentenaro e
Niguarda al fine di migliorare la proposta che l’operato-
re privato ha fatto al Comune di Milano.” Eccolo il pun-
to: la proposta dell’operatore privato, che dovrebbe far

partire i lavori, non soddisfa pienamente e quindi si sta
lavorando per provare a limare i dettagli mancanti e
procedere al partenariato pubblico/privato, per recupe-
rare e riportare in attività il centro balneare di via
Valfurva. Un progetto dal costo stimato di circa 18 milio-

ni di euro. Entro la fine dell’anno è prevista la pubblica-
zione del bando relativo. Quello che non convince piena-
mente è soprattutto il costo del biglietto d'ingresso e de-
gli abbonamenti.
Noi umilmente facciamo notare che se qualcuno pensa
di trovare un operatore privato che mette quasi 18 mi-
lioni di euro e mantiene i prezzi di Milano Sport vive
sulla luna. È impensabile investire tutti quei soldi sen-
za avere la certezza di recuperarli nel lungo periodo o ri-
schiare addirittura di andare in perdita. Compito del
Comune e del Municipio trovare un punto di equilibrio
per riaprire la struttura e garantire al privato la soste-
nibilità del progetto.
Rammentiamo che la riqualificazione prevede la demo-
lizione dell’edificio su via Valfurva e di quello ad angolo
con via Val Maira, la realizzazione di un edificio di tre
piani fuori terra e un piano interrato con funzioni lega-
te al centro sportivo e di un parcheggio. L’edificio che af-
faccia su via Val Maira sarà recuperato ed adibito a usi
in parte legati al centro sportivo in parte destinati a
spazi polivalenti ed incubatore di aziende. Gli spazi
esterni, che saranno fruibili da tutti i cittadini, anche
senza abbonamento, sono: due piscine esterne, zona ver-
de, aree pedonali e di parcheggio con pannelli fotovoltai-
ci annesse al centro, che si aggiungono alle due piscine
interne. Appuntamento al numero di ottobre con l'inter-
vista esclusiva all’Assessore Martina Riva.

Piscina Scarioni: a che punto siamo?
Michele Cazzaniga

In uno dei tanti articoli celebrativi dei trionfi mondiali ed eu-
ropei dei nuotatori azzurri si raccontava che le prime meda-

glie olimpiche nella storia del nuoto italiana sono state conqui-
state da Novella Calligaris a Monaco 1972: argento nei 400 sti-
le libero e due bronzi, 800 stile libero e 400 misti. Nel pezzo, per
far meglio comprendere l’impresa eccezionale di Novella, si sot-
tolineava come l’Italia di quel periodo avesse “meno piscine del-
la sola Budapest”. Questo dato relativo alla scarsità di piscine

nel nostro paese all’inizio degli anni ‘70 ci è tornato in mente
quando i primi di agosto abbiamo trovato il cancello serrato
della piscina Suzzani. Il sito di Milanosport in effetti indicava
la chiusura dell’impianto dal 31 luglio al 4 settembre.
Proviamo allora con la piscina Murat, ancora peggio, chiusa
dall’8 giugno al 18 settembre. Motivazioni ufficiali non sono
mai state comunicate ma è quasi certo che le chiusure siano do-
vuto al contenimento dei costi da parte del Comune di Milano.

Sappiamo benissimo che il Covid e l’attuale crisi energetica
hanno avuto un forte impatto sulle casse comunali e la co-
perta sia sempre più corta, ma troviamo che l’accanimento
dei tagli, in una zona già priva da molti anni della Piscina
Scarioni, sia eccessivo.
Magra consolazione, in una delle estati più calde di sem-
pre, l’apertura della sola piscina Iseo in una zona che
conta oltre 180 mila abitanti.

Telescopio Bicocca: a Milano il primo osservatorio pubblico sullo spazio celeste
Teresa Garofalo

Dallo scorso 1° luglio la città di Milano ha il suo pri-
mo osservatorio spaziale pubblico, un Telescopio

Ritchey-Chrétien da 400 mm. di diametro posizionato
all'interno di una cupola bianca che da alcuni giorni, se
alziamo lo sguardo, possiamo scorgere sul tetto lato sud
dell’edificio U9 “Koinè” dell’Università Milano-Bicocca.
Lo ha donato alla città l’Unità di Astrofisica del Dipar-
timento di Fisica dell’Ateneo, un team di professori e ri-
cercatori noti a livello mondiale per i loro studi in tre
aree scientifiche, cosmologia, studio delle strutture co-
smiche e delle onde gravitazionali. Impegnati in proget-
ti di ricerca internazionali, i componenti del team pos-
siedono una profonda conoscenza dell’uso dei più grandi
telescopi al mondo tanto che saranno tra i primi a utiliz-
zare i dati raccolti dallo James Webb Space Telescope, il
telescopio spaziale per l’astronomia a raggi infrarossi
nato dalla collaborazione tra la Nasa, l’agenzia spaziale
statunitense, quella europea, l’Esa e quella canadese, la
Csa. Inviato nello spazio il 25 dicembre del 2021 il

Telescopio Webb, il più grande e potente mai realizzato,
grazie a tecnologie di progettazione d’avanguardia ha
aperto nuovi orizzonti che amplieranno in modo signifi-
cativo le conoscenze.
L’Unità di Astrofisica dell’Ateneo sta inoltre lavorando
su quattro progetti di ricerca finanziati non solo da vari
Enti italiani ma anche dall’European Research Council,
l’organismo dell’Unione Europea che finanzia i ricerca-
tori d’eccellenza.
L’idea del Telescopio Bicocca - spiegano i ricercatori - na-
sce con l’intento di offrire “un nuovo sguardo sul cielo di
Milano” non solo alla comunità accademica ma a tutta la
cittadinanza. “Nonostante il cielo della città - rassicura
Mario Zannoni uno dei ricercatori protagonista insieme
ai colleghi di questa iniziativa unica per Milano - possia-
mo osservare dalla Bicocca pianeti come Venere, Marte
e Giove e studiare colori e luci che arrivano dagli ogget-
ti dell’universo, stelle e galassie. Inoltre con il piccolo te-
lescopio annesso potremo scorgere anche le turbolenze e

le macchie sulla superficie del Sole”. Una splendida pos-
sibilità per tutti. il Telescopio potrà essere infatti utiliz-
zato dagli studenti del corso di laurea magistrale in
Astrophysics and Space Physics, in lingua inglese, per
osservare il cielo, studiare, sperimentare e analizzare
dati. Ma non solo.
Finito il necessario rodaggio, dal prossimo autunno ver-
ranno lanciate proposte per le scuole di ogni ordine e
grado, corsi di alternanza scuola-lavoro e attività di
orientamento universitario.
Anche il pubblico sarà coinvolto in programmi di “citizen
science”, sono infatti in cantiere laboratori e progetti
propedeutici alla ricerca per tutti coloro, grandi e picco-
li, che desiderano alzare lo sguardo alle meraviglie cele-
sti. “Noi - afferma la rettrice Giovanna Iannantuoni - co-
me ateneo pubblico puntiamo a diffondere nella società
anche l’importante valore dell’esperienza scientifica. Per
farlo cosa c’è di più poetico e significativo dell’osserva-
zione della volta celeste sopra di noi?”
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ZAPPING IN    ONA

a cura di Emilio Ratti

Niguarda 2023: al via i preparativi per festeggiare
il centenario dell’annessione a Milano

Anna Aglaia Bani

La macchina organizzativa Comune/Municipio si è messa
in moto, con una prima riunione a cui ha partecipato an-

che l’associazione “Amici di Zona Nove”, per preparare even-
ti, mostre ed incontri diffusi su tutto il territorio in vista del
centenario (1923-2023) dell’annessione del Comune di
Niguarda al Comune di Milano.
Tante idee e tanta voglia di mettersi a disposizione per rendere,
culturalmente e storicamente, indimenticabile questo anniver-
sario. Oltre alle Istituzioni di Milano molte associazioni e realtà
presenti sul territorio, citiamo a titolo di esempio la Cittadella
degli Archivi ed il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
unico nosocomio di Milano che porta il nome del quartiere che

lo ospita, che hanno risposto presente per mettere a di-
sposizione la loro sede, le loro competenze, il loro lavoro, il
loro archivio per raccontare Niguarda ai niguardesi di
vecchia e nuova generazione.
Il giornale Zona Nove non farà eccezione: da 30 anni siamo la
voce del quartiere ed apriremo il nostro archivio e le nostre men-
ti per rievocare quello che abbiamo raccontato di Niguarda e dei
niguardesi negli ultimi 3 decenni. Ci ha fatto piacere essere sta-
ti inseriti nel gruppo di associazioni che si occuperanno di orga-
nizzare eventi diffusi, che dovrebbero avere il loro culmine nel
mese di aprile 2023. Come potere vedere le idee sono tante, co-
sì come l’entusiasmo e noi ogni mese vi racconteremo l’evolver-

si dell’organizzazione ed i primi appuntamenti a cui partecipa-
re. Come vedete dalla vignetta in prima pagina, il nostro
Giovanni Beduschi è già carico come una molla e non vede l'ora
di lasciare un segno a Niguarda 2023.
Ci è sembrato importante chiedere al Presidente del Munici-
pio 9, Anita Pirovano, una dichiarazione ufficiale: “il centena-
rio dell’ingresso di Niguarda e di Affori nella città di Milano
merita un calendario diffuso di iniziative che possano aiutare
a riscoprire il senso di comunità, il passato, il presente e natu-
ralmente il futuro dei luoghi del municipio e dei suoi abitanti
di ieri e di oggi. Sono i quartieri, la loro storia popolare, solida-
le e partigiana che fanno grande Milano.”

Metrotranvia Milano-Seregno: via libera definitivo
dal Ministero dei Trasporti

Il Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazio-ne Economica e lo Sviluppo Sostenibile) su richiesta della
Città Metropolitana di Milano, in relazione alla realizzazione
della Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno, ha autorizza-
to l’incremento del contributo statale da 128 milioni a 160 mi-
lioni di euro (con una percentuale di contribuzione da parte
dello Stato del 62% rispetto al costo totale dell’opera) allo sco-
po di coprire i maggiori costi che si sono determinati a seguito
di varianti intervenute in sede di progettazione esecutiva.
Una decisione fondamentale per avviare finalmente i lavori,
che rientra nell’ambito dei Fondi per il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr). Rammentiamo che il costo dell’ope-
ra, della lunghezza di 14,3 chilometri, è di circa 258,5 milioni
di euro. I prossimi passaggi, prima di poter aprire il cantiere
che avrà un forte impatto anche sulla Brianza, sono tre: Città
Metropolitana Milano dovrà approvare il progetto esecutivo,
poi verrà sottoscritto il protocollo di legalità ed infine ci sarà la
consegna delle chiavi all’impresa per l’avvio dei lavori.
Questo è quanto ha dichiarato Beatrice Uguccioni, consigliera
delegata di Città Metropolitana ai Trasporti ed alle Infra-
strutture: “Si tratta di un successo dalla portata storica per
tutti noi che abbiamo cocciutamente creduto in questo ambi-
zioso progetto. Potremo dotare il nostro territorio di una nuo-

va e strategica infrastruttura che contribuirà anche a ridurre
le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliora-
re la qualità della vita delle persone. La sfida che stiamo vi-
vendo esige un cambiamento di paradigma per intervenire
in modo strutturale non solo sui ritardi accumulati in mate-
ria di trasporto pubblico locale ma anche per fare in modo
che la sostenibilità divenga prioritaria scelta delle imprese e
delle amministrazioni pubbliche. Cogliere questa occasione
significa rendere il trasporto pubblico volano dello sviluppo
e protagonista del cambiamento. La sfida della sostenibilità
deve essere colta e vinta! Questa vicenda ci dimostra che a
livello governativo occorre un cambio di marcia per dare ri-
sposte concrete a questa che è l’area metropolitana più dina-
mica del nostro Paese: servono tempi decisionali maggior-
mente rapidi, per evitare inutili ritardi, per non perdere del-
le occasioni e rischiare di rendere obsoleti i progetti ancor
prima della loro realizzazione. Ringrazio tutti i Sindaci e le
Isti-tuzioni che in questi anni ci hanno supportato mante-
nendo un atteggiamento propositivo e collaborativo. Un rin-
graziamento particolare va ai tecnici della Città metropoli-
tana per la professionalità e la dedizione dimostrate in que-
sti mesi di intenso lavoro.”
(Michele Cazzaniga)

Il lascito di Piero Angela in autunno

Se l’estate televisiva è stata al-
quanto noiosa, la nuova sta-

gione riprenderà con lo stravolgi-
mento dei palinsesti a causa delle
imminenti elezioni.
Molti programmi che avrebbero
dovuto iniziare nel mese di set-
tembre sono stati posticipati. Ine-
vitabilmente, anche i contenuti
delle trasmissioni di attualità sa-
ranno influenzati dalla campagna
elettorale.
Non solo. Lo scorso 13 agosto, pur-
troppo per la televisione italiana,
ci ha lasciato Piero Angela. Il più
autorevole divulgatore scientifico,
dopo 40 anni dalla prima puntata
del suo ‘Quark’, si è spento, la-
sciando però, durante l’ultima
puntata registrata, un importante

messaggio. In sintesi, Piero Angela
si congeda dai telespettatori racco-
mandando ai più giovani di adope-
rarsi per contribuire a rendere que-
sto complicato mondo migliore.
‘Anche voi fate la vostra parte’, sono
state le sue ultime parole.
E in autunno, con date ancora da
definire, saranno trasmesse 16
puntate di una serie speciale inti-
tolata ‘Prepararsi al Futuro’. Un
programma che Piero Angela ha
pensato per gli studenti. E rivol-
gendosi agli insegnanti li ha esor-
tati ad utilizzare i nuovi contenu-
ti durante l’anno scolastico.
Ci auguriamo siano molti i docenti
disposti a raccogliere il suo invito
per valorizzare l’eredità di cono-
scenza che ha lasciato a tutti noi.

Ciao Giannina
Alessio Andrea
Daniela Luca
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SANITÀ

CULTURA

Covid, Vaiolo delle scimmie e West Nile:
torna l’intervista mensile con il nostro medico di medicina generale

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. eccoci nuovamente a parlare di Co-
vid. Come sono andati questi ultimi due mesi? i

dati dicono che ci siamo fatti una nuova ondata ma
più leggera delle precedenti. Cosa ha potuto perce-
pire lei dal suo osservatorio?
In questi due mesi, soprattutto a luglio, c’è stato un ina-
spettato surplus di lavoro (l’ennesimo!) con un incre-
mento notevole di casi da Omicron 5 che ha colpito e sta
colpendo ancora nella maggior parte dei casi persone
che finora non si erano mai ammalate di Covid, oltre ad
essere responsabile di reinfezioni e di infezioni in pa-
zienti vaccinati con terza e qualche quarta dose. Va det-
to che, tranne qualche raro caso grave che ha richiesto
l’ospedalizzazione, in pazienti non vaccinati e fragili,
nella maggior parte si è trattato di forme simil influen-
zali che spesso lasciano qualche strascico a livello di
stanchezza, dolori alla gola ed articolari.
Si va verso la stagione autunnale con una nuova varian-
te che sta affacciandosi. Cosa dobbiamo aspettarci?
Dovremo abituarci alle nuove varianti, dovremo imparare a
convivere con il virus come stiamo cercando di fare da mesi,
mantenendo quelle attenzioni che ormai non vedo più nella
maggior parte della popolazione (la mascherina anche nei luo-
ghi chiusi la portano in pochi). Sembra che le nuove varianti sia-

no meno “invasive” a livello polmonare rispetto alle precedenti.
In più aggiungiamo il fatto che presto saranno disponibili nuo-
vi vaccini contro le varianti Omicron. Potremmo essere fiducio-
si per il futuro ma, con SARS COV2, il condizionale è d’obbligo.
Fra poco ripartono le scuole che, lo so che siamo fissati
ma perché ci crediamo, non dovranno più chiudere: ma-
scherine sì? Mascherine no? Quali misure adottare per
evitare la circolazione del virus?
Le nuove disposizioni dell’ISS da settembre non prevedono l’u-
so di mascherine facciali salvo in alcuni casi (FFP2 per persona-
le ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid). Sono
previste altre misure atte a ridurre il rischio dei contagi, in pri-

mis igiene delle mani, sanificazioni e ricambi d’aria frequenti.
Quarta dose: si o no? A chi? Ha senso la quarta dose con
un vaccino “vecchio” oppure è meglio aspettare quello
aggiornato alle nuove varianti?
Ho consigliato la quarta dose a tutti i pazienti (over 65) e
fragili senza limiti di età. A tutti gli altri sto dicendo di
aspettare l’uscita del nuovo vaccino modificato che av-
verrà probabilmente in autunno.
West Nile e Vaiolo delle Scimmie: se ne parla meno
del Covid ma anche per queste infezioni bisogna
restare molto vigili? Per il West Nile vengono con-
trollati  con particolare attenzione i luoghi in cui
hanno soggiornato i donatori…
West Nile sta provocando focolai circoscritti in alcune
Regioni. La malattia non è grave e spesso decorre asintoma-
tica o con un quadro simil influenzale; il problema rimane
sempre chi colpisce: il fragile o l’immunodepresso possono
sviluppare quadri neurologici a volte fatali.
Il Vaiolo delle scimmie (così impropriamente chiamato) ha de-
stato molta più attenzione nell’opinione pubblica e nei media,
con informazioni non sempre corrette: l’OMS l’ha dichiarato co-
me emergenza mondiale, le prime dosi disponibili di vaccino si
sono esaurite in pochi giorni…vedremo nei prossimi mesi che
sviluppi avrà questa patologia.

Proposte del Teatro della Cooperativa
Antonella Gattuso

Da settembre torna la rassegna Metti una sera d’esta-
te… a Niguarda con alcuni nuovi appuntamenti ri-

volti alla comunità dei grandi e anche a quella dei più
piccoli. Tante occasioni per imparare ad abitare i luoghi
sconosciuti del quartiere. Tutte le iniziative sono inoltre
organizzate con una particolare attenzione alla cultura
green e alla sostenibilità ambientale.
L’ingresso agli eventi sarà gratuito ma con prenotazione
obbligatoria telefonando allo 02.6420761 o scrivendo a
promozione@teatrodellacooperativa.it.
22 Settembre ore 17:00 - OrtoComuneNiguarda
A cura di Alice Vercesi e Marzia Wilma Riva, laboratorio tea-
tralizzato di cucina per bambini. Una caccia al tesoro diven-
ta la cornice all’interno della quale prendono vita nuove sto-
rie legate agli ortaggi che popolano l’orto. Durante l’evento
verrà offerta una succulenta merenda ai bambini.
In caso di pioggia il laboratorio si terrà venerdì 23 set-

tembre alle 17:00.
22 Settembre ore 19:00 - OrtoComuneNiguarda
Concerto jazz a cura di Backyard Trio (Marco Fazio al
sax, Alessia Turcato alla voce Marco Carboni alla chitar-
ra) con aperitivo a cura di Artis: oltre ai grandi classici
della storia del jazz, propongono alcuni successi dell’ela-

borato repertorio pop e soul, proponendo introversi ria-
dattamenti acustici sia personali che di grandi artisti
come Eva Cassidy, Jonathan Butler, Jeff Buckley, Norah
Jones.
In caso di pioggia il laboratorio si terrà venerdì 23 set-
tembre.
1° Ottobre ore 18:00 - Impresa Agricola Turati
Uno spettacolo di Renato Sarti che porta in scena una
storia originale, capace di avvicinare i bambini al teatro
e alla Commedia dell’Arte. In baracca ci sono Lorenzo
Falchi e Gabriele Vollaro, due giovani artisti che con
passione e abilità infondono vita ai burattini.
Il divertimento per le peripezie dei protagonisti, unito alla
riflessione sui comportamenti umani e sulla scelta tra be-
ne e male, rende gli spettacoli particolarmente adatti ai
piccoli spettatori, che vengono coinvolti e con la loro parte-
cipazione attiva determinano gli esiti delle vicende.

Poesiamoci e raccontiamoci in Zona Nove
Antonella Gattuso

Abreve partirà il Concorso di
Poesie e Racconti gratuito,

dedicato alle Scuole Primarie e
Secondarie di I grado, “Poesiam-
oci (dodicesima edizione) e Rac-
contiamoci (seconda edizione) in
Zona Nove”. Il concorso di poe-
sie dall’anno scorso si è arricchi-

to di un concorso di prosa. Ricordiamo che il premio lette-
rario è presentato dal Centro Culturale della Cooperativa
in collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona Nove”.

Si potrà partecipare quindi con poesie e con racconti bre-
vi di massimo 3000 battute (max 2 pagine di formato A4
per chi presenterà il racconto scritto a mano). Chi lo desi-
dererà potrà concorrere per entrambi i premi e con più di
una poesia o di un racconto. Con il premio letterario di
prosa introdotto, il Concorso è dedicato al ricordo di
Stefano Bertoli, un giovane maestro liutaio, scomparso il
4 ottobre 2021 all’età di 31 anni, che abitava a Niguar-
da e che ha studiato presso le nostre scuole. Gli elaborati
dovranno essere consegnati entro il 28 febbraio 2023 e po-
tranno essere inviati tramite e-mail oppure consegnati a

mano, previ accordi. Il bando sarà inviato alle scuole del
Municipio 9, entro novembre. Le alunne e gli alunni del
terzo anno delle Scuole Secondarie di I grado partecipan-
ti, avranno anche la possibilità di aderire ad un laborato-
rio di scrittura creativa che potrà essere tenuto diretta-
mente in classe. Per l’invio dei racconti brevi potete fare
riferimento alla prof.ssa Jole Bevilacqua il cui indirizzo e-
mail è jole.bevilacqua@hotmail.it; mentre per le poe-
sie ad Antonietta Gattuso il cui indirizzo e-mail è anto-
niettagattuso139@gmail.com (da utilizzare anche per
eventuali maggiori informazioni).
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PARCO NORD

Nessun destino è già scritto. Il 25
settembre si voterà su due visioni
completamente opposte di Italia,
Europa e mondo: da una parte
c’è il Partito Democratico al fian-
co delle donne che, ancora oggi,
si trovano a dover scegliere tra il
lavoro e la possibilità di costruire
una famiglia, per l’introduzione
del salario minino, per i libri, il tra-
sporto pubblico e le mense gra-
tuite per non gravare sui genitori,
per gli stage retribuiti, al fianco dei
lavoratori che non hanno un sala-
rio dignitoso, per l’approvazione
della legge sul consenso perché
solo un ‘sì’ sia davvero un ‘sì’ e
per il tetto al costo delle bollette
elettriche e al prezzo del gas.
Dall’altra, la destra irresponsabile
che ha gettato il Paese nel caos
facendo cadere il governo Draghi
e adesso, mentre le bollette met-
tono in ginocchio lavoratori, com-
mercianti e imprenditori, continua

con i giochi politici. La destra che non voleva il Pnrr, che ha affossato il Ddl
Zan, che ripudia i diritti civili e sociali, che al posto del salario minimo propo-
ne la flat tax, che ha distrutto la nostra sanità territoriale e chiuso i consulto-
ri, che strizza l’occhio ai sovranisti come Orban, che non è in grado di gesti-
re l’edilizia popolare e che fa propaganda sulla vita delle persone. Il 25 set-
tembre bisognerà prendere una posizione. Bisognerà scegliere da che par-
te stare. Noi abbiamo ben chiara la nostra idea di Italia: più giusta, dove le
persone possano tornare a immaginare un futuro diverso. Il 25 settembre
scegli il Partito Democratico.
Silvia Roggiani

Il 25 settembre scegli il PD.
Ecco le ragioni di Silvia Roggiani

Silvia Roggiani - Segretaria metropolitana
del PD di Milano e candidata capolista

alla Camera nel collegio plurinominale 2
- Circoscrizione Lombardia 1.

Sun Strac: dopo un’estate senza sosta pronti a continuare con tanti eventi
Su tutte Runstrac, corsa amatoriale e sociale

Inostri amici di Sun Strac, sfidando il clima torrido diquest’estate, non hanno chiuso regalandoci iniziative
di grande livello. Adesso, con la ripartenza di Milano e
del Parco Nord, non staccano la spina ma ci propongono
un calendario di eventi, in continua evoluzione, da la-
sciarci a bocca aperta.
Il più importante, che ci preme inserire in questo artico-
lo, è l’ormai consueta corsa amatoriale, aperta a tutti
con finalità sociali. Tutto il ricavato sarà donato a soste-
gno di quattro realtà sociali. La corsa, sfruttando un gio-
co di parole si chiama “Runstrac”, la corsa del Sunstrac.
Negli scorsi anni abbiamo sempre fatto il pienone con
quasi 500 iscritti. Si terrà il 9 ottobre, con partenza e ar-
rivo dalla piazzetta del locale, ovvero di fronte al laghet-
to di Niguarda, all’entrata del Parco Nord. Il percorso ha

due lunghezze: 5 km e 10 km.
Quest’anno finalmente sarà totalmente in presenza, con
un’unica partenza alle ore 9. Ovviamente chi vorrà po-
trà comunque iscriversi e partecipare “virtualmente” co-
me nelle scorse due edizioni. Il costo d’iscrizione è di 12€
e comprende oltre alla partecipazione una sacca con dei
prodotti e la maglia ufficiale della gara. È possibile iscri-
versi dal nostro sito www.sunstrac.it oppure diretta-
mente al locale.
È ben chiaro a tutti che i nostri amici di Sun Strac non
si fermano alla corsa ma hanno messo in cantiere un ca-
lendario di eventi da fare venire l’acquolina in bocca.
Eccovi il menù. Appuntamento al numero di ottobre per
le vostre sensazioni e per capire cosa ci riserveranno per
i mesi autunnali/invernali.

SETTEMBRE
Venerdì 16.9 - dj set musica italiano
Sabato 17.9 - LAST ORGAN TRIO 
Domenica 18.9 - ore 7 concerto all’alba
Domenica 18.9 - ore 19 musica jazz con I CAMALEONI
Venerdì 23.9 - DJSET Andrea Amici
Sabato 24.9 - ENSAMBLE VINACCIA 
Domenica 25.9 - serata jazz
Domenica 25.9 - mercato agricolo
Venerdì 30.9 - teatro popolare
OTTOBRE
Sabato 1.10 - ore 19.30 arrivo della biciclettata AB-
BRACCIAMI intorno a Milano e festa con musica dal vivo
Domenica 2.10 - ore 12 spettacolo clownerie per i più pic-
coli insieme ad ABBRACCIAMI

Parco Nord e Gruppo CAP Holding:
sodalizio per dare da bere al nostro polmone verde

Anna Aglaia Bani

L’acqua è un bene che sta diventando sempre più prezioso enon deve essere sprecato. Neanche quella che esce dal de-
puratore di Bresso. L’estate 2022, la più calda e siccitosa di sem-
pre, volge al termine ma ricordiamo benissimo le sofferenze pa-
tite per le continue ondate di calore e per la penuria d’acqua che
hanno messo in ginocchio la pianura Padana e trasformato il
grande fiume Po in un rigagnolo. Questa siccità senza preceden-
ti ha fatto danni incalcolabili all’agricoltura ed a tutto il patri-
monio verde che abbiamo a Milano, Parco Nord incluso, obbli-
gando decine e decine di Comuni ad emanare ordinanze per li-
mitare l’impiego della risorsa idrica per innaffiare campi e par-
chi. Per allentare la morsa della mancanza d’acqua il Gruppo
CAP, il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di
Milano, da inizio agosto ha iniziato a fornire acqua depurata per
innaffiare il Parco Nord di Milano, grazie a un impianto dedica-
to realizzato appositamente dall’azienda pubblica. Come già
scritto prima fiumi e torrenti sono in secca da mesi e l’acqua de-
purata costituisce una riserva preziosa per contribuire all’ap-
provvigionamento idrico in moltissimi ambiti. Presso i depura-
tori infatti giunge un flusso continuo di acque reflue che, vista
la carenza di oro blu, devono essere riutilizzate. Una riserva su-
per controllata, sicura e sempre disponibile, anche nei periodi di
siccità. Purtroppo in Italia il riutilizzo idrico diretto interessa og-
gi solo il 4% delle acque reflue prodotte, perché la normativa che

lo disciplina è molto stringente. L’Europa, che tanto critichiamo
ma che poi alla fine in molti casi ci salva dalle nostre leggi cer-
vellotiche, ha disposto un nuovo regolamento che semplifica i
parametri, differenziandoli anche in ragione delle diverse col-
tivazioni a cui l’acqua potrebbe essere destinata. Ma i vantag-
gi dell’utilizzo dell’acqua depurata non finiscono qui: infatti, ol-
tre ad essere una riserva idrica, il sistema degli impianti di de-
purazione consente di produrre acqua arricchita da nutrienti
per le colture, come fosforo ed azoto. Grazie alla tecnologia di
cui sono dotati gli impianti è anche possibile determinare pre-
cisamente la quantità di queste sostanze da lasciare nelle ac-
que depurate. La normativa europea verrà recepita dal nostro
Paese nel giugno del 2023 ma già ora sono molte le sperimen-
tazioni che si stanno attuando. Gruppo CAP gestisce 40 im-
pianti di depurazione nel territorio della Città metropolitana
di Milano; 20 di questi rilasciano le acque, una volta perfetta-
mente depurate, nei corsi d’acqua che vanno poi a sfociare, do-
po il loro naturale percorso, nei mari, 16 offrono un riutilizzo
indiretto di una parte delle acque depurate, versandole nei ca-
nali dei consorzi irrigui ed infine 4 la riutilizzano direttamen-
te: quello di Assago fornisce acqua per il riuso civile, quello di
Basiglio la riutilizza per il verde cittadino, quello di Peschiera
Borromeo la immette nei campi agricoli e quello di Bresso for-
nisce acqua per dissetare il Parco Nord.
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Prepara il tuo fisico!
disintossicazione intestinale personalizzata sul tuo biotipo

Paola Chilò

“SE NON TI PULISCI NON
GUARISCI”. Questa afferma-

zione può sembrare molto forte ma
rende bene l’idea di quanto sia impor-
tante (per mantenere in salute l’intero
organismo), un intestino sano!
Prova a risponderti a queste semplici
domande… 
La tua evacuazione è inferiore ad
una volta al dì?

Hai una sensazione di non svuotamento?
Soffri di gonfiori addominali?
Le feci sono dure, liquidi o malformate?
Il tuo alito è pesante?
Soffri di infiammazioni o avverti spesso dolori, meteorismo
o crampi intestinali?
Queste sono alcune delle situazioni che richiedono attenzio-
ne per comprendere lo stato di tossiemia organica. Una del-
le prime domande che i medici “di una volta” ponevano era:
“…e l’intestino come va?” Ed è la stessa che attualmente i
naturopati rivolgono a coloro che presentano le problemati-

che da risolvere, per poter individuare meglio sia la costitu-
zionalità che le relative concause al malessere. Ma quali re-
lazioni possono esserci fra intestino e alcune patologie?
L’eccesso di tossine presenti nell’organismo sono una delle
possibili cause da considerare nei processi infiammatori
che si manifestano in bronchiti ricorrenti, tonsilliti, cistiti,
riniti, prostatiti, gastriti e coliti, dermatiti, carenze sistemi-
che e così via. All’interno dell’intestino infatti sono presenti
due tipi di tossine definite MACROTOSSINE e MICRO-
TOSSINE. Le prime possono essere identificate  nelle feci
vere e proprie, dove colore, consistenza ed odore sono fonda-
mentali per stabilire se un intestino lavora bene. Le seconde
dipendono dal cosiddetto MICROBIOTA che attualmente
viene considerato un vero e proprio organo. È composto da
100.000 miliardi di organismi fra batteri, virus, funghi, lie-
viti, simbionti e cosi via, che a seconda della prevalenza di
taluni sugli altri, possono indurre effetti vantaggiosi oppu-
re al contrario situazioni non benefiche per il sistema. Lo
stato di equilibrio della flora intestinale è definito eubiosi,
lo stato di proliferazione di patogeni è chiamato disbiosi.
Ogni biotipo costituzionale (da scoprire) ha un sua predi-

sposizione sia psicoemotiva e quindi ormonale, che di ac-
cumulo o meno di liquidi o sostanze di scarto da elimi-
nare ed è importante poterne valutare la nutrizione ade-
guata e la giusta disintossicazione personalizzata da at-
tuare per 7 giorni più volte all’anno. Un intestino carico
di scorie è fonte di disturbi di ogni genere e può persino
“ingolfare” il lavoro del fegato che sarà sovraccaricato
nella sua funzione di filtro. Ecco che una pulizia profon-
da con” zuppe detergenti” e rimedi naturali  mirati,  pos-
sono sostenere notevolmente lo stato di eubiosi, quindi la
salute… l’effetto collaterale?...si dimagrisce.
Vi aspetto!

PAOLA CHILÒ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze/nu-
trizione metabolomica
con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti 3396055882
Studio Naturopatia in Via Terruggia 1, 20162 Milano
e-mail: naturopaki@gmail.com
SITO: www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

TA   EBAO

Con l’autunno riprende la vivacissima
stagione di lavoro del Centro Cultu-

rale della Cooperativa.
Molte le cose in programma con un cartel-
lone a largo raggio e, finalmente, tutto in
presenza.
• Partiamo con il last minute, talmente
last per cui quasi si parte domani matti-
na… ma vogliamo comunque segnalarve-
lo. Una proposta giuntaci grazie ad una
nuova collaborazio-
ne: una “coda di va-
canze” all’isola d’El-
ba dal 17 al 24 set-
tembre, con spiaggia
e visite storico-turi-
stiche guidate da An-
na Torterolo. Escursio-
ni sul mare e all’in-
terno: gallerie e sen-
tieri, borghi, minie-
re, il ferro e gli etru-
schi, chiese, teatri ed
un itinerario napo-
leonico di ville e pa-
lazzi. Per informa-
zioni 349.0777807
• Archiviati i marmi
dei Torlonia ci tenia-
mo pronti per altri
due appuntamenti
all’esterno: Villa Lo-
nati a Niguarda mer-
coledì 28 settem-
bre e la Milano Spa-
gnola sabato 8 ottobre. Di entrambe le
visite abbiamo già parlato precedente-
mente ma vi ricordiamo che la prima,
L’antica villa Lonati: storia e botanica a
chilometro zero, sarà storico-architettoni-
ca per l’edificio e botanica per il parco,
mentre per La Milano spagnola: 170 anni
di sovranità madrilena saremo accompa-
gnati nel cuore seicentesco della città dal-
la storica Roberta Lenzi.
• Riprenderanno gli incontri del venerdì
di cui vi daremo notizia a brevissimo,
mentre vi segnaliamo fin da ora due “mo-
menti teatrali” presso il nostro salone di
via Ornato 7.
L’opportunità ci viene data dall’incontro
con Antonio Carnevale, attore, regista e
drammaturgo dell’omonima compagnia
teatrale, con cui abbiamo già collaborato
in epoca Covid con una conversazione de-
dicata al teatro di Molière. Domenica 23
ottobre ospiteremo un reading teatraliz-
zato dal titolo “Straordinarie” dedicato a
Artemisia Gentileschi, Franca Viola e
Franca Rame, tre figure femminili di
grande forza e personalità. Due gli attori
impegnati: Elena D’Agnolo e Antonio
Carnevale stesso. 
• Ancora in elaborazione la nostra parte-
cipazione a Book City Milano 2022 a cau-

sa del tema ostico proposto quest’anno
“La vita ibrida”. Il primo pensiero è anda-
to alle auto ma non è così che Book City
funziona. Mentre scriviamo stiamo indi-
viduando un argomento o meglio un bre-
ve racconto che potrebbe agganciarsi a
quanto indicato dagli organizzatori. In tal
caso saremo di nuovo sul palco domenica
20 novembre con parole, immagini e, per-
ché no, un intervento musicali per il no-

stro 6° Book City.
• Ricordiamo il Tea-
tro alla Scala con i
concerti del lunedì
che riprenderanno a
novembre con il Quin-
tetto d’Ottoni del Tea-
tro alla Scala: “Le don-
ne, i cavalieri, l’arme
e… gli ottoni”. Musi-
che di Wagner, Bern-
stein, Puccini, Bellini 
• ED INFINE I
CORSI:
Per chiudere vi ricor-
diamo i nostri corsi
che riprenderanno “in
presenza” ad ottobre e
per i quali sono già
aperte le iscrizioni:
PIANOFORTE: tutti
i livelli con lezioni in-
dividuali settimanali;
LINGUA TEDE-
SCA: lezioni di grup-

po settimanali a differenti livelli;
LINGUA INGLESE: lezioni di gruppo
settimanali a differenti livelli - insegna-
mento classico;
LINGUA INGLESE: lezioni di gruppo
settimanali livello medio - Enjoy your
English;
LINGUA INGLESE: lezioni individuali
a differenti livelli ON LINE
FOTOGRAFIA: corsi base di fotografia di-
gitale, corso avanzato, corso photoshop
PALESTRA INFORMATICA: lezioni ba-
se e approfondimenti computer, smartpho-
ne, tablet, avviamento cellulari, altro.
Per ognuno di essi verrà fatta una
comunicazione specifica nel mese di
settembre. 
Anche in questo caso sono aperte le
iscrizioni al 349.0777807 

Seguiteci sul sito:
www.centroculturalecooperativa.org,
Iscrivetevi alla nostra mailing list
per essere
informati in tempo reale sulle
nostre attività.
Come contattarci:
349.0777807 - 02.66114499
centro.culturale@abitare.coop

Settembre:
last minute, reading, corsi ed altro

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA

LA SOSTA VIETATA CHE IMPEDISCE
IL PASSAGGIO A DISABILI E PASSEGGINI

Gentilissimi, in risposta alla segnalazio-
ne “Parcheggio in ospedale a Niguarda”,
presente a pagina 3 del numero di luglio
2022 del periodico “Zona nove”, forniamo
di seguito le informazioni complete ri-
spetto alle modalità di sosta previste.
Presso l’Ospedale Niguarda, oltre ai par-
cheggi esterni a gestione pubblica, è presen-
te un parcheggio all’ingresso di via Zubiani,
con tariffe agevolate (costo massimo: 3,50
euro per tutta la giornata).
Vi è anche la possibilità di accedere all’inter-
no, dove i posti sono limitati e le tariffe di
conseguenza più elevate.
I pazienti che non sono in grado di deambula-
re, o che comunque hanno necessità di arriva-
re in macchina in prossimità dell'ambulato-
rio/reparto, possono essere accompagnati fino
al Padiglione di destinazione. In questo caso,

l’accompagnatore, senza pagare i costi del
parcheggio interno, usufruisce di un ac-
cesso gratuito per 20 minuti (dopo aver
lasciato il paziente, può portare l’auto al
parcheggio dell’ingresso).
Tutte le tariffe sono esplicitate all'ingres-
so auto.
Infine, si fa presente che in prossimità dei
Padiglioni possono parcheggiare gratuita-
mente tutte le persone in possesso di un pass
invalidi e i pazienti fragili che necessitano di
accessi frequenti in ospedale, previa autoriz-
zazione del reparto.
Con la speranza di aver fornito indicazioni
utili a specificare le modalità di accesso in
Ospedale, si inviano cordiali saluti,
Maria Grazia Parrillo
Comunicazione e Relazioni Esterne - URP
mariagrazia.parrillo@ospedaleniguarda.it

Come si può vedere,
davanti alla farma-
cia Ornato, in corri-
spondenza della pe-
dana, stazionano so-
vente auto parcheg-
giate sul marciapie-
de e bici legate al pa-
lo, che impediscono
il transito a persone
disabili e ai passeg-
gini. Qualche giorno
fa ho assistito alla scena in cui una persona in
carrozzina, ha dovuto implorare aiuto, non po-
tendo passare, era rassegnato a fare retro-
marcia, ma ho insistito per dissuaderlo in

quanto non poteva
rinunciare ad un suo
sacrosanto diritto.
Sarebbe opportuno
posizionare dei pa-
letti per impedire
parcheggi selvaggi.
Al proposito ho in-
terpellato la Poli-
zia Urbana, ma
non risulta di loro
competenza.

Qualcuno può farsi carico di questo pro-
blema?
Grazie per l’attenzione.
Daniela Crepaldi (Giugno 2022)

IL PARCHEGGIO ALL’OSPEDALE DI NIGUARDA

Siamo tornati!

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Non si può fare a
meno di tornare

con il pensiero agli
stessi momenti vissuti
nei due anni preceden-
ti. Quante cose su cui
pensare, riflettere, ri-
muginare, magari con
un leggero sorriso o,
molto più probabil-
mente, con una smor-
fia di tristezza. Pen-
sieri che ognuno ha
nella propria testa,
ammucchiati negli an-
goli più lontani, più
nascosti. Sì, sono proprio personali e che restino lì!
Finito il gran caldo torniamo al nostro Parco, l’oc-
chio che si spaventa nel vedere quello che resta
dei nostri prati verdi. Terra cotta, bruciata e se c’è
un refolo di vento ecco alzarsi un polverone come
nel Sahara. Le giovani piante, messe a dimora
l’autunno scorso, sono in sofferenza, sembrano do-
mandare quale futuro le aspetta. Difficile dare

una risposta. Abbiamo
davanti agli occhi le ri-
saie secche, i campi di
granoturco con le pian-
te triturate per fare
mangime o strame. Da
noi di pioggia non se
n’è vista! Giriamo lun-
go le siepi, buttiamo
l’occhio verso il laghet-
to e ci prende un po’ il
magone nel non vede-
re più la nostra ma-
scotte bianca. Ecco, a
dire il vero un’attrazio-
ne per i piccoli e per i

grandi c’è ancora, l’Airone grigio. Meno male che
almeno lui è rimasto tra i Germani reali, le
Gallinelle d’acqua ed alcuni Tarabussini.
Siamo a settembre, continuiamo ad ascolta-
re le previsioni del tempo che proseguono a
raccontarci che pioverà, come hanno fatto
per tutta l’estate, questa volta però speriamo
sia quella giusta!



Con l’Europa per uscire dalla crisi energetica
Ripartire da lavoro, ambiente e diritti

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)
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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

La legislatura che si sta concluden-
do è stata segnata da Governi so-

stenuti da maggioranze diverse ed
inedite: dal governo Lega-Cinquestel-
le, alla maggioranza giallo-rossa, fino
al Governo di unità nazionale presie-
duto da Mario Draghi. Soprattutto so-
no stati anni in cui il Paese, le Istitu-
zioni e la politica si sono dovute misu-
rare con eventi drammatici e straordi-
nari come la pandemia ed oggi la
guerra in Ucraina. In ogni passaggio è

stato evidente che, di fronte alle crisi, le risposte si possono trova-
re solo insieme agli altri grandi Paesi europei. È stato così per i
vaccini, costruendo una politica comune che evitasse la concor-
renza sulle risposte al virus, è stato così per il PNRR, la scelta di
costruire linee di finanziamento europeo per rilanciare l’econo-
mia dopo due anni di crisi e chiusure di cui il nostro Paese sta be-
neficiando più di tutti potendo contare su 240 miliardi di euro di
finanziamenti ed è così oggi, mentre affrontiamo l’aumento del co-
sto delle materie prime, delle bollette e dell’inflazione. Solo una

politica comune sull’energia, che fissi un tetto per il prezzo
del gas e distingua il costo delle bollette elettriche da quello
del gas può consentire di evitare un autunno difficile per le
famiglie e per le imprese.
Ma sono proprio le crisi che abbiamo vissuto in questi anni ad in-
dicare, insieme alla necessità di rafforzare l’Europa, le priorità ne-
cessarie per dare un futuro migliore all’Italia, dopo le crisi che ha
vissuto e sta vivendo. La prima è il lavoro e soprattutto la questio-
ne salariale. Da troppi anni il potere d’acquisto degli stipendi non
aumenta ed oggi, con l’inflazione all’8%, è urgente intervenire per
aumentare i salari. La strada è quella della riduzione delle tasse
sul lavoro per lasciare più soldi ai lavoratori (da subito l’equiva-
lente di una mensilità propone il PD), insieme alla chiusura dei
tanti contratti ancora aperti ed all’approvazione di una legge sul
salario minimo che impedisca lo sfruttamento di tanti a cui ven-
gono proposti lavori a tre o quattro euro l’ora. Quindi lavoro, pa-
gato il giusto, che consenta di ridurre le diseguaglianze e lavoro
per i giovani e le donne, premiando le aziende che li assumono a
tempo indeterminato. La seconda priorità è l’ambiente: questa
estate il caldo anomalo, la siccità, il distacco dei ghiacciai hanno
reso evidente a tutti, anche a chi non volesse vedere, la dramma-

ticità della situazione e l’urgenza di intervenire pensando al futu-
ro. La transizione ecologica comporta scelte di fondo ed il cambia-
mento di comportamenti ed abitudini. Serve andare verso il su-
peramento delle energie fossili per privilegiare quelle pulite e rin-
novabili; non è un capriccio ma una necessità se vogliamo ferma-
re i cambiamenti climatici. In questa legislatura abbiamo inseri-
to nella nostra Costituzione la difesa dell’ambiente. È stato un
fatto importante che oggi deve tradursi in comportamenti conse-
guenti su tanti aspetti: la mobilità sostenibile e quindi il traspor-
to pubblico, il riciclaggio dei rifiuti, lo sviluppo di tutte le tecnolo-
gie green. L’attenzione all’ambiente deve attraversare tutte le po-
litiche pubbliche così come l’attenzione ad allargare i diritti socia-
li, civili ed a ridurre le diseguaglianze. Il diritto alla salute, insie-
me a quello alla casa, devono essere garantiti a tutti, universal-
mente. Ma in una società aperta, come la nostra, serve allargare
gli spazi di libertà ed i diritti civili, serve riconoscere e tutelare le
scelte delle persone, impedendo ogni discriminazione e riconosce-
re la libertà di scelta degli individui anche nei momenti più diffi-
cile della vita. Stiamo vivendo un tempo di crisi e di difficoltà in
cui la credibilità della politica è sempre più in discussione, ma so-
no convinto si possa ripartire da qui: lavoro, ambiente e diritti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Si torna a scuola: aperto dal Comune di Milano un bando per assegnare 500mila euro
alle scuole che vorranno migliorare i propri spazi attraverso progetti e arredi innovativi

Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI MILANO

Riparte la scuola e, come
ogni nuovo anno, è sempre

un turbinio di emozioni e di
preoccupazioni, soprattutto do-
po due anni di pandemia, di di-
dattica a distanza e di frequen-
ze a singhiozzo. 
Ma la ripartenza è sempre col-
ma anche di aspettative, nuovi
propositi e progetti e per questo
come Comune di Milano abbia-

mo aperto un bando (scadenza 31 ottobre) per assegna-
re 500mila euro alle scuole che vorranno migliorare i
propri spazi attraverso progetti e arredi innovativi. Si
tratta della terza edizione e protagoniste sono le
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado.
La domanda di partecipazione è composta da due par-
ti: una didattica e una che riprogetta gli spazi fisici og-
getto della sperimentazione, perché entrambi gli
aspetti sono fondamentali, infatti spazi curati e inno-
vativi aiutano e migliorano anche l’apprendimento e il
benessere di chi quei luoghi li vive.

Le risorse saranno assegnate su graduatoria e ogni au-
tonomia scolastica potrà concorrere con non più di due
progetti riferiti a due diversi plessi: ogni progetto po-
trà essere finanziato fino a un massimo di 39.500 euro
per un totale di 320.000 euro da destinare alle Scuole
primarie e 180.000 euro per le Scuole Secondarie di
primo grado.
Un’opportunità che auspico possa essere colta dalle
scuole come lo scorso anno, quando a partecipare furo-
no 16 scuole - 11 Primarie e 5 Secondarie di primo gra-
do - afferenti a 9 Istituti Comprensivi

INAUGURAZIONE NUOVO SPAZIO COWORKING
Cooperativa DueCento

“COOP-WO” CA’GRANDA-PRATOCENTENARO
Giovedì 22 settembre in via Moncalieri 5, a partire dalle ore 18.30

Sono invitati tutti i Soci della Cooperativa
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