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Scarioni: progetto
di collaborazione pubblico-privato

24 ottobre 2022: giornata delle Nazioni Unite

Scarioni, giovani
e cultura in Zona 9

A confermarcelo, in un’intervista
esclusiva per il nostro giornale, è
Martina Riva, Assessore allo
Sport del Comune di Milano: la
strada per la riapertura della pi-
scina Scarioni è segnata, verso
una meta che ha la forma di un
impianto sportivo accogliente,
moderno e dotato di tanti servizi.
Una buona (anzi buonissima)
notizia che in tanti stavamo
aspettando, per un nuovo im-
pianto che non solo garantirà a
tutti e tutte i cittadini e le cittadi-
ne la possibilità di incontrarsi,
conoscersi, organizzare eventi ma
che permetterà anche ai più gio-
vani di (ri)trovare uno spazio di
aggregazione che mancava da
ormai troppo tempo. E a proposi-
to di giovani, sono proprio loro,
gli studenti del liceo Cremona, a
raccontare il quartiere (e a rac-
contarsi nel quartiere) durante
l’atteso evento di NiguardaMi, il
prossimo 15 ottobre alle ore 17
presso la Villa Clerici. L’iniziativa
è il punto di arrivo di un lavoro
iniziato durante l’esperienza di
alternanza scuola-lavoro di alcu-
ni anni fa e che, oggi, permette ai
liceali di essere protagonisti nella
vita sociale e culturale del quar-
tiere, nell’anno che l’Unione Eu-
ropea ha dedicato alla gioventù,
senza dimenticare le radici del
territorio in cui tutti noi viviamo.
Radici profonde e mutevoli allo
stesso tempo, che oggi si possono
leggere, ascoltare e guardare nei
tantissimi luoghi di cultura di
cui il nostro Municipio è dissemi-
nato: dal Teatro e dal Centro Cul-
turale della Cooperativa alla Cit-
tadella degli Archivi, dalla Casa
della Memoria al nascituro tea-
tro della Parrocchia San Gio-
vanni Battista, di cui in questo
numero abbiamo raccol-
to programmi, mostre e
cartelloni. 

Aprile è il mese più crudele,
ma anche ottobre non scherza

(Stefano Benni)

Fondato da
Luigi Allori

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”

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
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PRATOCENTENARO CHE CAMBIA

Un caro ricordo
all’amico pittore

Antonio Tonelli
e

l’amata moglie
Pina

Gli amici della
Zona Nove

La strada è tracciata, la meta è ben chiara: riaprire la pi-
scina Scarioni rendendola un impianto sportivo acco-

gliente moderno e dotato di tanti servizi. E quando diciamo
accogliente intendiamo anche per quanto riguarda i costi di
accesso. Ecco cosa ci ha spiegato in esclusiva Martina Riva,
Assessore allo Sport del Comune di Milano.
Assessore Martina Riva lo scorso 26 luglio lei ha
partecipato all’incontro pubblico, organizzato dal
Municipio 9, sul futuro della Piscina Scarioni.
Prima di entrare nel merito di quanto emerso ci
può esporre lo stato di fatto di questo importante
impianto sportivo cittadino?
Rispetto a luglio sono stati fatti importanti passi avanti.
Pochi giorni fa la Giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico
per la proposta di progetto di partenariato pubblico-privato,
presentata dalla società spagnola Ingesport Health and SPA
Consulting S.A., che prevede la concessione di costruzione e
gestione di un nuovo centro sportivo nell’area di via Valfur-
va, senza oneri a carico dell’Amministrazione.
Durante il succitato incontro lei ha fornito impor-
tanti informazioni sul progetto di rinascita del li-
do dei niguardesi. Ce li può riassumere a benefi-
cio dei nostri lettori?
Con la riqualificazione la Scarioni diventerà un vero e pro-
prio centro sportivo e balneare: ospiterà ben quattro piscine
(due vasche coperte di cui una piscina di insegnamento e

una di nuoto a sei corsie e due scoperte di cui una per adul-
ti e una per bambini), avrà un’area per l’idroterapia e SPA,
sale polivalenti, sala fitness, ludoteca e spogliatoi. All’esterno
inoltre saranno ridisegnati gli spazi verdi, con aree pedonali
e di parcheggio con pannelli fotovoltaici annesse al centro.
Quali saranno i prossimi passi dell’Amministrazione
Comunale per trasformare in atti concreti i buoni
propositi messi in campo dalla collaborazione pubbli-
co-privato? Coinvolgerete nelle vostre scelte anche il
Municipio 9? Cosa farà l’Amministrazione Comunale

per garantire prezzi accessibili a tutte le tasche?
L’iter prevede che, a questo punto, la riqualificazione della
Scarioni venga inserita nel Piano Triennale delle Opere.
Successivamente si potrà pubblicare il bando per recepire ul-
teriori proposte, con diritto di prelazione a favore del propo-
nente, come previsto dalla legge.
Nell’ambito della procedura come Comune ci riserviamo di
poter chiedere delle migliorie rispetto alla proposta, recepen-
do quanto ha deliberato il Municipio 9 in tema tra l’altro di
tariffazione, agevolazioni, convenzioni, stalli di bike sharing
e parcheggi, iniziative sociali.
Durante l’incontro abbiamo potuto apprezzare la
sua trasparenza e chiarezza nell’esposizione del-
l’iter amministrativo. Le chiediamo: quando verrà
pubblicato il bando, quando verrà decretato il
vincitore, quando partiranno i lavori e quando
potremmo fare il primo bagno nella riqualificata
Piscina Scarioni?
Come ho detto poco fa, i prossimi step sono l’inserimen-
to nel PTO e l’apertura del bando. La durata dei lavori
prevista è di 24 mesi. Purtroppo non ho date al momen-
to, ma posso garantire che procederemo con determina-
zione per riconsegnare ai cittadini del Municipio 9 ed a
tutti i milanesi un impianto balneare rinnovato, in cui
praticare e promuovere l’attività sportiva oltre che rea-
lizzare iniziative di utilità sociale.

Piscina Scarioni: intervista esclusiva a Martina Riva,
Assessore allo Sport del Comune di Milano

Andrea Bina

Un contratto tra la Cittadella degli Archivi e Zona Nove
Primo Carpi

Dopo il servizio estivo sui suoi murales perimetrali, tutti
rigorosamente ispirati da sue reali pratiche d’archivio, ci

si era lasciati con la Cittadella con la promessa reciproca di
presto rivederci. E così abbiamo fatto. Un incontro molto co-
struttivo che ha coronato una vicinanza funzionale e recipro-
ca di ormai cinque anni. Presente per tutta la sua durata il
direttore Francesco Martelli, sovraintendente degli archivi
del Comune di Milano, che riespone per l’occasione alcune
idee guida sue e del suo staff anch’esso presente (nelle perso-
ne di Vincenzo Pastore e Alessandro Mignone). “Il nostro com-
pito - ci dice - è quello di raccogliere e garantire la documen-
tazione cartacea che resta, imprescindibile base storica della
città, facendola però continuamente riscoprire attraverso i
mezzi che il progresso ci offre: la tecnologia, il digitale, l’arte
contemporanea. Ma attenzione: digitalizzare, anche se neces-
sario, non significa toccare o eliminare la carta, ma rendere
quello stesso documento accessibile a tutti con un click, con-
sentendo al contempo una consultazione multipla. Il docu-
mento cartaceo cioè va protetto, reso consultabile digitalmen-
te, fatto conoscere. Perché è solo con la reale sua conoscenza
pubblica che un documento si anima e cammina.”
“Ecco dunque - concretizzano i suoi collaboratori - che vor-
remmo far divenire la nostra collaborazione con il vostro
giornale un laboratorio, un esempio-vetrina di questa strate-
gia. Vorremmo proporre di raggiungere periodicamente la
zona che ci ospita con una serie omogenea di soggetti signi-
ficativi che la riguardano, documentati nei nostri archivi”.

Filo conduttore di questa serie potrebbe essere il 2023, giu-
sto un secolo dalla nascita della 
Grande Milano. Già, perché nel 1873 Milano, il cui territorio
fino ad allora terminava entro la cinta dei Bastioni spagno-
li, annesse il vasto Comune dei Corpi Santi che circondava
la città e che era prevalentemente costituito da quartieri po-
polari e fabbriche, alcune anche di notevoli dimensioni. E, a
proposito di camposanti, corpi santi venivano giusto chiama-
ti i fuochi fatui che vi aleggiavano sulle tombe. Un secondo,
importante, aumento del territorio comunale si verificò poi

nel primo dopoguerra, in forza del Regio Decreto numero
1912, del 2 settembre 1923, “Aggregazione al comune di
Milano di undici comuni contermini”. L’articolo 1 del Decreto
stabilì infatti che: “I comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle
Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese,
Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino sono riu-
niti nell’unico comune di Milano”.
Il 1923 però è anche l’anno di riferimento per la grande sta-
gione delle rivoluzioni urbanistiche 
della Grande Milano: 1930, copertura dei Navigli; 1936 e
dintorni, Arengario e ripavimentazione Piazza Duomo; 1939,
dalla storica sede di via Festa del Perdono l’Ospedale Mag-
giore Cà Granda si trasferisce a Niguarda. La Cittadella con-
serva documenti unici di quel periodo che potrebbero appun-
to essere presentati sul giornale “a rate”, come a rate potreb-
bero essere presentate vie, eventi urbanistici, palazzi storici
della Zona… un’occasione unica di riconciliazione di intere
generazioni con la loro storia. Sta ora al giornale rispondere
e presentare una sua proposta al riguardo.
L’incontro ha visto anche la visita doverosa ad Eustorgio, il
grande robot addetto alla ricerca ed alla consegna dei faldo-
ni documentali, la visita alle mostre d’arte ospitate dalla
Cittadella, la presentazione dei nuovi spazi sui quali sorge-
ranno ampliamenti significativi degli archivi comunali per i
quali già sono stati destinati 26 milioni di Euro girati dal
Comune grazie ai fondi PNRR ricevuti dal governo… Ma
questa sarà materia per un incontro dedicato!

Niguarda allo specchio nei 100 anni di annessione a Milano
Un gruppo di giovani presenta NiguardaMi alla villa Clerici

Si svolgerà il 15 ottobre alle ore 17 pres-
so la Villa Clerici l’iniziativa Niguar-

daMi.
Sarà un’occasione per parlare di Niguarda,
osservare e conoscere nell’intimo le sue bel-
lezze architettoniche, culturali, ambientali. 
Si vivranno due ore immersi nei racconti
multimediali di ex studenti e studentesse
del Liceo Cremona, intenzionati con video e
racconti a fare conoscere - oltre le apparen-
ze - quanto di interessante c’è in questo
quartiere della periferia milanese. 
Oggi per questi giovani l’iniziativa è il pun-
to di arrivo di un lavoro iniziato durante l’e-
sperienza di alternanza scuola-lavoro di al-
cuni anni fa e approfondito, elaborato con
cura durante quest’anno - il 2022 - vigilia
delle celebrazioni del centenario di annes-
sione dell’allora Comune di Niguarda al
Comune di Milano, che coincide con il 2023.
L’iniziativa NiguardaMi ha un duplice sco-
po. Da un lato, valorizzare il brand Niguar-
da e metterlo sotto una lente di ingrandi-
mento per fare conoscere meglio alla sua
popolazione, ma anche a chi abita altrove,
le opportunità che offre, la sua storia. È in
queste radici che si fonda l’identità del
quartiere, in continuo cambiamento, come
il resto del mondo. Dall’altro lato, dare ai
giovani l’occasione di essere protagonisti
nella vita sociale e culturale, nell’anno che

l’Unione Europea ha
dedicato alla gioventù.
L’idea di unire i due
eventi, centrati su NI-
GUARDA e i GIOVA-
NI, si è concretizzata al
Circolo Rigoldi del Pd
di via Hermada. Sono
così stati coinvolti gio-
vani e rappresentanti
di alcune realtà signifi-
cative del quartiere
(Ospedale di Niguarda,
Villa Clerici, Teatro
della Cooperativa, Cen-
tro Culturale della Coo-
0perativa, Ecomuseo), che hanno dato un
proficuo contributo con interviste, mate-
riali audiovideo e testimonianze.
Il ritrovo a Villa Clerici del 15 ottobre è l’e-
sito di questa fruttuosa collaborazione: un
intrattenimento che si concluderà con l’esi-
bizione di due giovani musicisti.
Tutto il materiale prodotto, elaborato dagli
studenti e revisionato da un esperto cinema-
tografico, diventerà parte della documentazio-
ne di RADICI - C’ERA UNA VOLTA IL
QUARTIERE CHE SARÀ, di cui il Teatro del-
la Cooperativa è capofila. Gli abitanti del
quartiere, fin d’ora invitati, saranno i benve-
nuti all’evento. (Ornella Scandella)

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

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

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

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

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

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco

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

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

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

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio
Quando la libertà è una trappola

Èl’istinto tipicamente umano
quello che ci porta a desidera-

re e a ricercare quanto più ci acco-
moda. Quanto più ho, tanto più de-
sidero e ricerco. E se qualcuno o
qualcosa mi pone degli ostacoli
mentre cerco di realizzare i miei
sogni, spunta quella pretesa estre-
ma che chiamo, senza pudori e di-
stinzioni, libertà. Perciò il mio vi-

vere non è più ricerca di quello che incrementa la mia
umanità, i valori condivisibili, lo stile del vivere con gli
altri più proteso al dare che al ricevere. Il mio vivere di-
venta, inesorabilmente, un volermi staccare da ogni im-
pedimento per realizzare me stesso, secondo i canoni del
più puro egoismo ed egocentrismo. Sì, è vero, sto esage-
rando! Detto così, è veramente una catastrofe. Però, di-
ciamocelo in tutta sincerità, la tendenza è forte, la spin-
ta è grande. Il rischio di una deriva dell’io verso l’io-per-
me-stesso è tutt’altro che teorico. Sciogliere qualsiasi

laccio che mi impedisce di andare dove voglio, qui e
adesso, in ogni istante, porta con sé il pericolo di elimi-
nare qualsiasi riferimento di tipo etico-morale, facendo-
mi scivolare verso l’autocondanna all’isolamento, all’e-
donismo, all’anti-umano. Il rispetto di norme che regola-
no lo svilupparsi del mio esistere, giorno dopo giorno, mi
produce la sensazione di un rallentamento della mia au-
torealizzazione; a lungo andare, però, capisco che il flui-
re ordinato della mia vita, pagato a prezzo di una pa-
zienza al momento pesante, non fa che crescere le mie
opportunità e volgermi verso una costruzione del mio
carattere di più grande valore. Quella libertà che il
Signore ci dà è perciò una libertà per qualcosa di più;
non è la semplice assenza di costrizioni che ci impedi-
scono di fare quello che vogliamo. Il Popolo di Israele fu
liberato dalla schiavitù egiziana per poter servire il suo
Signore, non semplicemente per sollevarlo da una situa-
zione iniqua. Anche la libertà di cui possiamo godere de-
ve aprirci al meglio; se non è così, diventa una trappola
che ci imprigiona nella nostra mediocrità.

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

Ornella, volontaria Caritas

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà

Incontro Ornella, volontaria della Caritas che da diversi an-ni opera presso la parrocchia di S. Martino in piazza
Belloveso. La conosco da quando è stato inaugurato l’Emporio
di via Padre Luigi Monti e del centro di ascolto ha scritto
Sandra Saita nel settembre 2019. Lascio che sia lei a raccon-
tare: “Sette anni fa, trovati nuovi equilibri di vita, mi rendo
conto e sento dentro di me quella voglia e forza di volontà (che
già avevo in precedenza) di dedicare qualche ora del mio tem-
po agli altri, ai più fragili. Anni fa sono rimasta incredula nel-
l’ascoltare la storia della prima famiglia che aveva disagi di
ogni genere: perdita del lavoro e della casa, malattie e lutti, fi-
no a ritrovarsi a vivere per un lungo lasso di tempo, con i tre
figli minori, in una casa-famiglia. In verità, la mia forza inte-
riore si generava anche dal rivivere, in piccola parte, alcune
difficoltà che anch’io avevo vissuto da piccola. Poi, l’esperienza
ed il confronto con i colleghi e gli strumenti e i sostegni a di-
sposizione mi hanno aiutata a costruire con anima e cuore
l’aiuto da dare a chi è indigente, bisognoso e ha la necessità di

avere una vita migliore e più accettabile. Non è semplice per-
ché molte di queste persone parlano poco o male la nostra lin-
gua e quindi i colloqui diventano più lunghi ed intensi e trova-
re un lavoro è ancora più difficile: in questi casi mi prodigo, af-
finché si iscrivano ad un corso base di lingua italiana e sento
un forte carico di emotività psicologica che non finisce nel mo-
mento in cui ci si lascia, ma che continua ad essere dentro di
me. In conclusione, direi che, con molta dedizione, pazienza e
tempo, si riesce quasi sempre a raggiungere buoni livelli di in-
terazione ed empatia e ancora, per finire, permettetemi di uti-
lizzare una delle belle frasi di Papa Francesco: Che bello se
ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi ho compiuto un ge-
sto d’amore verso gli altri!”. Dal mio punto di vista, se penso
all’Ucraina e ad altri Paesi in guerra, vedo che la Caritas è in
azione in tutto il mondo e che Ornella può essere orgogliosa di
“donare” una forma di amore dedicando il suo tempo alle per-
sone che hanno bisogno proprio di tutto. Un ringraziamento
particolare all’amica che ha un grande cuore!

Ottobre, ma quando arriva la pioggia?
Veramente ottobre! Mi guardo attorno e mi

pare che il problema della siccità sia scom-
parso. Ma è un’illusione. Passando nei nostri
viali, o in quelli del Parco, troviamo molte
piante che “boccheggiano” perché la pioggia di
questi giorni e dei giorni scorsi non è certo riu-
scita a far recuperare ciò che la siccità ha di-
strutto. Il pensiero corre alla stranezza succes-
sa in questi lunghi mesi, dove la pioggia ha
creato disastri dalle parti di Lecco, allagamen-
ti e tempesta in altre zone d’Italia e da noi solo siccità. Il me-
teo regionale in TV prometteva pioggia ogni notte, spesso an-
che di giorno, mentre nel telefonino arrivava l’allarme tem-

porali ed allagamenti. Il tutto senza che poi
succedesse qualcosa.
Mentre rimuginavo quei pensieri mi sono trova-
to davanti, al laghetto di viale Suzzani, un airo-
ne cinerino che procedeva facendo il famoso
“passo dell’oca”, come nelle sfilate militari, e po-
co prima avevo osservato questo Codibugnolo
pensieroso assieme ad uno stormo di altri venti.
Infine una Gallinella d’acqua indaffarata con tre
pulcini nati in ritardo. Ecco, non guardiamo solo

le piante, guardiamo anche gli altri esseri viventi che ci circonda-
no e che hanno dovuto superare questo brutto periodo. Ora pio-
verà per forza e recupereremo un po’ delle nostre scorte d’acqua.

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro
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MUNICIPIO 9: PASSATO PRESENTE FUTURO

Niguarda settembre 1940,
la demolizione delle case di P.za Belloveso

Angelo Longhi

Oggi è il giardino in Piazza
Belloveso con gli alberi, la

gelateria. Il bar, i giochi per i
bambini. Un tempo su quei
terreni insistevano delle abita-
zioni che, ormai pericolanti, fu-
rono abbattute a mano con i
picconi come si usava allora. È
l’ultimo soggetto dei quadri di
Sergio Bernasconi sulla “Ni-
guarda Scomparsa”.
L’idea di disegnare quell’episodio
della sua lunga vita gli è venuta
dalla visione di una fotografia re-
perita su Facebook e riprendente
un funerale che allora passava proprio lì davanti.
Sergio Bernasconi è il primo dei ragazzi disegnati in basso a

sinistra seduti sul marciapiede
che, bigiando un po' del tempo del
catechismo, osservavano attenta-
mente i lavori.
Immagini, ricordi, sprazzi di vita
di un tempo passato.
E Sergio Bernasconi dice: “Il tem-
po passa, gli anni crescono, il tra-
monto sta avanzando, il numero
degli amici passati nel regno del-
le ombre aumenta di giorno in
giorno, il filo dei ricordi continua
a prolungarsi. Tutti i valori si
vanno ridimensionando, dall’uo-
mo alle sue istituzioni sia giuridi-

che sia religiose, economiche e sociali. E la vita appare come
un sogno di illusioni fuggenti”.

“Quando suonavano le sirene.
Diario di una Milano ferita”

Beatrice Corà

La Casa della Memoria di Via Confalonieri 14, in
Isola, ha inaugurato il 13 settembre scorso la mostra

“Quando suonavano le sirene. Diario di una
Milano ferita”, a cura di Roberta Cairoli e Fiorella
Imprenti: l’esposizione ricostruisce la vita (e la morte)
durante i bombardamenti sulla città con l’impatto deva-
stante degli ordigni sul tessuto non solo urbano ma an-
che sociale. La mostra è articolata in un percorso di die-
ci pannelli che si snodano tra immagini d’epoca, crona-
ca, racconti di chi ha vissuto direttamente il dramma
delle bombe. Ad essi si affiancano le riproduzioni dei

manifesti della propaganda fascista dell’epoca. Dalle ri-
cerche emerge il ruolo di quest’ultima, tra esaltazione
delle iniziative assistenziali delle autorità cittadine e
tentativi di minimizzare i danni, insieme alla denuncia
dei tragici effetti dei bombardamenti alleati.
Fanno da contraltare alla propaganda le lettere censu-
rate, da cui traspare la rabbia dei cittadini nei confron-
ti del fascismo, considerato il vero responsabile di quan-
to stava accadendo. Teniamo ad avvisare che l’esposizio-
ne, molto interessante, sarà visitabile fino a domenica
16 ottobre 2022.

Consulta Periferie Milano per
elaborare proposte e promuo-
vere incontri con la città

Antonella Gattuso

Si è tenuta, il 29 settembre scorso, presso il Centro Culturale della
Cooperativa, un incontro della Consulta delle Periferie Milano, a

cui partecipano i rappresentanti delle periferie milanesi che si occupa-
no di varie attività in modo assolutamente volontario, per le associa-
zioni di cui fanno parte. Queste riunioni si tengono per favorire uno
scambio reciproco di iniziative che, se ritenute interessanti, possono
essere divulgate e prese d’esempio in ogni quartiere di Milano. Proprio
per questo è importante mettere le periferie al centro dell’attenzione
cittadina secondo tutte le componenti che vivono la città, dalle
Istituzioni alla società, dall’economia alla cultura. “17 anni di attività
di Consulta Periferie Milano (27 settembre 2005-2022) costituiscono
un consolidato punto di osservazione e di azione al servizio della città
- dice Walter Cherubini, portavoce della Consulta - alla luce di un am-
pio ventaglio di conoscenze maturate attraverso la promozione di ol-
tre 150 convegni e seminari di studio periferici, ma anche con una dif-
fusa iniziativa sul campo, per esempio con la promozione di oltre 800
concerti ad ingresso gratuito. Maria Piera Bremmi, responsabile del
Centro Culturale della Cooperativa, ha ospitato anche diversi rappre-
sentanti di associazioni e di realtà del Municipio 9. Si è parlato dell’i-
naugurazione del Teatro Oratorio San Giovanni Battista di via Giu-
seppe La Farina che sarà aperto alla cittadinanza, compatibilmente
con gli spettacoli organizzati dalla parrocchia; del progetto sulla lega-
lità “La mafia fa schifo” che l’Associazione Civitas Virtus propone da 9
anni alle Scuole Secondarie di primo grado; del Concorso Letterario
“Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove” che il Centro Culturale, in
collaborazione con l’Associazione Amici di Zona Nove, propone da 11
anni alle scuole primarie e secondarie di primo grado; del Museo del-
la macchina da scrivere, un museo in cui la passione di Umberto Di
Donato, ha permesso la possibilità di scoprire la storia della macchina
da scrivere, storia legata profondamente al nostro Paese grazie all’in-
gegnere Camillo Olivetti; del Progetto Imapctur che ha l’obiettivo di
approssimare l’impatto economico del turismo, sia diretto che indiret-
to, sulle principali macro-variabili (PIL, occupazione, investimenti,
tasse, ecc.) delle loro economie; e ancora del Progetto Amateo, la Rete
Europea per la Partecipazione Attiva alle Attività Culturali che pro-
muovono e supportano le arti e la cultura amatoriali in tutta Europa;
della Fondazione di Comunità Milano Onlus che catalizza risorse ed
energie per sostenere idee e progetti che contribuiscono a migliorare
la vita della comunità nei territori della città di Milano e di 56 Comuni
delle aree Sud-Est, Sud-Ovest e Adda Martesana.
All’incontro della Consulta Periferie erano presenti anche i rappresen-
tanti dei giornali Zona Nove e ABC, stampe locali dei nostri quartieri.
Durante la serata è stato anche affrontato l’argomento Centenario,
che nel 2023 riguarderà 11 quartieri di Milano, tra cui Niguarda: nel
1923 gli allora Comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle, Crescenzago,
Gorla-Precotto, Greco, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e
Vigentino vennero infatti aggregati al Comune di Milano. Con un at-
to politico-amministrativo persero l’Amministrazione, divenendo
“periferia urbana”. Con l’ausilio di libri sul tema e incontrando gli
autori, verranno approfonditi gli aspetti storici, nonché l’attualità ed
i possibili sviluppi futuri, attraverso tre incontri, presso la Biblioteca
Harar di via Albenga 2. Il primo si è già tenuto il 24 settembre; per
chi fosse interessato, gli altri due si svolgeranno il 22 ottobre e il 26
novembre, alle ore 10:30.

Per maggiori informazioni
http://www.periferiemilano.com/word[1]press/periferie-municipi-o-
comuni/ o anche su Facebook alla pagina
Consulta Periferie Milano
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PSICOLOGIA E SALUTE
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ONA FRANCA

Cari lettrici e cari lettori, dopo due mesi di pausa, Zona Fran-
ca ritorna a voi, con un articolo sulla sclerosi multipla o a

placche o disseminata o a focolai.
Nel 1976 era una malattia rara in Italia e nei paesi mediterranei,
molto frequente nei paesi dell’Europa centrale e settentrionale. È
una grave malattia cronica del sistema nervoso centrale che colpi-
sce preferibilmente l’età giovane e adulta (tra i 20 e i 40 anni).
Grazie alla ricerca si è fatto tanto e tutti dobbiamo sostenerla. Sono
sensibile e attenta a questa malattia perché a distanza di tanti an-
ni oggi ci sono molti pazienti con questa patologia. Ne parlo perso-
nalmente da vicino perché sono nella nostra zona.
La cara Selene, che l’unico suo figlio Lorenzo che oggi ha 60 anni,
sono diciannove anni che ha la sclerosi multipla secondaria, vive
sulla carrozzina ma Lorenzo è un tifoso interista e ogni volta che
gioca l’Inter qualcuno lo accompagna a vedere la partita.
La vecchia amica di lavoro Anna che da tanti anni ha il figlio
Roberto di 58 anni che vive sulla carrozzina con una sclero-
si multipla progressiva.
Quanto siamo solidali con gli altri?
Anna oggi è una madre distrutta perché il suo primogenito di 68
anni, in trenta giorni a luglio un tumore l’ha portato via.
Ho due nipoti, Pamela di 43 anni e non aveva vent’anni
quando si è ammalata ma con tante forze e amore ha voluto
sposarsi e avere un figlio che adesso ha quattordici anni. È
sempre in cura ma oggi la ricerca fa tanto.

Mia nipote Sara di 48 anni, sono cinque anni che ha la scle-
rosi multipla, ha due figlie, una di quindici e l’altra di die-
ci anni. È maestra di asilo e non è facile lavorare con que-
sta malattia che ti accompagna.
Per ultimo vorrei soffermarmi su Silvia, oggi lei ha 55 anni, si è
ammalata di sclerosi multipla a ventisei anni, pochi mesi dopo
aver partorito suo figlio Giancarlo. Sono stata a trovarla a lu-
glio, quando le temperature erano alte, quasi 35 gradi, non ha
un condizionatore ma un grande ventilatore rinfrescava la ca-
mera. È distesa sul letto e viene imboccata lentamente e deve
sempre bere acqua ghiacciata.
Chi è Silvia? Silvia è una santa vivente, una fede che va oltre
la malattia e la coroncina che sempre le tiene compagnia.
Sorride sempre e ha una tale accettazione della malattia che
è lei che da conforto a chi le sta accanto. Grazie a sua mamma
Maria che tutti i giorni va ad assistere sua figlia con l’aiuto a
turno di Daniela e Concetta.
Ed è proprio la sorella Daniela che ieri al telefono felice mi
ha detto: “Sai Silvia con Unitalsi è andata a Lourdes e sem-
bra che stia un pochino meglio”.
Mi sembra di vederla a Lourdes perché ogni volta che parla del
Signore e della Madonna le si illuminano gli occhi.
Ecco cari lettori, ho parlato di questa malattia perché sono si-
tuazioni che ci appartengono, sono di casa nostra e parlando
di loro sosteniamo la ricerca.

Sandra Saita

Sclerosi multipla

La propaganda è viva

ZAPPING IN    ONA

a cura di Emilio Ratti

Il venerdì sera, La7 è ‘PropagandaLive’. Il programma, nato nel 2017,
conta 190 puntate all’attivo, inclusi gli
speciali dedicati a covid, terremoti, ele-
zioni e altri temi di stretta attualità.
Condotto da Diego Bianchi, già noto co-
me Zoro ai tempi di ‘Gazebo’ (Raitre),
tratta i temi della settimana con brillan-
te ironia. Un’analisi molto acuta di come
la politica sfrutta i mass media asservi-
ti per influenzare l’opinione pubblica. I
politici si affidano a degli esperti di comunicazione per essere più
visibili sui social network utilizzati dalle generazioni più giovani e
prive di memoria storica. Il risultato è spesso tristemente comico

agli occhi di chi è nato nell’era digitale.
Bianchi ironizza, con gli ospiti in studio,
analizzando le campagne pubblicitarie,
i video e le affermazioni diffusi dai cana-
li televisivi, giornali e in rete. ‘Propagan-
da Live’ include anche una band che si
esibisce in diretta e il vignettista satiri-
co Makkox che prepara un cartone ani-
mato ogni settimana. Con gli ospiti e i
commentatori, che si alternano nel cor-
so della stagione, nascono osservazioni

degne di riflessione pur ridendoci sopra. Troppo umorismo romane-
sco e troppo lunga la durata. Resta comunque un programma go-
dibile anche se seguito parzialmente.

Da mesi ormai la caserma della Polizia di Stato sita
in via Cagni è sede di uno spettacolo indecoroso.

Decine e decine di richiedenti asilo stazionano notte e
giorno davanti all’ingresso in attesa di entrare per poter
avviare le procedure di richiesta di protezione interna-
zionale.
Questo ha creato un certo allarme tra i cittadini che, non
conoscendo le motivazioni di questa situazione, reagi-
scono ovviamente male ai fastidi che ne derivano.
I richiedenti asilo non hanno di fatto uno strumento per
entrare in caserma e iniziare la procedura di riconosci-
mento del diritto d’asilo.
Coperti da lenzuola per ripararsi dal sole questa estate
e da pile per il freddo ora che la temperatura si è abbas-
sata, con un solo bagno chimico a disposizione, queste
persone non riescono ad accedere ad un diritto costitu-
zionale e sovranazionale se non affrontando un purgato-
rio senza senso ai margini del Parco Nord.
“Le difficoltà nell’accesso alla domanda di protezione in-
ternazionale - sottolineano Asgi (Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Naga, associazioni
che si occupano di migranti e rifugiati - si traduce spes-
so nell’impossibilità di fatto di presentarla, costituendo
così una grave violazione delle norme europee ai fini del
riconoscimento dello status di rifugiato. Le leggi in ma-
teria sottolineano l’importanza di un tempestivo accogli-
mento della manifestazione della volontà di richiedere
protezione internazionale e prescrivono a tal fine dei
precisi termini.
L’Asgi sottolinea che la formalizzazione dell’istanza di
protezione internazionale è un adempimento indispen-
sabile non solo per l’autorizzazione alla permanenza sul
territorio ma di fatto anche per l’accesso alle misure di
accoglienza per richiedenti asilo previste dal decreto le-
gislativo n.142 del 2015.
Il ritardo nell’avvio della procedura, quindi, comporta
non solo il disagio di code interminabili ma anche il pro-
trarsi di situazioni di grave indigenza”.
“Non c’è una modalità di accesso alla caserma - continua
il referente di una nota associazione che si occupa di as-
sistere migranti e richiedenti asilo - e a decidere è il
piantone sulla porta.
Entrare è frutto di una casualità estrema. Assoluta-
mente questa situazione prima non c’era, perché c’erano
semplici modalità di accesso su appuntamento alla
Questura centrale.
Conosciamo persone, in particolare di nazionalità egi-
ziana e pakistana, che tornano giorno dopo giorno, o me-
glio notte dopo notte, per cercare di entrare. Questa è
una palese violazione del diritto internazionale”.
Abbiamo chiesto alla Presidente del Municipio 9, Anita
Pirovano, se è a conoscenza di questa situazione. 
“Abbiamo già fatto due sopralluoghi in via Cagni”, ci as-
sicura la Presidente Pirovano. Che prosegue: “Con l’as-
sessore Mirko Mazzali e con il consigliere Giorgio Betto-
li abbiamo constatato che la situazione è veramente dif-
ficile, sia per le persone che non riescono ad accedere ad
un diritto esigibile ed importante come quello di inoltra-
re la richiesta di asilo, sia per i cittadini del quartiere
che subiscono questa situazione.
Abbiamo interessato gli assessori Granelli e Bertolè, che
ci hanno garantito il loro interessamento. Marco Granel-
li in particolare ci ha assicurato che parlerà con il que-
store di questa situazione, al fine di comprendere come
risolverla al più presto.

Caserma via Cagni
Antonella Loconsolo

Una stupenda Isola Verde
per noi tutti tra grattacieli e cemento

In Via Pepe, al quartiere Isola, in corri-spondenza del Cavalcavia Bussa, dal
2013 esiste un giardino condiviso che i cit-
tadini del quartiere hanno recuperato da
un’area demaniale ex deposito di mate-
riale edile abbandonata per anni e per il
quale, poco tempo fa è stato rinnovato il
patto di collaborazione tra il Comune ed i
gestori della “Associazione Isola Pepe Ver-
de” per una ulteriore rivitalizzazione del
giardino sia ecologica che sociale. Parlia-
mo di un’area verde di 1500 mq autogestita da coloro che lo fre-
quentano dove si può stare a contatto con la natura, leggere un li-
bro seduti sulle panchine, far giocare i bambini in sicurezza così co-
me, in un’area specifica, è possibile coltivare verdure, frutta, aromi
di ogni genere. Esiste anche un vasto spazio “cucina” dove si posso-
no realizzare piatti di ogni genere e degustarli, al coperto, pranzan-
do in compagnia. Da non dimenticare che l’Isola Pepe Verde è oltre-

modo organizzata per feste ed attività di
gruppo. Credo che il miglior giudizio, ol-
tre che dalla quotidiana partecipazione
dei cittadini, sia stato dato dall’ Assessore
Romani che, a margine della firma del
patto, ha sottolineato “Isola Pepe Verde
è un modello virtuoso di giardino con-
diviso e aperto a tutti, un’area dema-
niale abbandonata che è stata restitui-
ta alla collettività con un lavoro parti-
to interamente dal basso”.

Provare per credere. È un oasi di pace tra torri verticali e
grattacieli di Gae Aulenti.
Isola Pepe Verde, Via G, Pepe 10, Milano. Aperto tutti i gior-
ni dalle 9 alle 18. Entrata libera.

Info: www.isolaverde.org, Facebook Isolapepeverde. Mail
isolapepeverde@gmail.com

Essere genitori e crescere nell’era della globalizzazione:
il giusto equilibrio tra regole, sollecitazioni e sostegno della creatività

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Essere genitori oggi è un’impre-
sa che richiede di mettersi co-

stantemente in discussione. I mo-
delli educativi tradizionali acqui-
siti dai nostri genitori si basano
sulla divisione dei ruoli e delle ge-
nerazioni, e su un insieme di rego-
le consolidate dalla routine. Tut-
tavia gli esperti di educazione ci
ricordano che dobbiamo lavorare
sul dialogo intergenerazionale e
sulla valorizzazione dell’identità
di ciascun figlio, nella sua unicità.

Nella confusione della città metropolitana dobbiamo proteg-
gerli ma dobbiamo anche stimolarli e mettere a loro disposi-

zione opportunità di apprendimento e sperimentazione.
E se qualche opportunità gli sfugge possono perdere im-
portanti occasioni?
Essere adolescenti oggi è un salto nel vuoto: possiamo speri-
mentare tutto oppure niente, ci sono così tante opportunità
che ci confondono, e a volte ci immobilizzano. Facciamo fati-
ca a scegliere: in un momento della vita in cui non abbiamo
ancora chiaro chi siamo, come decidere cosa fa per noi e cosa
no? Come capire chi vogliamo e chi possiamo diventare? I no-
stri mondi comunicativi, i nostri interessi, le nostre reti di re-
lazione sono così diverse da quelle degli adulti che questi
proprio non riescono né a comprenderci né a consigliarci.
Ci guardiamo gli uni gli altri con sospetto: i genitori con la lo-
ro preoccupazione di trovare il mix educativo giusto sembra-
no così distanti ai figli. Concentrati sulle cose e non sulle per-

sone, preoccupati del futuro tanto da non considerare
abbastanza importante il presente, con l’ossessione di
chi dobbiamo diventare tanto da non trovare il tempo di
vedere chi siamo già.
I figli agli occhi dei genitori sembrano svogliati, statici, privi
di entusiasmo se non per cose futili, persi in un mondo vir-
tuale che gli adulti non riescono ad vedere come un sistema
relazionale nuovo ma reale. 
Il mondo è cambiato così in fretta che generazioni vicine si
sono trovate ad essere troppo diverse, e non riescono a comu-
nicare, a condividere progetti e sogni. Ciò che sta intorno a
noi è così vario e mutevole che ci confonde, e le persone che
sono intorno a noi sono invece sempre pronte al facile giudi-
zio, alla critica, alla condanna. Perché la routine è rassicu-
rante e la novità fa paura.
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BICOCCA

TA   EBAO

È ai nastri di partenza la “CorriBicocca”,
la corsa aperta a tutta la famiglia

Teresa Garofalo

“CorriBicocca”, la mani-
festazione podistica or-

ganizzata dall’Università di
Milano-Bicocca e dal CUS Mi-
lano, giunta quest’anno alla
sua quinta edizione, è un ap-
puntamento aperto a tutti,
agli sportivi appassionati di
corse all’aperto ma anche alle
famiglie che desiderano vive-
re insieme a bambini, amici e
parenti una domenica specia-
le. La manifestazione prevede
infatti la possibilità di sceglie-
re fra tre formule, la 5 o la 10
chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva, si
potrà così a proprio piacere gareggiare o passeggiare tranquil-
lamente per le vie in festa del quartiere.”È una gara - afferma
Lucia Visconti Parisio, delegata della rettrice per lo sport uni-
versitario di Milano-Bicocca - ma anche una festa in grado di
trasmettere i valori fondanti della pratica sportiva, costanza,
spirito di sacrificio, voglia di condivisione e socialità”. E proprio

in nome della solidarietà que-
st’anno la corsa sostiene il
progetto per la ristrutturazio-
ne della palestra annessa a
una struttura del polo di Por-
to Valtravaglia (Va), sede in
cui la Fondazione Asilo Ma-
riuccia si occupa della forma-
zione, dell’educazione e del re-
inserimento sociale di minori
con problemi familiari, mino-
ri extracomunitari o prove-
nienti dal circuito penale. Un
ulteriore importante motivo
questo per partecipare nume-

rosi. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre. La partenza
è davanti al centro sportivo Bicocca Stadium all’altezza di via-
le Sarca 205, e qui ancora è previsto l’arrivo al termine del per-
corso che si snoda attraverso le strade del quartiere e dell’in-
tero Campus universitario.
Per tutte le informazioni e l’iscrizione, entro e non oltre il
prossimo 18 ottobre, consultare il sito www.corribicocca.it

“Dal racconto alla mappa” un concorso
per donare una nuova identità al nostro quartiere

Teresa Garofalo

Creare una mappa letteraria digitale del quartiere
Bicocca e delle zone limitrofe, da Niguarda a Ca’ Granda

e Prato Centenaro, da Greco a Gorla e Precotto, in modo da
restituire significato al territorio in cui viviamo, un territorio
che ha una storia importante alle spalle ma che oggi è mol-
to trasformato e ha bisogno di riempirsi di nuovi significati:
questo è l’obiettivo del Concorso letterario promosso e orga-
nizzato quest’anno dalla Biblioteca dell’Università Milano-
Bicocca. Al concorso aperto alla cittadinanza sono invitati a
partecipare con brevi racconti la comunità universitaria
dell’Ateneo, tutti gli appassionati aspiranti scrittori e scrit-
trici purché iscritti alla Biblioteca di Ateneo e per la prima
volta quest’anno anche studenti delle Scuole Secondarie
Superiori. Di qualsiasi genere letterario le storie narrate
possono essere ambientate in qualunque tempo, passato,
presente o futuro, fondamentale è che il luogo geografico nel
quale si sviluppa la vicenda, una strada, un locale, una casa,
un giardino, sia assolutamente riconoscibile. Solo così - affer-
ma Giampaolo Nuvolati, sociologo e prorettore per i Rapporti

col Territorio e per le Attività della Biblioteca - “ritornare sui
luoghi potrà dare una piccola emozione a chi il luogo lo cono-
sce e lo lega all’episodio che è stato raccontato e chi passa nel
quartiere può attribuire un significato a luoghi inizialmente
per lui anonimi”. Raccontare e condividere un episodio real-
mente vissuto o una storia fantastica e immaginaria può
quindi contribuire in modo significativo alla creazione di una
nuova originale mappa letteraria interattiva utile a dare
nuova identità al quartiere Bicocca e alle zone circostanti.
Due le categorie in concorso: junior dai 18 ai 25 anni e senior
per gli over 25. Partecipare è facile. Basta inviare un unico
elaborato assolutamente inedito, in lingua italiana e della
lunghezza massima di 12.000 caratteri spazi inclusi. In pa-
lio premi consistenti in Gift Card per negozi e store online
assegnati ai primi 3 classificati per ciascuna categoria.
I racconti vanno inviati entro il prossimo 27 ottobre.
Per ulteriori informazioni su modalità e regolamento si ri-
manda alla pagina dedicata a cura della Biblioteca d’Ateneo
concorsoletterario@unimib.it

Parrocchia Bicocca: il 12 novembre
inaugurazione del teatro ristrutturato 

I ricordi di Emilio Galeotta
Lorenzo Meyer

Il teatro della Parrocchia San GiovanniBattista alla Bicocca, completamente
ristrutturato, verrà inaugurato il prossi-
mo 12 novembre. Riprende così la sua at-
tività di spettacoli e iniziative parroc-
chiali e culturali, dopo una storia che du-
ra da circa novant’anni. Per raccontarce-
la abbiamo scambiato due chiacchiere
con Emilio Galeotta che questo teatro lo
ha in gestione da quasi trenta.
“La memoria mi riporta negli anni ‘50 - rac-
conta Emilio - e vedo ancora quelle sedie in
legno rigate che si chiudevano cigolando ap-
pena ti alzavi per andare a prendere al ba-
retto gazzosa, stringa di liquirizia (che servi-
va da cannuccia) e patatine. Ricordo ancora
quelle proiezioni in bianco e nero che spesso
si interrompevano accompagnate dai fischi
di noi ragazzi. Quel momento per noi era l’o-
ra di svago settimanale”. Emilio però non vuole parlare solo di
ricordi ma raccontare una breve storia del teatro.
“Il teatro parrocchiale venne costruito negli anni trenta e fu su-
bito soprannominato Il Bicocchino. Il cineteatro aveva una cabi-
na proiezioni da interno e da esterno per proiettare film anche
all’aperto nei periodi estivi. Per diversi anni oltre ai film veniva
utilizzato, dai ragazzi dell’oratorio e dagli adulti della comunità,
per operette, commedie teatrali, concerti, conferenze ed eventi di

comune interesse. Per motivi di sicurezza
nel 1984 venne chiuso per circa un anno per
lavori di ristrutturazione. Dopo la riapertura
ripresero gli spettacoli, tra questi i più nu-
merosi furono quelli canori con concerti di
gruppi musicali e cantanti solisti. Ancora og-
gi molti dei partecipanti ricorderanno con
piacere il “Trofeo Esuli”, festival annuale del-
le band musicali della Zona Nove. I consi-
glieri Acli, con l’allora Presidente Renzo
Cislaghi, furono tra i più attivi organizzatori
di incontri e dibattiti che coinvolsero gli abi-
tanti del quartiere su problematiche di inte-
resse comune. Fra i temi trattati ricordiamo:
la nuova Università e il cambiamento del
quartiere, la costruzione della linea cinque
della Metropolitana, la riqualificazione del-
l’area della Caser-ma Mameli e tanti altri di-
battiti legati alle problematiche del momen-

to. Nel 2020, causa Covid, qualsiasi attività fu sospesa.
Oggi il teatro ha cambiato aspetto e, grazie al sostegno
economico di una famiglia della nostra parrocchia, è sta-
to totalmente ristrutturato”.
Con l’augurio che le future iniziative siano gradite a tut-
ti vi invitiamo il 12 novembre all’inaugurazione” Posti li-
mitati: per informazioni e prenotazioni contattare sig.ra
Loria 3339019003

Covid 19: attenzione che
la pandemia non è finita

Abbassare la guardia può
essere inopportuno

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. l’estate è finita dalla sera alla matti-
na e siamo già in pieno autunno. È ricomincia-

ta a pieno regime l’attività lavorativa e la scuola.
Purtroppo è iniziata la risalita dell’incidenza dei
contagi da Covid 19 che andranno a sommarsi al-
l’influenza. Come sta andando fra i suoi pazienti?
Direi situazione di calma relativa, ma con l’arrivo della
stagione fredda aumenteranno sicuramente i casi covid
sommati a quelli del virus influenzale che quest’anno si
preannuncia particolarmente aggressivo. Per ora segnalo
3-4 casi alla settimana senza complicazioni respiratorie.
C’è un pochino di confusione fra i cittadini per
quanto riguarda i vaccini anti covid 19 aggiorna-
ti e quelli di prima produzione. Facciamo chiarez-
za: chi deve vaccinarsi il prima possibile e con
quale vaccino e chi può aspettare?
Attualmente sono già disponibili entrambi i vaccini bi-
valenti modificati per le varianti Omicron. Il consiglio è
di vaccinare subito i fragili e gli over 65 indipendente-
mente dalle patologie. I due vaccini sono ugualmente ef-
ficaci sulle varianti e proteggono dalle complicazioni più
severe del Covid. Voglio sottolineare anche l’importanza
di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e alla vac-
cinazione antipneumococcica, riservata a pazienti fragi-
li e con patologie croniche a rischio. Queste ultime due
vaccinazioni molti medici di medicina generale le faran-
no nei propri ambulatori.
A scuola, così come nel resto dei luoghi di lavoro,
sport, svago, attività commerciali e della ristora-
zione, siano essi all’aperto od al chiuso, sono ca-
dute tutte le barriere anti contagio, mascherine
comprese. Resistono solo ospedali, case di cura e
studi medici. C’è preoccupazione per questo tota-
le ritorno alla normalità?
La preoccupazione c’è; l’utilizzo delle mascherine è sta-
to prorogato fino al 31 ottobre solo per le strutture sani-
tarie, in attesa di quelle che saranno le decisioni del
nuovo Governo. Il consiglio, ma tutti dovremmo saperlo,
è di metterla nei luoghi chiusi sui mezzi di trasporto e di
avere un riguardo particolare in presenza di anziani e
fragili. Questo discorso vale anche per contenere la dif-
fusione del virus influenzale.
Vaiolo delle scimmie e West Nile: non se ne parla
più. Allarmi superati oppure continua a preoccu-
pare di più il covid perché molto più contagioso e
quindi potenzialmente ancora pandemico?
Il virus SARSCOV2 desta sembra maggior preoccupa-
zione in quanto ha la capacità di mutare rapidamente
creando delle varianti molto contagiose. Le altre due pa-
tologie non destano preoccupazioni riguardo una possi-
bile evoluzione pandemica, ma sono comunque sotto os-
servazione in quanto causano in alcune categorie di pa-
zienti quadri clinici severi.

Buca stradale: caduto in bicicletta in via Ornato
Buongiorno,
vi scrivo perché in data 8.9.2022, alle ore 5.40 del mattino circa, so-
no stato vittima di una caduta con la mia bicicletta a causa di una
buca nella strada in via Ornato all’altezza del supermercato “Il
Gigante”. Ero vestito con dei bermuda chiari, un cappellino scuro e

una giacchetta arancio fluo. Se qualcuno in quel momento passava
di lì o una di quelle persone che si è fermata per chiedermi se fosse
tutto a posto avesse la cortesia di contattarmi gliene sarei grato. Vi
scrivo il mio indirizzo email: clipper1771@gmail.com.
Lettera firmata (Ottobre 2022)

Puliamo il mondo
…alla Bicocca

Lorenzo Meyer

Lo scorso 2 ottobre il Comitato Bicocca ha aderito a
“Puliamo il Mondo”, la manifestazione promossa da

Legambiente con l’obiettivo di avere città più pulite e vi-
vibili, riappropriarsi del territorio e sviluppare un cam-
biamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambien-
te. Oltre trenta cittadini, muniti di kit di pulizia, cappel-
li, guanti gommati, pettorine e sacchi hanno così provve-
duto per tutta la mattina a raccogliere rifiuti per le vie
della Bicocca. Sono stati puliti: il Parco della Torre, via
Chiese, Piazza dell’Ateneo Nuovo, Piazzetta Difesa per
le Donne, Piazzale Egeo, la Collina dei Ciliegi, Piazza
dei Daini e il parco retrostante.



Il Pd primo partito a Niguarda

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

“Se in Italia la vittoria della destra è netta, a
Milano città il Partito Democratico si con-

ferma primo partito (con il 26% del consenso) vin-
cendo tre collegi uninominali su quattro, a dispetto
dei sondaggi di agosto che raccontavano di un pos-
sibile ribaltone rispetto alle amministrative dello
scorso anno dopo la scelta di Calenda di correre
fuori dal centrosinistra”. Così la Segretaria metro-
politana del Pd milanese Silvia Roggiani. “La
certezza - spiega Roggiani - è che, in termini asso-
luti, rispetto alle comunali del 2021, il Partito
Democratico in tutta la città, anche nei quartieri
considerati più periferici, ha aumentato i voti”.
A Milano, dunque, il Partito Democratico elegge in
Parlamento Lia Quartapelle, Gianni Cuperlo, Sil-
via Roggiani e Matteo Mauri alla Camera dei De-
putati e Antonio Misiani, Simona Malpezzi, Franco
Mirabelli, Carlo Cottarelli al Senato.
Nel Municipio 9, il dato del Pd conferma la ten-

denza cittadina, ottenendo il 26% dei voti, così co-
me a Niguarda, dove il Pd si conferma primo par-
tito, con un risultato complessivo del 26,6%, sostan-
zialmente in linea (+0,5%) rispetto al risultato ac-
quisito nella città di Milano.
“A Niguarda, quindi, non sta di casa l’abusato con-
cetto del voto Pd in ZTL. - commenta Roberto
Camagni, del Circolo Pd Rigoldi, analizzando i da-
ti - La coalizione di centrosinistra, infatti, raggiun-
ge il 37,9% e supera di 6 punti percentuali la coali-
zione di centrodestra. Il centrosinistra vince in tut-
ti i seggi ad eccezione dei seggi 1263 (corrisponden-
te agli elettori residenti in via Monterotondo, via
Graziano Imperatore ma anche parte di via Her-
mada) e 1710 (corrispondente agli elettori residen-
ti in via Achillini e via Da Saluzzo)”.
“Rispetto al risultato delle elezioni politiche del
2018, - prosegue Camagni - il Pd registra una fles-
sione del 1,4%, con una perdita di 267 voti che so-
no andati principalmente alla astensione e ad
Azione-Italia Viva. FdI a Niguarda registra un im-
portante risultato (18,6%), anch’esso sostanzial-
mente in linea con quello cittadino. Questo forte
balzo, però, avviene sottraendo voti a Lega, Forza
Italia e 5Stelle. Complessivamente le forze di de-
stra registrano, rispetto alle elezioni politiche del
2018, una flessione anche se non significativa. In
questo quadro, Forza Italia, partito che per lungo
tempo aveva primeggiato, scompare al 5%. Quattro
partiti si attestano intorno al 7/8% e precisamente
Lega, 5Stelle, Azione - Italia Viva, Verdi e Sinistra
Italiana. Il risultato di Azione-Italia Viva a Niguar-
da, pur avendo sottratto voti al Pd, non è significa-
tivo perché si ferma al 8%: esattamente la metà di
quanto raggiunto a livello cittadino (16%)”. 
Camagni fa notare, inoltre che, analizzando le va-
riazioni tra il seggio con più voti acquisiti dai prin-
cipali partiti e il seggio con meno voti, emergono
differenze significative.
Il Pd registra un divario di 17 punti tra la percen-
tuale più alta (36,9% al seggio 2132, corrisponden-

te agli elettori residenti in via Lanfranco della Pila,
via Santa Monica, viale F. Testi) e quella più bassa
(19,3% al seggio 1263). Azione - Italia Viva arriva a
10 punti mentre FdI si ferma a 6 punti (massima
22,3% al seggio 1267, corrispondente agli elettori
residenti in via Adriatico, via Maestri del Lavoro e
via Ornato; e minima 16,3% al 2132).
Nel giro di duemila metri di territorio ben compatto,
storicamente definito e senza grandi trasformazioni
né migrazioni, dunque, secondo Camagni, il voto al
Pd non è per nulla omogeneo mentre lo è per FdI.
Questo vuol dire per il Pd un radicale cambiamento
delle classi sociali di riferimento, mentre di converso
il voto a FdI è molto più omogeneo e stabile.
Per il Pd significa che è necessario andare a ricon-
quistare i voti di classi sociali molto articolate
mentre per FdI, questa sostanziale tenuta omoge-
nea, potrebbe essere la premessa per un voto che
potrebbe tendere a durare nel tempo.
Per il Pd le maggiori flessioni rispetto alle elezioni
politiche del 2018 sono state registrate nei seguen-
ti seggi: 1263 (-7 punti, praticamente la metà dei
voti del 2018, con un dato percentuale identico a
quello nazionale), 1924 (-5 punti; corrispondente
agli elettori residenti in via Val di Ledro e via Val
d’Ossola), 1265 (corrispondente agli elettori resi-
denti in via Cicerone, via Grivola e via Marmolada)
e 335 (corrispondente agli elettori residenti in via
Arganini e via Pulci) entrambe - 4 punti.
“Ripartiremo da un Pd sempre presente sul territorio
e dalla credibilità e dal lavoro delle nostre ammini-
stratrici e dei nostri amministratori, allargando anco-
ra di più le opportunità in tutta l’area metropolitana”,
commenta in conclusione Silvia Roggiani.
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SPORT

sico del portiere, che se lo mettevi a fianco di
Cudicini pareva suo figlio. Ma Rocco non
aveva altre chances, e gli disse di alzarsi.
Era la prima volta, in un derby di campio-
nato, che un giocatore veniva sostituito, ma
sicuramente Vecchi non pensò a quel record.
Le immagini del suo breve riscaldamento ce
lo mostrano con un’espressione decisa, grin-

tosa. Il cuore sicura-
mente gli batteva a
mille sotto la maglia
verde con il numero
dodici, però lui non
voleva darlo a vedere:
in fondo mancava so-
lo un quarto d’ora, le
squadre erano stan-
che e forse ce l’avreb-
be fatta, a restare im-

battuto. L’Inter, però, voleva vincere, e poco
dopo, raccogliendo un cross da sinistra, Be-
din staccò in piena area. Il pallone, colpito
con forza e precisione, si indirizzò verso il
sette della porta rossonera e Vecchi si prote-
se alla sua destra: Cudicini, quel tiro, l’a-
vrebbe intercettato, ma lui no, perché gli
mancavano giusto quei sedici centimetri.
Pareva il gol dell’1-2, però la sfera di cuoio,
toccata la traversa, ricadde perpendicolare
vicino alla linea di porta per poi rimbalzare
in campo, dove Malatrasi fu lesto ad allon-
tanarla. Un miracolo: il più delle volte, in
quella situazione, il pallone o finisce in rete
direttamente o perché cozza contro il corpo
del portiere. Stavolta no. Gli interisti accor-
sero per chiedere la convalida della rete, ma
Lo Bello, per troncare ogni protesta, fischiò
diplomaticamente un - inesistente - fallo a
favore del Milan. E da lì a poco la partita ter-
minò. Vecchi era stato graziato, tuttavia, co-
me abbiamo già accennato, la fortuna che
quel giorno l’aveva assistito gli voltò le spal-
le un paio di anni dopo, l’8 marzo 1970, du-
rante un’altra stracittadina in cui era nuo-
vamente subentrato a Cudicini, stavolta al-
la fine del primo tempo. Quello era l’anno
del Cagliari di Gigi Riva e di Scopigno, che
invano la Juventus e le milanesi cercavano
di raggiungere. Il derby doveva decidere
chi delle due potesse farlo, e per 80 minu-
ti regnò l’equilibrio. Finché Gino Maldera
pensò bene di sbrogliare una mischia in-
dirizzando la palla all’indietro, verso la
porta di Vecchi, senza accorgersi che in
agguato si trovava Mariolino Corso. Il
quale, senza pietà, infilò il portiere del
Milan regalando la vittoria ai neroazzur-
ri (…).Con quella sconfitta, Vecchi arriva-
va a quota tre presenze in serie A, tutte
con la maglia rossonera.
Due erano state dei derby: un secondo
primato che nessuno, in più di cento
anni di storia, può vantare. E che
difficilmente qualcuno riuscirà
mai ad eguagliare.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Il portiere dei derby
Lo scorso 3 agosto è deceduto Villiam

Vecchi (a destra nella foto insieme agli
altri portieri Cudicini e Belli), portiere del
Milan dal 1967 al 1974 e in seguito allena-
tore dei numeri uno della squadra rossone-
ra nonché collaboratore di Ancelotti al Real
Madrid. Nel 1973, Vecchi fu protagonista
della vittoria della Coppa delle Coppe a
Salonicco contro il
Leeds, ma era anche
tra i pali nel celebre 3-
5 con il Verona che co-
stò lo Scudetto ai ros-
soneri. Per ricordarlo,
pubblichiamo con
l’autorizzazione del-
l’editore il racconto a
lui dedicato nel libro
“Il derby della Ma-
donnina” (Book Time, 2014) di A. Figliolia,
D. Grassi e M. Raimondi.
Non è mai facile, esordire in serie A. Figu-
rarsi, poi, se sei un portiere, il ruolo psicolo-
gicamente più complicato che esista, e se ti
trovi a giocare in una squadra di campioni
affermati a cui tudevi dare sicurezza e tran-
quillità. Quando, magari, non ne hai molta.
Se oltre a tutto ciò, quel portiere deve entra-
re a partita iniziata e la gara è un derby, il
grado di difficoltà diventa altissimo, forse
massimo: proprio ciò che accadde a Villiam
Vecchi nella stracittadina di ritorno del
1968. Una partita che, con lui in panchina e
Cudicini tra i pali, era stata molto bella. Da
una parte un Milan fortissimo, in procinto
di aprire un ciclo che sarebbe andato dallo
scudetto all’Intercontinentale; dall’altra i re-
duci della Grande Inter, che per un giorno
potevano ancora essere capaci di ogni im-
presa e per cui quel derby rappresentava
l’ultima occasione per salvare una stagione
anonima. Proprio per questa ragione i ne-
roazzurri erano entrati in campo determi-
natissimi, passando subito in vantaggio con
Renato Cappellini, che aveva infilato un im-
mobile Cudicini riprendendo un tiro di Be-
din (…). Il Milan tuttavia, non si era scom-
posto. E passata la sfuriata aveva colpito
grazie ad Hamrin, pronto a ricevere un as-
sist di Lodetti e abile ad incunearsi nell’area
neroazzurra approfittando dell’indecisione
di Landini (…). La sfida, insomma, era an-
cora in bilico quando, verso la metà del se-
condo tempo, Cudicini chiese il cambio. Il
triestino, che si era piegato al volere di Rocco
giocando nonostante i dolori, aveva stretto i
denti fino al limite delle sue possibilità, ma
adesso non si reggeva più in piedi. Fu a quel
punto che il Paròn si girò verso la panchina
e guardò il ragazzino che lo fissava. Aveva
compiuto 19 anni da neanche un paio di
mesi, il Vecchi, e non aveva mai dispu-
tato una partita in serie A. Inoltre,
con il suo metro e 75 di altezza,
non aveva propriamente il fi-

CULTURA IN COOPERATIVA

Al Teatro della Cooperativa
si rialza il sipario
Valeria Casarotti Teresa Garofalo.

La stagione 2022-2023
è dedicata quest’anno

a Niguarda in occasione
di un’importante ricor-
renza. 100 anni fa infatti
Niguarda smetteva di es-
sere comune e si annette-
va a Milano divenendo con un percorso seco-
lare di solidarietà, impegno civile e conquiste
sociali uno dei quartieri periferici più vivi e
interessanti della città. Il titolo della rasse-
gna vuol essere però anche un omaggio al
quartiere che nel 2002 grazie ad Abitare
Società Cooperativa accoglieva il Teatro ospi-
tandolo nella prestigiosa storica sede di via
Hermada. Da allora venti anni di impegno
hanno permesso al Teatro di Renato Sarti di
diffondere cultura e accrescere il senso di ap-
partenenza e di comunità degli abitanti con-
servando la memoria del passato utile per af-
frontare la contemporaneità, da sempre uno
dei tratti caratteristici. di questa realtà tea-
trale. Il cartellone è ricco di proposte per tut-
ti, fra novità, evergreen, spettacoli per emo-
zionarsi, ridere e riflettere, letture sceniche,
tanta drammaturgia giovane e molto al fem-
minile, spettacoli di burattini dedicati ai più
piccoli. A ribadire l’assurdità e gli orrori del-
la guerra che colpisce tutti indiscriminata-
mente, come purtroppo ci mostrano i tragici
avvenimenti che stanno sconvolgendo la no-
stra Europa, e non solo, il Teatro della
Cooperativa apre la stagione con due spetta-
coli che rievocano due gravi episodi legati al-
la nostra storia recente. “Gorla fermata Gor-

la” in scena dal 20 al 22
ottobre fa rivivere il terri-
bile bombardamento del
1944 a Milano. Era il mat-
tino del 20 ottobre quando
uno stormo di aerei della
Air Force sganciando bom-

be residue sulla città colpiva la scuola
Francesco Crispi di Gorla ed esplodendo nel-
la cantina uccise 184 bambini e molti inse-
gnanti che lì si erano rifugiati. Una delle tan-
te storie terribili della seconda guerra mon-
diale che tendono a svanire dalla memoria
anche della nostra stessa città. Scritto da
Renato Sarti sulla base di testimonianze dei
sopravvissuti, articoli e documenti militari lo
spettacolo ha come interpreti Marta Maran-
goni, Federica Fabiani e Giulia Lazzarini, at-
trice straordinaria e testimone diretta in
quanto a quel tempo viveva nei pressi del
quartiere Gorla. Quali eventi cento anni fa re-
sero possibile la Marcia su Roma e la succes-
siva nomina di Mussolini a capo del governo,
primo passo verso la dittatura fascista in
Italia? “Ottobre 22”, progetto nato dalla colla-
borazione tra Renato Sarti, Sergio Pierattini,
autore del testo e lo storico Mimmo Franzi-
nelli, intende indagare sulle mancanze e gli
errori dovuti a incapacità, inettitudine o op-
portunismo da parte dell’intera classe politica
e dello stesso re, eventi cruciali che segnarono
la fine della democrazia nel nostro paese. In
prima nazionale “Ottobre 22” è sul palco di via
Hermada dal 28 al 30 ottobre e dal 3 al 13 no-
vembre prossimo.

Ottobre: storia, street art, teatro ed altro
Dopo un settembre soft, ini-

ziano a valanga gli impe-
gni del Centro Culturale della
Cooperativa.
Dopo quasi 3 anni, abbiamo fi-
nalmente ripreso gli “Incontri
del Venerdì”, zoccolo duro del
Centro, iniziati nel 2011. Tanti i
relatori e i temi svolti nel corso
degli anni, ma la ripartenza non
è stata inferiore al lavoro passa-
to grazie alla presenza di Clau-
dio Covini, il 7 ottobre, per la pri-
ma volta al Centro Culturale con
un tema di grande interesse:
“La nascita di Israele e la
questione palestinese”.
• Programmata definitivamen-
te per sabato 15 ottobre - ore
10, una visita annunciata da
tempo e che or-mai…s’ha da fa-
re. “La Milano spagnola -
170 anni di sovranità ma-
drilena”. Dall’Ospedale spa-
gnolo (Castello Sforzesco) al
Palazzo dei Giureconsulti, la
Biblioteca Ambrosiana, il pa-
lazzo degli Omenoni e del
Capitano del Popolo fino a San
Bernardino alle Ossa. Una visi-
ta nel cuore seicentesco della
città accompagnati dalla stori-
ca Roberta Lenzi. Con la co-
municazione della visita invie-
remo il link dell’incontro pre-
paratorio tenuto da R. Lenzi al
Centro Culturale prima della
pandemia. 
• Segnaliamo inoltre uno spetta-
colo teatrale che si terrà presso il
salone di via Ornato 7. 
L’opportunità ci è data dall’in-
contro con Antonio Carne-va-
le, attore, regista e drammatur-
go dell’omonima compagnia tea-
trale, con cui abbiamo esplorato
in passato il teatro di Molière.
Domenica 23 ottobre - ore
17.30 ospiteremo “Straordinarie - tre storie
di arte, coraggio e libertà”, una lettura-
spettacolo che ripercorre la vicenda di Franca
Viola, Artemisia Gentileschi e una figura iconi-
ca del teatro italiano del Novecento, Franca
Rame. Letture sceniche di Elena D’Agnolo e
Marialice Tagliavini.
• Un’ultima passeggiata all’aperto fintanto che
il tempo lo permette. All’Isola, sabato 29 otto-
bre - ore 10 accompagnati dalla giovane gior-
nalista Clara Amodeo, un tour dedicato ai
murales che permette di conoscere uno dei
quartieri di Milano da cui la Street Art ha
avuto origine. Tante le tappe (Schiavone, Ar-
chinto, Ferrovia, Cavalcavia Bussa, Borsieri) in
un quartiere dal passato molto creativo e cen-
tro della cultura underground. L’Isola oggi ha
subito un processo di gentrificazione visibile

anche nei murales realizzati in
questi anni. Valore aggiunto del
tour: la possibilità di vedere una
galleria di street art che aprirà
apposta per noi.
• Ci propongono ora, e siamo
ben lieti di accettare, un incontro
dedicato ad una data di cui si
parla molto in questi giorni: il 28
ottobre, 100 anni della marcia su
Roma. Un incontro condotto da
Carlo Antonio Barberini,
Centro Filippo Buonarroti, gio-
vedì 27 ottobre - ore 21.
Barberini ricostruirà il quadro
storico internazionale ed italia-
no, a partire dalla Grande guer-
ra, che creò le condizioni per la
trasformazione dello Stato libe-
rale in Stato fascista, ed il ruolo
che ebbe la Marcia su Roma in
questo quadro. Come titola Paolo
Mieli sul Corriere del 14 settem-
bre “Bluff di Mussolini, o giorna-
ta decisiva per la conquista del
potere da parte del fascismo, co-
me viceversa pensano altri?”
• Ultimo ma non ultimo, la pre-
sentazione di un libro il 4 no-
vembre - ore 21. Titolo “Storia
di Milano: guida per curiosi
e ficcanaso”, autrice Carla de
Bernardi, presidente di ADM,
l’associazione che si prende cura
di quello straordinario museo al-
l’aperto che è il Cimitero Monu-
mentale. Il libro, che ha una bel-
la introduzione di Giangiacomo
Schiavi, vice direttore del Cor-
riere, è una passeggiata nella
memoria. Milano dai Burgundi
ad oggi con la sua capacità di ri-
nascita, il laboratorio politico e
quello civile, cultura e umanità,
lo sguardo al futuro, chiamata
ogni volta a reinventarsi e a
cambiare. Un atlante del cuore e
una prova d’affetto per la nostra

città. Il libro sarà presentato dall’autrice.

RIPARTE IL CORSO DI FOTOGRAFIA
DIGITALE TENUTO DA FRANCESCO
EPIS
PER INFO SU DATE, ORARI E COSTI
CHIAMARE IL 349/0777807

Seguiteci sul sito: www.centroculturale-
cooperativa.org,

Iscrivetevi alla nostra mailing list per
essere informati in tempo reale sulle
nostre attività.

Per info e prenotazioni: 349.0777807
02.66114499 -
centro.culturale@abitare.coop

Nik Bärtsch al Blue Note
Stefano Parisi

Nik Bärtsch, pianista svizzero di fama,
ha suonato a settembre al BLUE NO-

TE con il suo Trio Mobile. Una musica dif-
ficilmente catalogabile quella di Nik
Bärtsch: una raffinata fusione tra la musi-

ca contemporanea e le ritmiche orientali,
un uso percussivo dei tasti del pianoforte,
una forte ricchezza timbrica delle percus-
sioni rendono unica la musica del pianista
svizzero.



Accelerare su transizione ecologica ed energie rinnovabili
per contrastare i cambiamenti climatici e abbattere i costi delle bollette

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

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

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Gli spuntini fanno ingrassare?
Paola Chilò

Per affrontare al meglio questo te-
ma, è necessario tornare indie-

tro nel tempo. Negli anni 60 in
America, dopo la guerra, l’obesità
non era ancora diventata un proble-
ma anche se si mangiava zucchero
raffinato e pane bianco, con tre pasti
al giorno senza ulteriori spuntini.
Se la colazione era al mattino
esempio ore 8.00 e si cenava suc-

cessivamente alle ore 18.00, le fasi di aumento dell’in-
sulina dopo il nutrimento erano bilanciate da 14 ore di
digiuno notturno in cui vi era un calo ormonale impor-
tante. L’obesità stentava ad attecchire nonostante il ti-
po di cibo introdotto e questa situazione dipendeva dal
fatto che i livelli di insulina durante il giorno erano
bassi. Per svilupparsi, l’insulino-resistenza richiede la
presenza di  livelli costantemente elevati di questo or-

mone. Il digiuno notturno garantiva delle pause insuli-
niche prolungate pertanto la resistenza non poteva ma-
nifestarsi. Se invece le occasioni di nutrimento passano
da due/tre a cinque/sei, il rilascio di insulina dopo i
pasti diventa necessariamente quasi costante con l’esi-
to di essere iper esposti all’ormone. Ad un certo punto in
quegli anni, le autorità nutrizionali hanno sancito che
fare spuntini è salutare, che mangiare più spesso au-
menta la termogenesi e fa dimagrire. Nel 2003 la mag-
gior parte delle persone faceva 5 o 6 spuntini al giorno,
per cui il tempo medio fra i pasti si è ridotto del 30% e
l’equilibrio tra lo stato di nutrimento (insulino-domi-
nante) e quello di digiuno (insulino-deficiente) è anda-
to perduto. Questo sistema ha portato a casi sempre
maggiori di insulino-resistenza e conseguente obesità.
Nell’insorgenza dell’obesità l’aumento della frequenza
dei pasti è quasi due volte più importante dei cambia-
menti alimentari. In sostanza mangiare spesso,  fa otte-

nere un accrescimento dei livelli insulinici con la con-
seguenza che si instauri un problema di resistenza e ta-
le stato è controproducente nel mantenere uno stato di
salute e benessere. PERTANTO UN PERCORSO DI
CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE CON MINI DI-
GIUNI ASSISTITI PU0’ ESSERE DI NOTEVOLE
AIUTO NEL RESETTARE E ALLEGGERIRE L’OR-
GANISMO. VI ASPETTO IN STUDIO CON UNO
SCONTO DEL 25% SULLA PRIMA SEDUTA PRE-
SENTANDO QUESTO ARTICOLO.
PAOLA CHILO’ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleran-
ze/nutrizione 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

Dopo le elezioni del 25 settembre si è
formato un nuovo Parlamento, due

Camere i cui membri sono diminuiti
(400 alla Camera dei deputati e 200 al
Senato) e una maggioranza chiara che
consegna al centrodestra la responsabi-
lità di governare il Paese per i prossimi
5 anni. In questo quadro sono stato rie-
letto in Senato ed anche dall’opposizione
cercherò di rappresentare il nostro terri-
torio come ho sempre provato a fare nel-
le Istituzioni. È evidente che la priorità,

alla riapertura delle Camere, non potrà che essere il lavoro per aiu-
tare famiglie e imprese che stanno soffrendo per il caro energia, l’in-
flazione e l’aumento delle bollette. Il Governo uscente ha approvato
misure utili ma insufficienti a sostegno delle famiglie più in difficoltà
ed insistito perché l’Europa si muova unita su questi temi per fissa-
re un tetto al prezzo del gas e sostenere le imprese messe in crisi da-

gli aumenti del costo dell’energia. Per il nuovo Governo questo sarà il
primo banco di prova. Il fatto di non essere più in maggioranza nel
nuovo Parlamento credo non debba impedirci di lavorare per prova-
re a realizzare le proposte avanzate in campagna elettorale. In parti-
colare, se dovessi scegliere una priorità, penso sia indispensabile la-
vorare per attuare la transizione ecologica e mettere al centro l’am-
biente. L’estate che abbiamo alle spalle racconta in maniera concreta
ed evidente quanto sia urgente contrastare i cambiamenti climatici.
La siccità, le bombe d’acqua, il distacco dei ghiacciai sono lì a dimo-
strare quanto sia urgente intervenire per ridurre le emissioni di CO2
in atmosfera e quindi ridurre l’utilizzo di energia proveniente da fon-
ti fossili come il carbone ed il petrolio. Investire subito sulle energie
rinnovabili significa salvaguardare l’ambiente, abbattere i costi del-
l’energia e ridurre la nostra dipendenza da altri Paesi. Serve fare in
fretta, accelerare il passaggio a produzioni green, investire sull’econo-
mia circolare, combattendo gli sprechi. Serve riorganizzare le nostre
città, il modo di muoversi, privilegiando i mezzi pubblici, il modo di ri-
scaldare le nostre case; il bonus del 110% ha dato a tanti la possibi-

lità di passare alle energie rinnovabili. Serve davvero non con-
sumare più nuovo suolo sottraendolo alla natura ed anzi ab-
biamo bisogno di più alberi e più verde. È il grande tema del-
la rigenerazione urbana, cioè di come si ridisegnano gli spazi
e le funzioni delle città dandosi quegli obbiettivi ma anche ri-
spondendo ai bisogni dei cittadini. Realizzare alloggi a canoni
accessibili di edilizia sociale, intervenendo là dove c’è degrado
o aree destinate ad attività non più attuali, è una missione de-
cisiva su cui il pubblico deve investire e coinvolgere la coope-
razione ed il privato sociale per evitare una deriva che rischia
di espellere dalla città le famiglie con redditi medio bassi. Mi
impegnerò su queste priorità in Parlamento ma anche nei no-
stri quartieri dove tanto si può fare, a partire dalle comunità
energetiche, che si organizzano per installare pannelli solari
sui nostri tetti. La grande partecipazione in zona all’iniziativa
“Puliamo il Mondo” dimostra che c’è grande sensibilità e una
domanda di qualità dell’ambiente e della vita che non deve es-
sere ignorata dalla politica.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Milano ridisegna la “Goccia” della Bovisa
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI MILANO

Mentre mi accingo a scrivere, sono
passati poco più di 10 giorni dal-

l’approvazione delle Linee di Indirizzo
che guideranno la stesura del Protocollo
d’Intesa per la rigenerazione di una va-
sta area - pari a 320mila mq - della no-
stra città, da tutti conosciuta come
Bovisa Goccia Villapizzone. 
Verrà ridisegnato il futuro di questo luo-
go grazie al Protocollo sottoscritto dal
Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili, Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca, Regione Lom-
bardia, Ferrovie Nord Milano, Politecni-

co di Milano, Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Milano. Un po-

deroso progetto per realizzare il Nuovo Campus universitario del
Politecnico, una Foresta urbana, il Polo delle Scuole Civiche mila-
nesi e nuovi servizi, oltre che per migliorare la rete delle stazioni di
Bovisa FNM e Villapizzone.
Come molti di voi ricorderanno, l’area è già interessata dall’Accordo
di Programma che prevede la realizzazione del Parco dei Gasometri,
dove le bonifiche del terreno sono già quasi ultimate, attraverso il
quale verranno riqualificati e riconvertiti gli edifici storici esistenti,
elementi di archeologia industriale e nel contempo sedi contempora-
nee di attività legate all’innovazione e alla ricerca. Ora si procede con
il completamento del disegno progettuale.
Vi sarà un potenziamento del trasporto pubblico locale grazie alla
tranvia da Villapizzone a Certosa e verranno riqualificate le stazioni
di Bovisa FNM e Villapizzone, di cui saranno anche migliorate le in-
terconnessioni per poter fornire un servizio migliore.

È prevista una valorizzazione culturale dei luoghi con l’insediamen-
to dell’Ente di formazione universitaria nel campo dello spettacolo e
della cultura, ossia la Fondazione Scuole Civiche di Milano, attual-
mente dislocata in diverse sedi cittadine, e poi la realizzazione della
cosiddetta Foresta urbana, con la sistemazione dell’area della Goccia
(circa 160mila mq) che dovrà diventare entro il 2030 un nuovo parco
pubblico attrezzato e fruibile per tutti i cittadini e le cittadine. Come
Comune abbiamo già chiesto e recentemente ottenuto importanti ri-
sorse statali: 15 milioni di euro destinati al nuovo parco e quasi 37
milioni per la realizzazione della Fondazione Scuole Civiche.
Collegate al Campus Nord in estensione rispetto a quello attuale, e
in vista di ulteriori presenze di giovani e studenti/studentesse vi sa-
ranno anche nuove funzioni pubbliche, come residenze studentesche,
start-up e incubatori d’impresa, nonché insediamenti di aziende che
lavoreranno in sinergia con il Politecnico. 

Sun Strac: proseguono senza sosta le iniziative organizzate,
culminate con Runstrac domenica 9 ottobre

Facciamo fatica a stare dietro al cartellone di iniziative che
ogni mese Sun Strac organizza per i tanti cittadini che fre-

quentano il Parco Nord.
Dopo un meraviglioso settembre di iniziative varie (ben diciannove per
l’esattezza) concluso con un fine settimana che ha visto uno spettacolo
teatrale, uno spettacolo di clownerie dedicato ai più piccoli e tre serate
musicali, gli amici di Sun Strac tirano un po’ il fiato anche perché tene-
re questi ritmi è umanamente difficile.

Ottobre quindi avrà meno iniziative ma, oltre alla Runstrac ed agli
eventi musicali, è in programma un torneo di ping pong aperto a tutti.
Nei prossimi mesi saranno previste iniziative legate alla stagione: ca-
stagnata, mercatini natalizi e coro gospel.
Il calendario è ancora in costruzione e gli eventi verranno settimanal-
mente pubblicati sui canali social (Instagram e Facebook) e sulla new-
sletter di Sun Strac Parco Nord.
Una citazione speciale merita Runstrac, giunta alla quarta

edizione, che si è svolta domenica 9 ottobre u.s.
Quest’anno la corsa, organizzata da Sun Strac e dedicata a tutti gli ap-
passionati e gli amatori, che si sviluppa su due percorsi, da 5 e 10 km
creati all’interno del nostro magnifico Parco Nord, ha visto la parteci-
pazione di circa 500 podisti.
L’intero ricavato della giornata è stato devoluto alle associazio-
ni che vengono supportate dall’inizio di questa meritevole av-
ventura: Comin, Agpd ed Equa.
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Inaugurata la sede CoopWork Duecento in via Moncalieri 5

Tanta gente, tanti
cooperatori, tanti

professionisti del setto-
re e tanti rappresen-
tanti delle Istituzioni
hanno partecipato gio-
vedì 22 settembre all’i-
naugurazione del nuo-
vo spazio di coworking
in via Moncalieri 5.

Luogo storico per Pratocentenaro ed i suoi abi-
tanti visto che, per decenni è stata la sede del-
l’indimenticabile “Circolo Ancora”.
La fine dell’avventura di questo luogo di socia-
lità, svago e cultura aveva lasciato un grosso
vuoto che adesso Cooperativa DueCento cerca di
riempire con questa nuova forma di cooperazio-
ne e socializzazione.
Ma per capire la nascita del mondo cooperativo,
del Circolo Ancora e della nuova sede CoopWork
facciamo nostre le parole pronunciate durante
l’inaugurazione da Francesco Tripodi, storico e
vulcanico Presidente di Cooperativa DueCento.
“Grazie a tutti di essere venuti all’inaugurazio-
ne, sono felice ed emozionato per la numerosa
adesione, grazie.
La storia di questo luogo parte da lontano,
All'inizio era la sede di un circolo familiare, poi
divenuto ristorante ed enoteca finita malamen-
te, poi ristorante coreano, poi il covid ed è finito
tutto. Due anni fermo senza incassare l’affitto,
alla fine abbiamo capito che la ristorazione in
tutte le sue declinazioni, non fa per noi.
Ora poiché come dicevo noi veniamo da lontano,
dovevamo trovare una soluzione per questo spa-
zio che tenesse conto della nostra storia, con lo

sguardo verso il futuro.
Noi cooperatori dell’abitare, nasciamo prevalen-
temente dai circoli familiari, dove persone, pre-
valentemente operai, ma anche artigiani ed im-
piegati, si ritrovavo per svagarsi dopo tante ore
di lavoro. Nati a metà dell’800 erano luoghi de-
stinati non solo allo svago e alla politica, ma an-

che all’acquisto di beni di consumo ed alimenta-
ri, un gruppo d’acquisto, che permetteva di con-
tenere il costo delle derrate, da vendere ai propri
soci. Visto che questa formula funzionava i soci
del circolo hanno pensato bene di farsi anche la
casa in cooperativa ed in affitto. Queste case so-
no dei primi del ‘900 e sono giunte sino a noi, con
una sorta di passaggio intergenerazionale, con-
sentendo a molti di abitare in case decorose, ben
mantenute, ad costo contenuto.
Passatemi il parallelismo con il circolo: cos’è il
Coworking, se non uno spazio condiviso dove di-
versi professionisti si ritrovano per svolgere le
proprie attività, ognuno la sua, ma in un luogo
comune? Qui si scambiano le idee, dando corpo
ad una comunità di persone, favorendo la socia-
lizzazione e magari la nascita di start up.
Quindi abbiamo pensato di utilizzare questo
spazio guardando al futuro. Nel quartiere di
Pratocentenaro, vicino all’Università Bicocca, al-
la fermata della metro lilla M5, in un contesto
storico come quello della nostra cooperativa, na-
ta nel 1908, accanto alla “Casa di Alex”, associa-
zione che svolge una grande attività culturale e
ludica nel quartiere e nella citta, di cui noi sia-
mo soci, abbiamo deciso di modificare la destina-
zione del ristorante in uno spazio di Coworking,
il COOPWORK DUECENTO.
Come potete vedere uno spazio open, che può mo-
dificarsi in base alle esigenze, che possa occupare
più attività diverse tra loro, però tutte accomuna-
te da una elevata dinamicità. Poiché nessuno na-
sce imparato ci siamo rivolti a chi questo mestie-
re lo fa da prima di noi e ha costituito una Rete
COWO, che privilegia il rapporto, la relazione,
prima del profitto, che ovviamente non deve man-
care, un po' come il nostro modo di pensare. Li ab-
biamo incontrati ed abbiamo conosciuto Massimo
Carraro responsabile di COWO che ci ha assisti-
to e ci assisterà nella nostra avventura.
Grazie ai miei collaboratori, Simona, Chiara, Ila-
ria, Alberto e Massimo che hanno contribuito al-
la buona riuscita di questa nuova avventura,
dall’organizzazione al montaggio dei mobili, un
abbraccio fortissimo, grazie ai membri del CdA
che hanno creduto e sposato questa iniziativa.
Un grazie a Matteo Busnelli responsabile del-
l’Housing sociale di Lega Coop Lombardia, di es-
sere intervenuto, a Vincenzo Barbieri Presidente
della Cooperativa Delta Ecopolis, Pierpaolo Fo-
rello Presidente della Cooperativa UniAbita, i
nostri fornitori, i nostri professionisti, il vice
Presidente del Municipio 9 Mario Esposito, il
portavoce del circolo Pd, gli amici della Casa di
Alex, i Soci della Cooperativa e soprattutto gli
amici da sempre vicinissimi al nostro mondo,
Beatrice Uguccioni che nella sua campagna elet-
torale per il Comune di Milano si è occupata di

coworking, candidata al Parlamento alla Came-
ra dei Deputati per il PD, il Senatore Franco
Mirabelli che è il nostro referente per tutte le
questioni afferenti al mondo della cooperazione,
ed è sempre ai nostro fianco, candidato al Senato
delia Repubblica per il PD, ai quali va il mio ca-
loroso in bocca al lupo.”
Noi eravamo presenti all’inaugurazione di que-
sto nuovo spazio, molto bello, accogliente, che
ben si adatta alle molteplici esigenze del lavora-
re moderno. Abbiamo percepito una grande vo-
glia di ripartire e rianimare questo storico ango-
lo di Pratocentenaro. Da parte nostra non pos-
siamo che augurare un futuro radioso a questa
nuova avventura di Cooperativa DueCento che
ha il cervello che guarda al futuro ma ha il cuo-
re rivolto al passato, racchiuso in queste mura
che hanno fatto la storia del quartiere e della
cooperazione.


