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Benvenuta nuova piazza
di Pratocentenaro!

Novembre è il mese internazionale dedicato alla prevenzione maschile

Municipio 9:
bilancio del primo anno

Ètempo di bilanci in Municipio
9. A un anno dalla convocazio-

ne del primo Consiglio di Munici-
pio, dopo la campagna elettorale
del 2021, è infatti giunto il momen-
to di fare un primo bilancio dei pro-
getti attivati, dei risultati raggiunti
e delle difficoltà incontrate. Cosa ne
è venuto fuori? A dirlo è Anita Pi-
rovano, Presidente del Municipio 9,
a nome di tutta la maggioranza:
“Sono due le parole che ci hanno
guidati in questa prima parte di
mandato: partecipazione e atten-
zione alle persone. Dalle assemblee
di prossimità agli incontri con i cit-
tadini, dalle tante Commissioni
svolte alle assemblee pubbliche, il
tentativo è stato proprio quello di
rendere più vicina questa istituzio-
ne non solo a parole ma anche con
i fatti”, a partire da un evento picco-
lo ma simbolico: l’apertura del
giardino di Villa Hanau, sede del
Municipio, a tutta la cittadinanza.
A questo si aggiunge “il tentativo
ben riuscito di innovazione di pro-
cessi per iniziative di livello rivolte
a platee di pubblico ampie”: la pi-
sta di pattinaggio a Bruzzano, il ci-
nema nei quartieri, il bonus psico-
logo. E poi le tante questioni aperte
e vaste che trattano del nostro terri-
torio in collaborazione con gli uffici
comunali, gli assessorati competen-
ti e le altre istituzioni: la piscina
Scarioni, le quattro case della co-
munità che arriveranno nel territo-
rio, il liceo Omero, i lavori in Piazza
Belloveso, le tante trasformazioni
urbane che stanno coinvolgendo la
Bovisa, la ztl in Isola. “La politica -
conclude la Presidente del Munici-
pio 9 - ha bisogno di ripartire dalle
cose più semplici e piccole del pre-
sente di ciascuno per restituire a
tutti speranza nel futuro”. E da Zo-
na Nove non possiamo che augura-
re al Municipio di proseguire su
questa strada, sfruttando la scia
positiva creata fin qui.
Perché chi ben comincia é
a metá dell’opera.

So never mind the
darkness, we still can

find a way
‘Cause nothin’ lasts forever,
even cold November rain

Quindi non importa
l’oscurità, possiamo ancora

trovare una strada
Perché niente dura
per sempre, anche
la fredda pioggia
di novembre

(“November Rain”,
Guns N’ Roses)

Fondato da
Luigi Allori

OnoranzeFunebri

Progetto Scarioni: le reazioni del quartiere

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

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

...e per Natale i nostri panettoni,
anche farciti, per allietare la tua tavola

Per la zona di Niguarda
si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Se vuoi
aiutare il tuo

giornale
per i tuoi
acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti
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PRATOCENTENARO IN MOVIMENTO

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

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

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

Inaugurata la nuova piazza di Pratocentenaro
Andrea Bina

La gestazione è stata lunga, come purtroppo accade per
quasi tutte le opere pubbliche italiche, però, grazie all’ur-

banistica tattica, che accorcia incredibilmente i tempi di rea-
lizzazione, il sogno è diventato realtà quando, con una bella
festa popolare, con tanto di banda, venerdì 14 ottobre è sta-
ta inaugurata la piazza di Pratocentenaro, fortemente volu-
ta ed attesa dai cittadini.
Questa nuova piazza, che va ad affiancarsi a quelle di
Niguarda ed Isola, fa parte dell’ampio progetto “Piazze
Aperte”, avviato nel 2018 e promosso dal Comune di Mi-
lano, realizzato in collaborazione con Bloomberg Associa-
tes, National Association of City Transportation Official
(NACTO) e Global Designing Cities Initiative, volto a per-
seguire gli obiettivi di rigenerazione urbana e mobilità so-
stenibile del Piano di Governo del Territorio Milano 2030
e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, nell’ambito
del Piano Quartieri.
“Piazze Aperte” mira così a valorizzare lo spazio pubblico
come luogo di aggregazione al centro dei quartieri, con l’o-
biettivo di incrementare la pedonalità e promuovere la mo-
bilità sostenibile a beneficio dell’ambiente, della sicurezza
e della qualità della vita in città.

Come tutte le opere che vengono realizzate sul territorio,
anche se questa ha visto il fattivo coinvolgimento dei citta-
dini e del Municipio 9, non sono mancate, oltre gli apprez-
zamenti, le critiche, soprattutto fra coloro che denunciano
un aumento del caos viabilistico nel quartiere ed una ridu-
zione dei posti auto (sicuramente quelli abusivi sono stati
azzerati, ndr). Rammentiamo che questa prima configura-
zione della nuova piazza è temporanea e potrà essere og-
getto di migliorie e cambiamenti prima di procedere alla
“livrea” definitiva. Prova ne è quello che sta avvenendo in
piazza Belloveso a Niguarda.
Al termine dell’inaugurazione abbiamo raccolto due dichia-
razioni delle Istituzioni che vi proponiamo.
Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9, ci ha detto: “Una
piazza aperta è un luogo in cui incontrarsi, per giocare a car-
te, riposare, fare una sfida a ping-pong, organizzare un corso
di ballo. Ancora prima dell’inaugurazione un nuovo pezzo di
spazio pubblico liberato dalle automobili si è riempito spon-
taneamente di persone che hanno iniziato a conoscerlo ed a
riconoscerlo. A questo servono le piazze, poco o tanto che sia.
Pratocentenaro non aveva una piazza e ora finalmente ce
l’ha, qualcuno alla festa di apertura ha già cominciato a dir-

ci che potremmo farla diventare un po’ più grande.”
Stefano Indovino, Presidente del Consiglio di Municipio 9:
ci ha detto: “Ci sono giornate che riconciliano con tutte le
fatiche che il fare politica porta inevitabilmente con sé.
Questa è una di quelle. L’inaugurazione della nuova piazza
di Pratocentenaro, perfettibile, sistemabile, migliorabile,
ma certamente meglio di quello che c’era prima, è stata
emozionante. Vedere i bambini e le loro famiglie così felici
ballare, giocare con le bolle grazie al Mago Jo, ascoltare in-
curiositi la mitica Banda d’Affori ha restituito davvero il
senso di quello che vorremmo che diventasse questo spazio.
L’impegno ora è nostro, di tutto il quartiere, che se ne deve
prendere cura facendola vivere. Grazie a Pierfrancesco Ma-
ran ed a Marco Granelli che hanno seguito il progetto, ad
Anita Pirovano che non appena si è insediata ha capito le
potenzialità di questo progetto, a Demetrio Scopelliti, il pa-
drino delle piazze tattiche milanesi, a Matteo Bianchi che
ha seguito tutti i passaggi complicati del progetto, a Davide
Gallina, Valerio Rebuffi, Carlo Proserpio e ai tanti che in
quartiere hanno creduto in questo progetto. Solo con un bel
lavoro di squadra si possono raggiungere risultati come
questo. Ed è solo l’inizio.”

Nuovo progetto Scarioni: le reazioni del quartiere
Clara Amodeo

Il nuovo progetto di collaborazione pubblico-privato per lagestione della nuova Piscina Scarioni (di cui abbiamo par-
lato nello scorso numero del giornale in un’intervista assieme
a Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano),
ha raccolto un cospicuo numero di reazione tra i principali at-
tori del quartiere. Ne abbiamo parlato con alcuni di loro, rivol-
gendo le seguenti tre domande secche.
1. Come avete accolto la notizia del progetto di collabora-
zione pubblico-privato per la gestione della nuova
Piscina Scarioni?

2. Quali sono gli eventuali punti di debolezza del nuovo proget-
to, che è tuttavia ancora in divenire?

3. Come, secondo voi, si potrebbe porre rimedio a queste
mancanze?

Ecco come hanno risposto.
Franco Tripodi, Cooperativa Duecento
1. È una bella notizia. Dopo tanti anni di abbandono e tanti
Euro spesi senza poterla riaprire, se non per un breve perio-
do, avere un progetto di restyling è una buona cosa. Il parte-
nariato pubblico-privato per un importante intervento di ri-
qualificazione del centro balneare Scarioni, che darà un nuo-
vo volto e nuove funzionalità all’impianto stesso, a fronte di
un investimento di 17.8 milioni di Euro, completamente a
carico del concessionario, per poi essere riconsegnato alla
città, è buona cosa. Inoltre verrà corrisposto al Comune a
partire dal quarto anno un affitto di 80.000 Euro.

2. Un punto di debolezza potrebbe essere la gestione della pi-
scina all’aperto che, per molti di noi, negli anni che furono,
era un po’ il nostro mare. Mi sembra che l’investitore punti
essenzialmente sui i vari servizi quali palestra, spa ed altri,
così come previsto dal progetto, quindi potrebbe come sostie-
ne il Municipio 9, usare nei confronti dei fruitori estivi, un
prezzo calmierato con tariffe per famiglie, giovani e terza età. 

3. Se vengono rispettati i tempi di ristrutturazione sulla base
del progetto approvato e non saltano fuori speculazioni varie
e vengono accolte le richieste di cui sopra, non vedo criticità.

Comitato Amici della Scarioni
1. Per amore del vero ci teniamo a precisare che avremmo de-
cisamente preferito un impianto pubblico, in capo a
MilanoSport, la cui gestione rifuggisse logiche di profitto pri-
vato su un servizio e un bene che riteniamo essere comuni e
che quindi non possono che appartenere esclusivamente al-
le e ai cittadini. Quando il Comitato Amici della Scarioni ha
cominciato a vedere la luce e a interessarsi del tema riaper-
tura, il percorso per una gestione pubblico/privato era già
tracciato e conseguentemente abbiamo subito valutato qua-
li richieste avanzare in seno alle istituzioni, municipale e co-
munale, al fine di scongiurare un progetto similare a quello
del Lido ove, la stessa società spagnola interessata alla
Scarioni, sta trasformando il centro balneare stesso in un
luogo esclusivo e di certo non alla portata di tutti. La trava-
gliata storia della Piscina Scarioni, la cui apertura è forte-
mente desiderata dagli abitanti dei quartieri limitrofi e non
solo, ci ha condotto subito a richiedere un prezzo di accesso
popolare che si avvicini a quelli di MilanoSport.

2. Oltre a qualche passaggio iniziale un po’ troppo rapido e opa-

co, sicuramente non abbiamo apprezzato alcuni aspetti con-
tenutistici: nel progetto si legge ad esempio che i costi per co-
struzione e ristrutturazione ammonterebbero a quasi 16 mi-
lioni di Euro di cui solo poco più di 1 destinato esclusivamen-
te al rifacimento delle piscine esterne. Più di 2 milioni di
Euro invece saranno devoluti alla realizzazione di un par-
cheggio a 2 piani, struttura anacronistica in tempi di transi-
zione ecologica e che contribuirebbe a ridurre di 1000 metri
quadrati l’area verde complessiva. Nel progetto inoltre è pre-
visto un costo del biglietto di 12 Euro nei feriali e 18 euro nel
fine settimana, inaccettabile in un quartiere popolare.

3. Il Municipio 9, con un’apposita delibera, ha recepito tutte le
istanze del Comitato a partire dalla richiesta di tariffe popo-
lari, alla possibilità di utilizzo di parte dello spazio da parte
di associazioni e realtà di territorio per iniziative patrocina-
te dal Municipio stesso, che il Comitato possa essere parte at-
tiva del confronto con le parti. Lato municipio abbiamo ri-
scontrato così notevole apertura e disponibilità al dialogo;
siamo convinti che proseguendo con la mobilitazione delle
cittadine e dei cittadini e parallelamente con una pressione
politica del Municipio sul Comune si possano ottenere risul-
tati cruciali a partire dall’abbattimento delle tariffe.

Carlo Proserpio, Associazione Commercianti Pra-
tocentenaro
1. La notizia del progetto di ricostruzione della nuova pi-
scina Scarioni ha molto stupito noi commercianti di
Pratocentenaro perché, in tutta onestà, pensavamo or-
mai che fosse diventata un monumento storico (dopo ol-
tre 20 anni di chiusura). Comunque ben venga la colla-
borazione pubblico/privato, l’importante per noi è inizia-
re i lavori velocemente.

2. Pensiamo che sia importante che la riqualificazione della pi-
scina Scarioni venga inserita nel piano triennale delle opere
per poter poi accedere al bando e far partire velocemente i la-
vori di ricostruzione (24 mesi).

3. Le mancanze arriveranno e si supereranno una volta attiva-
ta la riqualificazione progettuale di partenariato con Inge
Sport. L’importante, per noi, è che il mare del quartiere di
Milano sia di tutti i milanesi e a disposizione di tutte le per-
sone che vorranno balneare in un nuovo centro sportivo mi-
lanese “Franco Scarioni”.
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Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco

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

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

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

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

La mia domenica

Il tema della domenica, nellasua peculiare centralità, entra
nella riflessione del cristiano co-
me un ritornello dalla melodia te-
nace e avvolgente. È il “giorno del
Signore” e come tale si ripropone
al cristiano come giorno da vivere
“per il Signore”.
Ma la vita del cristiano tende, oggi
più che mai, a ridurre la domenica a

qualcuna soltanto delle sue caratteristiche. La domenica,
proprio perché giorno del Signore, è giorno di preghiera, di
relazioni interpersonali significative, di carità, di riposo.
Oggi tende ad essere semplicemente giorno di riposo, di
svago, di attenzione al superfluo, di qualche relazione in-
terpersonale magari poco costruttiva. E questo anche per
un generalizzato stile di vita che poco favorisce un sano vi-
vere questo giorno dalle enormi potenzialità spirituali e
umane. Non è vero che la gente di oggi non ricerchi qual-
cosa che vada al di là del privato. Se da una parte c’è chi
vuole passare la sua domenica dormendo, sistemando la
casa, guardando la televisione, leggendo un libro o un gior-
nale, dall’altra parte è pure vero che la domenica, a fronte
di chiese semideserte, vede supermercati affollati, cinema
pieni, ristoranti e pizzerie al completo, parchi e sagre bru-

licanti di gente desiderosa di svago e aria aperta. I servizi
pubblici che vengono offerti sono sempre più sbilanciati
verso queste richieste. Quella domenica, sacra anche per
gli addetti al pubblico servizio, diventa giorno di lavoro per
sempre più persone: sempre più gente deve lavorare di do-
menica per garantire ad altri una domenica piena di cose
da fare. Un tempo si diceva che è il prete che lavora (solo!)
di domenica! Oggi non lo si dice più, se non nel caso che si
voglia sottolineare quel “solo”! Il cristiano deve ricentrare
la sua domenica sul Signore, sull’Eucaristia, sulla pre-
ghiera, sul riposo vero, sull’incontro con i fratelli, sulla ca-
rità vissuta come attenzione al bisognoso, a discapito - pur
non totale - di tutto il resto. Andare controcorrente in que-
sto sarà anche faticoso ma risulterà estremamente saluta-
re per la vita spirituale personale e familiare. Il cristiano
non ha paura di dire: io, la domenica, vado a Messa, sto
con chi incontro, vivo la pace e la tranquillità, spendo un
po’ di tempo per chi ha bisogno di me; sì, vado anche a
spasso, qualche volta faccio magari anche la spesa… ma
non sono queste le cose da cui mi faccio assillare per tutta
la settimana che precede; l’angoscia del “fare” è proprio ciò
che non caratterizza la mia domenica, soprattutto dopo
che per cinque o sei giorni ho, in qualche modo, dovuto ri-
manere intrappolato in quel vortice da cui, per almeno un
giorno su sette, mi voglio liberare!

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

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

QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

FERRARI
preziosi

GIOIELLI ACCIAIO SCONTO

Viale Suzzani n. 58

ANTICIPA NATALE

DA € 4.00
A € 7.50

“Parole nella musica del corpo”
Un’esperienza di movimento espressivo per incontrare creatività e musica

in totale armonia e libertà.
dot.ssa Francesca Rimoldi Danza Movimento Terapeuta Apid

Presso la sede di via Moncalieri, 5 Milano
Per informazioni ed iscrizioni
Cell. 3395828652 - E-mail: francescarimoldi76@gmail.com

I CICLO
AUTUNNO 2022

Presenta
Percorsi di danzamovimentoterapia

Eccoci arrivati
a novembre!

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Non sembra vero di
essere già arrivati

verso la fine dell’anno,
di questo anno parec-
chio strampalato. Ricor-
date i mesi in cui aveva-
mo i campi che si secca-
vano per mancanza d’a-
cqua, ed altrettanto i
nostri parchi e giardini
oltre ai viali alberati?
Poi qualche pioggia c’è
stata, ma non da noi! Forse la pioggia temeva di sporcarsi attra-
versando quest’aria inquinata e così niente di niente. È una co-
sa ormai superata? Nemmeno per sogno! Una piccola prova la
si vede ad occhio nudo, osservando i caki che ingialliscono, ma-
turando, ora in tanti cortili e giardini: sono piccoli, molto piccoli
rispetto al solito. Vada per i caki, che gli storni apprezzano lo
stesso, ma il peggio lo troviamo nelle piante messe a dimora
l’autunno scorso lungo parchi e viali e che avrebbero dovuto es-
sere seguite con dosi di acqua nei grossi tubi verdi posti vicino
ai tronchi. Naturalmente e logicamente servizio sospeso e gran
parte delle piante seccate. Anche questo un danno pure dal lato
economico non proprio lieve. Il nostro Parco ha tenuto abbastan-
za bene, ma vedere dei quercioli alti venti metri ormai senza
speranza, dei carpini robusti che sembrano… perplessi, beh,
non è cosa da poco!  Di positivo si può rilevare che i selvatici del
Parco se la sono cavata bene grazie ai laghetti posti in zone stra-
tegiche e collegati da piccole rogge.
Anche le api facevano provvista e piaceva osservarle! Ora le
piogge non mancheranno e serviranno anche a lavare la patina
grigia sulla città, piante comprese.
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Leggende e misteri della poco conosciuta Santa Maria alla Fontana

Questo Santuario, che consta di due elementi (la parte su-
periore di recente costruzione e la parte inferiore ogget-

to della nostra visita, un gioiellino), si trova nell’omonima
piazza, tra Piazzale Segrino e Viale Stelvio, ed è stata edifi-
cata (la parte inferiore) nel 1507 dai Benedettini di San
Simpliciano dalle cospicue questue che originava il luogo per
via dell’acqua miracolosa (assegnata ai Padri Minimi di San
Francesco d Paola che gestirono, ristrutturando completa-

mente il santuario): tale fonte “miracolosa” era infatti indica-
ta alla cura dell’artrite e dell’artrosi e, per questa ragione,
aveva spinto il governatore di Milano, Carlo II d’Amboise, a
farla costruire. Qui inizia la leggenda che segnala essere sta-
to Leonardo Da Vinci, protetto di Carlo II, a progettare la
chiesa affrescando anche due pareti (poi attribuite a Ber-
nardino Luini). In realtà nel 1982 sembra sia stato ritrovato
il vero progetto a firma dell’architetto Amadeo, ma la leggen-

da persiste anche per la presenza di una misteriosa simbolo-
gia cabalistica e cosmologica mai chiarita. Il mistero dell’ac-
qua è anch’esso irrisolto: inizialmente prodotta da una fonte
alla base del santuario, venne chiusa nel secolo XIX per un
inquinamento della falda ed oggi è semplice acqua del rubi-
netto ma ritenuta sempre “miracolosa” e meta di fedeli che
la bevono, dagli undici ugelli, per le sue capacità taumatur-
giche. Da visitare per la sua bellezza e particolarità.

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Sempre più America in TV

Un altro canale targato USA si è affac-
ciato sul panorama del digitale terre-

stre gratuito. Dallo scorso 30 ottobre, sul
canale 37 trasmette Warner TV. La galas-
sia Warner-Discovery entra sempre più
nel mercato televisivo italiano incremen-
tando offerta di contenuti, ma soprattutto
aumentando gli introiti dalla vendita di
spazi pubblicitari. Warner TV dedica la
prima serata di ogni giorno della settima-

na al cinema. La casa
di produzione Warner
Bros., fondata dai fra-
telli Albert, Harry, Sam e
Jack nel 1923, si pro-
pone di percorrere un
viaggio lungo 100 anni
con i titoli del loro infi-
nito magazzino.
Il lunedì sera trovano
spazio i film d’azione, il
martedì le commedie,
mentre il mercoledì i
protagonisti saranno i
grandi registi. Giovedì,
venerdì e sabato sono

dedicati alla nostalgia degli anni ‘70 e ‘80
tra intrattenimento e paura. Domenica i
classici del genere western. La program-
mazione del daytime dal lunedì alla do-
menica include le serie tv che hanno allie-
tato più generazioni. ‘Willy il Principe di
Bel Air’ e ‘Famiglia Bradford’ sono solo
due esempi di quanto si potrà seguire.
Forse vedremo qualcosa di buono dalla tv
del passato.

ZAPPING IN    ONA

a cura di Emilio Ratti

Cari lettrici e cari
lettori, dopo un’e-

state torrida, l’autun-
no ci sorride solo con i
suoi colori.
La guerra in Ucraina
non dà tregua; nono-
stante i vaccini per il
Covid, ci sono ancora
molti positivi; il costo
della vita (bollette alle
stelle) ha impoverito
tante famiglie e im-
prese.
Non è un momento fa-
cile, ma da sempre sia-
mo un popolo forte e su-
pereremo anche questi
momenti. Siamo già a
novembre, crisantemi ai
cari defunti, corone di
alloro poste ai piedi dei monumenti per gli
italiani morti per la libertà.

2 Novembre
Vecchio cimitero, questa mattina ti vengo a
trovare, camminerò nei tuoi viali, cipressi,

tombe gelide di brina.
Nella quiete dei morti
parlerò a te perché a-
scolti la voce di ognuno.
La voce flebile lamento-
cercherà pace.

Uomini
Quanti occhi negli sguar-
di della gente
uomini bambini cre-
sciuti senza tempo
in un tempo volato in
fretta.
Quanti passi consumati
in cerca di verità per
coloro che non hanno e
non cercheranno mai.
Quanti giorni avremo
perché ci sarà concesso
ancora il tempo

e noi-lo spenderemo bene per gli sguardi dati
per i passi consumati
per la voglia di vivere
perché l’esperienza non ci renda grandi
uomini
ma solo uomini migliori.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Riflessioni di novembre

questo settore della Cooperativa Abitare, che ha nel suo sta-
tuto l’indicazione di valorizzare la crescita culturale dei pro-
pri soci e per far questo ha creato e sponsorizza sia il Teatro
che il Centro Culturale della Cooperativa e la loro vulcanica
programmazione. Ma si è anche avuto modo di evidenziare la
collezione di arte sacra dei contemporanei della Villa Clerici,
una delle più importanti d’Italia, in un momento in cui l’ar-
te non si rivolge più ai soggetti religiosi, come un tempo, e
che pure produce opere straordinarie spesso sconosciute. E
che dire dell’Ecomuseo e della sua meticolosa raccolta di
storie, personaggi, luoghi, leggende, oggetti che conservano
la memoria di un passato che altrimenti andrebbe perduto?
Hanno voluto portare il loro saluto anche Anita Pirovano,
presidente del Municipio 9 e Tiziana Elli, assessora alle po-
litiche giovanili. La presentazione si è conclusa in musica,
con l’esibizione del giovane violoncellista kazako Rustem
Smagulov, molto bravo, che ha eseguito brani di Bach. Ri-
pensando all’evento ci vengono spontanee alcune consi-
derazioni. La prima e più importante è la capacità di
questi giovani di produrre un lavoro di qualità, in un mo-
mento in cui non si fa altro che dubitare della prepara-
zione alla vita attiva delle nuove generazioni. Poi di
quanto ricca e ancora da scoprire sia Niguarda e quanto
interesse la sua storia susciti ancora. E infine quanto im-
portante sia valorizzare e dare senso a questo patrimo-
nio nella costruzione di una identità locale, premessa per
una coesione sociale più efficace, utile a raggiungere
obiettivi senza lasciare indietro nessuno.

A Villa Clerici una sala straboccante per NiguardaMi
Un contributo dei giovani per scoprire Niguarda

Sergio Ghittoni

La cultura non è la prima cosa che viene in mente
quando si pensa al quartiere di Niguarda. L’ospeda-

le, la Resistenza, il movimento cooperativo magari, ma
non la cultura.
Eppure un gruppo di studenti del Liceo Cremona deve aver
pensato che fosse necessario andare un po’ più a fondo della
questione. E ha dato vita a una ricerca, negli anni scorsi, sul-
le esperienze culturali del quartiere. Si è trattato di un lavo-
ro svolto da una classe durante l’esperienza dell’alternanza
scuola-lavoro. Alcuni di questi ragazzi e ragazze oggi sono
giovani universitari, qualcuno in giro per l’Europa col pro-
gramma Erasmus. Non si sono però dimenticati di questa ri-
cerca e, su iniziativa del direttivo del Circolo Rigoldi del
Partito Democratico, l’hanno ripresa, approfondita coordina-
ti da Ornella Scandella e trasformata in un prodotto multi-
mediale, anche con un supporto del filmmaker Gabriele
Ruggi. Tutto questo lavoro è stato presentato dagli stessi au-
tori - Ettore Conti, Sofia Cecchetto, Edoardo Silva, Alice
Velicogna e Lara Zamuner, con l’aiuto di Giulio Cai -, sabato
15 ottobre nella cornice maestosa della Villa Clerici, di fron-
te a una folla strabocchevole, tre o quattro volte maggiore di
quanto non ci si aspettasse. L’evento è stato battezzato
NiguardaMI, con un gioco di parole. Tutti i materiali prodot-
ti verranno integrati nel progetto Radici, in via di svolgimen-
to da parte di un partenariato locale con capofila il Teatro
della Cooperativa. La presentazione ha preso in esame cin-
que realtà del quartiere: l’ospedale (il Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda, com’è chiamato oggi), la Villa Clerici,

il Teatro della Cooperativa, l’Ecomuseo e il Centro Culturale
della Cooperativa. Sono stati proiettati dei filmati, brevi ma
intensi, ciascuno dei quali dedicato a una delle cinque realtà,
e seguiti da un commento di uno studente o studentessa del
gruppo (qualcuno anche collegato via Zoom dall’estero). Cia-
scun filmato presenta un’intervista al responsabile della
realtà, arricchita da immagini e filmati della sede e dell’atti-
vità culturale svolta. Nel caso dell’Ospedale è stato proietta-
to un interessante video realizzato a cura della stessa Am-
ministrazione. Ne è scaturito un quadro vitale e ricco, non
privo di sorprese e di scoperte. Come, ad esempio, l’ampia
collezione di dipinti e sculture dell’ospedale, frutto di lasciti
e donazioni, del tutto sconosciuta ai più. O come l’impegno in
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Dal Parco Nord alla Scala: la storia di Robert
e la speranza di attivare i concerti sospesi

Clara Amodeo

Iprotagonisti di questa storia sono entrambi volti cono-sciuti del Parco Nord, nella zona del Sun Strac. Lei è
Lucia Martinelli, responsabile del progetto Musica nel-
l’aria e ideatrice dei concerti all’alba sulla riva del lago
di Niguarda. Lui, invece, è Robert, berlinese di nascita
che da qualche anno vive nel Bosco di Bruzzano in com-
pagnia della sua tenda. Ed è proprio qui, su quegli sca-
loni di cemento che si gettano nell’acqua, che i due si so-
no conosciuti, parlando il linguaggio comune della musi-
ca classica. Una passione condivisa che, grazie all’impe-
gno di Lucia e alla perseveranza di Robert, ha permesso
ai due non solo di scambiare chiacchiere e punti di vista,
ma anche di coronare uno dei sogni di lui: entrare, lo
scorso ottobre, nel tempio milanese della classica a
Milano, il teatro alla Scala.
Lucia, come nasce la tua conoscenza con Robert? 
È da circa tre anni che Robert, in maniera discreta e ap-
partata, viene ai miei concerti al Parco Nord. Piano pia-
no mi sono avvicinata a lui, anche solo per un saluto,
scoprendo una persona non solo molto educata e rispet-
tosa, ma anche amante della musica. Mi ha raccontato

di non avere mai ascoltato musica dal vivo, ma di ap-
prezzare i teatri (pur non essendoci mai entrato) e, so-
prattutto, Bach.
Da qui, dunque, l’idea di offrirgli un’opportunità
nuova?
Sì: la mia missione, con Musica nell’aria, è quella di por-
tare la classica a chi non può andare nei teatri (l’ho sem-
pre fatto, da Pane Quotidiano ai pianerottoli delle case in
epoca Covid e fino ai parchi). E poiché alla fine di ogni
concerto al Parco Nord chiedo sempre un’offerta libera da
investire in progetti a cui tengo, questa volta ho deciso di
destinare quel denaro all’acquisto di un paio di posti alla
Scala di Milano per portarci Robert per la prima volta.
Cosa siete andati a sentire? E qual è stata la sua
reazione a tanta bellezza?
Ho scelto qualcosa di facilmente fruibile, come i concerti di
Sergej Rachmaninov e Pëtr Il’i� �ajkovskij. E la sua reazione,
anche solo all’ingresso a teatro, è stata impagabile: i fregi d’o-
ro, il luccichio degli specchi e lo sfarzo dei velluti l’hanno let-
teralmente investito di bellezza e luce. Non parliamo, poi, di
quando siamo entrati nel palco: l’imbarazzo dell’inizio ha su-

bito lasciato spazio alla passione e all’amore per la musica,
mettendolo perfettamente a suo agio.
Cosa ti aspetti che accada, ora, nella vita di Ro-
bert e di altre persone che non hanno accesso al-
la musica classica?
Spero davvero che tanta eco mediatica possa aiutare
Robert a trovare un lavoro (cosa che, ahimè, non è anco-
ra successa, anche se la catena di solidarietà è stata for-
tissima, con persone che hanno donato molti abiti tra cui
quelli per entrare alla Scala). In generale, poi, spero che
fatti come questo possano smuovere le coscienze di chi,
invece, può permettersi il lusso di andare a teatro o, ad-
dirittura, di pagarsi un abbonamento. In effetti alcuni
consiglieri comunali mi hanno contattata per offrire ad
altre persone bisognose i loro biglietti, ma ti assicuro
che basterebbe ancora meno: chi compra gli abbonamen-
ti ma non riesce ad andare a tutti gli spettacoli potreb-
be lasciare il proprio posto a chi non ha questa opportu-
nità. È un po’ come il caffè sospeso, ma alla Scala o in
qualsiasi altro teatro di Milano: qui il concerto sospeso
sarebbe un’opportunità unica per tutti.

Sunstrac: luogo di aggregazione e socialità
del nord Milano e del Parco Nord

Da mesi, con piacere e gratitudine, ospitiamo nelle pagi-
ne del nostro giornale la rubrica di Sunstrac, splendida

realtà zonale che si trova all’interno dell’altrettanta splendi-
da realtà che risponde al nome di Parco Nord. Non abbiamo
più ringraziamenti e parole da spendere per quel che Sun-
strac organizza per la nostra comunità.
Dubitate per quanto abbiamo scritto? E allora vi sfidiamo a
smentirci. Leggete quanto è giunto in redazione.
Noi chiudiamo la nostra presentazione mensile con solo tre
parole: grazie grazie grazie!!!
Il 3 ottobre si è svolta un'animata festa di Halloween. Come
si vede dalle foto ormai Sunstrac è diventato un punto di ri-

ferimento per il territorio grazie alle iniziative sociali, cultu-
rali e di festa, gratuite ed aperte a tutti.
Nonostante la stagione autunnale/invernale alle porte non ci
fermeremo neanche a dicembre perché sarà proposto un
mercatino agricolo natalizio, un mercatino degli hobbisti ed
è in programma un coro gospel, oltre altre iniziative legate
al periodo come la castagnata e la casseuolata.
L’unica data di chiusura sarà per il giorno di Natale
mentre nel giorno di Capodanno saremo chiusi solo la
mattina e nel pomeriggio, come sempre, saremo già
pronti ad accogliere i nostri clienti con qualcosa di caldo
ed un grosso augurio per il nuovo anno.

Depuratore di Niguarda: firmato accordo tra Municipio 9
e Cap Holding per ridurre l’impatto olfattivo

Anna Aglaia Bani

Sono decenni che i residenti di Niguarda devono convive-
re con quella che il giornale di Zona Nove ha definito “la

puzzola”, ovvero il Depuratore gestito da Cap Holding. Nel
tempo sono stati eseguiti diversi interventi migliorativi,
ma fino ad ora la presenza dell’impianto è stata piuttosto
fastidiosa per i nasi dello storico quartiere.
Adesso Municipio 9 e Cap Holding ci riprovano per giun-
gere finalmente ad una convivenza pacifica.
Nello specifico si parla di rinnovamento del sistema di
stoccaggio degli scarti del processo di depurazione e dei
fanghi disidratati, e uno studio per integrare la copertura
delle vasche di epurazione delle acque con impianti foto-
voltaici. Inoltre, implementazione di un sistema informa-
tico di invio di segnalazioni e dialogo coi cittadini attraver-
so un vero e proprio form online realizzato appositamente
per facilitarne la raccolta e la gestione. Insomma, sensibi-
lizzazione e sviluppo di progetti educativi, dedicati alla cit-
tadinanza, alle scuole e al pubblico in generale.
Sarà la volta buona? Sentiamo cosa hanno detto coloro
che hanno sottoscritto l’accordo. 
Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9, ci ha detto:
“Per il Municipio 9 questo protocollo è un passo importan-
te per una duplice ragione. In primis, la necessità di ren-
dere il depuratore di Niguarda-Bresso ancora più sosteni-
bile a livello ambientale e meno impattante sul quartiere
di Niguarda. Occorre procedere sempre di più con l’inno-
vazione tecnologica e migliorare costantemente l’impian-
to con tempi certi e programmati. Parimenti l’obiettivo è
quello di favorire lo scambio virtuoso tra Cap Holding e la
cittadinanza con particolare riferimento all’educazione
ambientale, al risparmio idrico, alla valorizzazione del-
l’acqua come bene primario e pubblico”.
Alessandro Russo, Presidente e Amministratore Delegato
del Gruppo Cap Holding, ha aggiunto: “L’impianto di Bresso-
Niguarda è uno dei più importanti e innovativi d’Europa.
Qui abbiamo avviato progetti innovativi di economia circola-
re, come quello per la produzione di biometano dai fanghi di
depurazione avviato addirittura nel 2016, o la recentissima
realizzazione di un impianto dedicato al Parco Nord, per in-
naffiare uno dei polmoni verdi di Milano impiegando acqua
depurata in ottica di risparmio idrico. Con il nuovo protocol-
lo, CAP rinnova l’impegno ad investire sulla strada dell’inno-
vazione tecnologica, per offrire ai cittadini un servizio sem-
pre più all’avanguardia e si impegna ad approfondire l’ascol-
to e il dialogo con il territorio, rendendo più semplice e tra-
sparente la convivenza di un impianto industriale comples-
so come il depuratore con il quartiere e i cittadini. Il sistema
di segnalazioni di eventuali fastidi cagionati dall’impianto ai
cittadini è un passo concreto in questa direzione”.
Da sempre rammentiamo che Cap Holding è la realtà

industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul
territorio della Città metropolitana di Milano. Attraver-
so un know how ultradecennale e le competenze del pro-
prio personale coniuga la natura pubblica della risorsa
idrica e della sua gestione con un’organizzazione mana-
geriale del servizio idrico in grado di realizzare investi-
menti sul territorio e di accrescere la conoscenza attra-
verso strumenti informatici.

Con una superficie di 142.473,22mq, quello di Bresso-
Niguarda è uno dei più importanti impianti di depura-
zione della Lombardia, sia per le tecnologie impiegate
sia per le attività di sperimentazione in corso. Proprio
qui Gruppo CAP ha avviato, già nel 2016, il progetto per
l’estrazione di biometano dai reflui fognari, col quale l’a-
zienda pubblica mira a trasformare i suoi depuratori in
vere bioraffinerie, in grado di generare combustibile.
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LA VOCE DELLA BICOCCA

Circolo Acli Bicocca: i prossimi appuntamenti e il Progetto Timone per gli studenti
Lorenzo Meyer

Proseguono le iniziative del
Circolo Acli Bicocca di via

Nota 19. Ecco i prossimi due ap-
puntamenti:
Ricorrenza Panchina Ros-sa
al Circolo Bicocca 
Momento di attenzione su discri-
minazione e violenza di genere,
sviluppo di pari opportunità e in-
tegrazione delle risorse di diver-
sità. Rinnovo e rinforzo del mes-

saggio della Panchina Rossa istallata presso il Circolo.
Interventi di Giusi Mariani (Acli), Elena Riva (Uni-ver-

sità Cattolica) e Simona Del Principe (Acli Bicocca) -
Domenica 27 novembre ore 15.30 - Prenotazione ob-
bligatoria a bicocca@aclimilano.com fino ad esaurimen-
to posti.
Festa del volontariato 
Condivisione del docu-film L’ONDA LUNGA sulla pan-
demia a Milano e sul ruolo prezioso di aiuto da parte dei
volontari. Regia di Simone Pizzi. Film realizzato con il
sostegno di Caritas Ambrosiana, ACLI Milano, Azione
Cattolica, Comunità di Sant’Egidio. Seguono i commen-
ti e una riflessione sull’etica del volontario - Domenica
4 dicembre pomeriggio - Prenotazione obbligatoria a
bicocca@aclimilano.com fino ad esaurimento posti.

L’Acli Bicocca è inoltre promotrice del progetto TIMO-
NE. Si tratta di un aiuto individuale, online, “a proget-
to” per studenti tra 8 e 15 anni. Ragazzi che hanno biso-
gno di un supporto per rimettersi sulla giusta rotta
L’obiettivo è recuperare le lacune e rendere lo studente
autosufficiente nel proseguire lo studio in autonomia.
L’attività si basa sul supporto individuale da parte di
un/una tutor con competenza disciplinare che si collega
online con gli studenti 1-2 volte/ settimana. È un pro-
gramma di recupero con orizzonte temporale concorda-
to. Le richieste delle famiglie devono essere inviate a bi-
cocca@aclimilano.com per un colloquio di analisi del fab-
bisogno.

CorriBicocca: una domenica di festa con la partecipazione di 2500 runner 
Lorenzo Meyer 

La quinta edizione della corsa inclusiva di Milano-
Bicocca, organizzata insieme al CUS Milano, ha co-

lorato la mattinata dello scorso 23 ottobre con 2500 par-
tecipanti. Studenti, docenti, dipendenti dell’Ateneo, fa-
miglie, atleti e tanti appassionati di running si sono da-
ti appuntamento davanti al Bicocca Stadium per percor-
rere 5 o 10 chilometri tra le strade del campus. Tra i par-
tecipanti, più di 500 quelli che hanno corso per la 10 km
competitiva. Tanti anche i bambini che sono scesi in pi-
sta con tutta la famiglia: cinque anni la runner più gio-
vane, mentre ha 80 anni il partecipante più maturo che
si è cimentato nella 10 km competitiva. Assegnato alla
Scuola di Scienze dell’Ateneo il trofeo per il dipartimen-

to più numeroso. Tra i gruppi con più partecipanti il
“Team Sole” del gruppo Sole24ore che ha schierato 100
runner. CorriBicocca conferma il suo fine benefico: que-
st’anno la manifestazione sostiene il progetto della
Fondazione Asilo Mariuccia Onlus per la ristrutturazio-
ne della palestra destinata ai minori ospiti della comu-
nità nel Polo di Porto Valtravaglia (VA). Al generale Ca-
millo De Milato, presidente della Fondazione Asilo Ma-
riuccia, la consegna dell’assegno da 5mila euro alla pre-
senza della rettrice dell’Università di Milano-Bicocca,
Giovanna Iannantuoni, della delegata per lo sport uni-
versitario, Lucia Visconti Parisio e del presidente del
CUS Milano, Alessandro Castelli.

Covid 19: siamo in piena convivenza con il virus, ma non scordiamoci l’antinfluenzale
Michele Cazzaniga

Dottor S.M., gli esperti dicono che Il Covid non
è ancora sconfitto, ma da mesi la pandemia fa

sempre meno danni e avanza verso la cosiddetta
endemia, la convivenza con il virus. Due i segnali
che fanno ben sperare: i contagi crescono, ma tra
immunizzazioni e persone già infettate, si diffon-
de con meno intensità come si vede in questa mi-
ni ondata di ottobre che già, dopo 4 settimane, ha
cominciato la discesa. E poi i ricoveri crescono,
ma molti pazienti scoprono la positività con un
tampone in ospedale dove si trovano non per il
Covid, ma per altre ragioni. Qual è la sua opinio-
ne? Ha le stesse sensazioni guardando al suo cam-
pione di assistiti?
Siamo entrati sicuramente in una fase di convivenza con
il virus. Questo non vuol dire che il virus è sconfitto, né
dobbiamo dimenticare quello che è successo in questi
due anni in termine di vite umane e di sacrifici da par-
te di tutti. Ad oggi stiamo osservando un lieve incremen-
to dei casi, nell’ultima settimana di ottobre ho registra-
to circa una decina di nuovi casi a cui si aggiungono per-
sone che fanno tamponi a domicilio senza venire regi-
strati nel portale della Regione. Sia ben chiaro nulla a
che vedere con il Covid di un anno fa, grazie all’immu-

nizzazione che si è creata tra persone vaccinate e perso-
ne che hanno contratto l’infezione.
L’unica variabile, non preventivabile che potrebbe
sparigliare le carte, è una nuova variante più patoge-
na. Ci sono segnali in questa direzione?
Di varianti nuove ne usciranno sicuramente. Per ora
non ci sono segnali certi di una maggior pericolosità del-
le nuove varianti; gli esperti dicono che qualcuna po-
trebbe “bucare” il nostro scudo immunitario anche se è
difficile fare previsioni certe per ora.
Come stanno procedendo le quarte dosi? E l’antin-
fluenzale? Rammentiamo presso quali strutture ci si
può recare per farsi inoculare il vaccino.
Posso dire che tra i miei assistiti c’è stata una spinta
nelle ultime settimane con l’uscita del vaccino modifica-
to per le nuove varianti. Non dimentichiamoci quest’an-
no, soprattutto per anziani e fragili, dell’antinfluenzale.
Negli ultimi anni anche grazie all’uso diffuso delle ma-
scherine il virus influenzale è circolato poco. Quest’anno
c’è da prevedere un incremento dei casi. La vaccinazio-
ne antinfluenzale si può effettuare nello studio del pro-
prio medico di base, se questo aderisce alla campagna di
vaccinazione antinfluenzale, oppure nei centri vaccinali
e nelle farmacie di zona aderenti.

Si inizia già a parlare di quinta dose: non le sembra
che si sta un pochino esagerando? 
Ormai il nostro corpo, dopo tre o quattro dosi, dovrebbe avere ca-
pito come è fatto il Covid e come si fa a combatterlo. Dovremo
abituarci a nuovi vaccini modificati secondo le nuove varianti,
come succede in pratica per l’antinfluenzale. Molti pazienti an-
ziani (over 80) hanno fatto la IV dose prima dell’estate ed a que-
sti rivolgo l’invito alla quinta dose con il vaccino modificato, così
come ai pazienti fragili con immunosoppressione.
Lei non è pediatra, ma le notizie nell’ambiente medi-
co girano: le scuole sono aperte da quasi due mesi ed
il virus sembra non fare particolari danni. Tra dosi
pediatriche, per adulti (over 12 anni) ed infezioni i
nostri ragazzi sembrano ben attrezzati ad affrontare
il virus e quindi basta ulteriori dosi? È sufficiente un
po’ di distanziamento e ricambio dell’aria in aula?
Tanto poi i ragazzi si assembrano (giustamente) fuo-
ri dai plessi scolastici e praticano sport di squadra
anche in luoghi chiusi…
Non essendo pediatra non ho il polso della situazione conta-
gi in quella fascia di età. Comunque in linea di principio ri-
tengo giusto quello che scrive nella sua domanda: di sacrifi-
ci i nostri ragazzi ne hanno già fatti, dimostrandosi molto at-
tenti e collaborativi nei periodi più bui della pandemia.

Al Mic una mostra alla scoperta di E.T., l’Extra-Terrestre più famoso del cinema
Teresa Garofalo

Quarant’anni fa usciva nelle sale E.T. L’extra-terre-
stre, successo planetario del regista statunitense

Steven Spielberg. Il Mic ricorda l’anniversario dedican-
do una mostra all’alieno, protagonista assoluto del set, e
al suo geniale creatore, l’italiano Carlo Rambaldi che,
già vincitore di due Oscar, nel 1976 per gli effetti visivi
del gorilla in King Kong e per gli effetti speciali di Alien
nel 1979, con il suo Extra-Terrestre otteneva la terza
ambita statuetta. I 24 migliori “visual effect” di
Holywood a cui Spielberg aveva affidato il compito di
realizzare un alieno meccanico capace di spaventare ma
anche di intenerire lo spettatore non erano riusciti nel-
l’impresa che invece riuscì molto bene a Rambaldi. E.T.
infatti, l’extraterrestre involontariamente abbandonato
sulla Terra dalla nave spaziale che lo aveva portato sul
nostro pianeta, conquistò tutti. Basso, tozzo, dai piedi
enormi, il collo allungato, la mascella larga e la testa
schiacciata era buffo ma aveva personalità, espressività
e soprattutto ispirava tenerezza e simpatia. Con la sem-
plice frase “E.T. telefono casa” entrò nella leggenda dive-
nendo in breve la creatura più famosa del cinema. “Da
parte nostra - afferma Matteo Pavesi direttore di
Cineteca Milano - pensiamo che il senso ultimo di mo-
strare oggi E.T. non sia solo quello di festeggiare i qua-

rant’anni di un capolavoro ma veicolare un messaggio di
pace e di accoglienza in cui la fragilità non è una debo-
lezza ma la consapevolezza della natura più intima del
mondo”. Nel percorso espositivo del Mic, inedito in
Italia, progetti, disegni e dipinti originali, locandine, vi-
deogame, gadget d'epoca e tanti altri reperti potranno
soddisfare tutte le nostre curiosità relative al film e al

suo mitico protagonista. Potremo anche scattarci un sel-
fie con E.T., scoprire scene inedite, divertirci a doppiare
le sequenze più famose. Accompagnata da una retrospet-
tiva di 18 film di Spielberg e da laboratori per il pubbli-
co, famiglie e scuole E.T La Mostra 1982-2022 è dal 6 no-
vembre al 31 gennaio 2023 al Mic, viale Fulvio Testi 121,
tel. 02.87242114

Per la vostra pubblicità su questo giornale telefonate
a Flaviano Sandonà Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840
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Quando l’abitare diventa azione di accoglienza ed inclusione
I valori cooperativi al servizio delle emergenze sociali e umanitarie in corso

Gianluca Alfano
Consigliere Abitare Società Cooperativa

L’accesso alla casa in Italia èparticolarmente complicato
per chi, come ad esempio i giova-
ni, parte da condizioni economi-
che e sociali ancora da costruire.
Questa difficoltà aumenta quan-
do i giovani sono anche dei richie-
denti asilo e titolari di protezione
internazionale presenti da poco
nel nostro Paese.
Il sistema di offerta abitativa ita-
liano è caratterizzato da un alto
tasso di abitazioni di proprietà,
questo elemento tende a parcel-
lizzare e a individualizzare il
mercato abitativo trasformando-
lo, di fatto, in una questione pret-
tamente finanziaria. Lo scenario
peggiora se iniziamo a considera-
re anche l’offerta abitativa nel
mercato delle locazioni: qui si re-
gistrano, ormai da diversi anni,
scarsi investimenti in edilizia
pubblica e delle pressoché assenti
politiche abitative finalizzate alla
protezione sociale di alcune cate-
gorie nel mercato dell’affitto.
Tutti gli elementi appena descrit-
ti rappresentano un fattore di
esclusione per chi non ha una fa-
miglia da cui ereditare l’accesso
alla casa o non possiede un reddi-
to sufficiente ad accedere al mer-
cato immobiliare (mutuo o affit-
to). Nella sostanza l’esclusione ri-
guarda tutti quei settori della so-
cietà caratterizzati da precarietà
lavorativa e assenza di legami fa-
miliari. Ne emerge un contesto di
emergenza abitativa dove il disa-
gio cresce al crescere del prezzo
degli affitti trasformando la casa in un
bene essenziale sostanzialmente inacces-
sibile a chi appartiene alle categorie pre-
cedentemente delineate.

Abitare Società Cooperativa e Fondazio-
ne Abitiamo ritengono improrogabile la
necessità di sviluppare politiche abitative
pubbliche e strutturali di accoglienza e
inclusione all’interno del mercato abitati-
vo, allo stesso tempo, vista la natura
emergenziale del problema, non hanno ri-
nunciato allo sviluppo di prassi speri-
mentali locali e a progetti mirati realizza-
ti grazie ad una solida rete di collabora-
zioni con l’amministrazione locale e con
soggetti del Terzo Settore.

Tutte le iniziative avviate nascono dalla
convinzione che il diritto all’abitare viene a
consolidarsi non solo attraverso la garanzia
di un tetto sopra la testa. Si tratta piuttosto
di creare luoghi dove ci si possa sentire in
sicurezza e dove sia possibile sviluppare un
senso di appartenenza. Un luogo capace di
contribuire alla costruzione di un’identità
personale e collettiva all’interno di relazio-
ni di quartiere e di comunità. La casa con-
cepita come un’infrastruttura sociale capa-
ce di offrire accoglienza e servizi, l’abitare
interpretato come segno concreto di un’ap-
partenenza sociale ad una comunità e ad
un quartiere. Seguendo questa visione,
Cooperativa e Fondazione, hanno messo in
campo progettualità rivolte a fragilità di-
verse: dalle famiglie con redditi medio - bas-
si ai giovani, dai migranti ai richiedenti asi-
lo e titolari di protezione internazionale.
Nel tempo si sono quindi sviluppate proget-
tualità con la diretta partecipazione dei di-
versi attori sociali impegnati sul territorio e
capaci di rafforzare una cultura dell’acco-

glienza. In questa direzione Abitare Società
Cooperativa da alcuni anni ha destinato 4
unità abitative, sui quartieri di Niguarda ed
Affori, a due realtà del terzo settore (Consorzio
Farsi Prossimo e Cooperativa Diapason) con
l’obiettivo di sviluppare accoglienza per mi-
granti richiedenti asilo politico o provenienti da
territori in conflitto.

Con la volontà di moltiplicare gli sforzi sull’abi-
tare come elemento essenziale a favorire pro-
cessi di integrazione e accoglienza, è stato este-
so l’impegno sull’emergenza in corso a pochi
chilometri di distanza dai nostri confini.
Ormai giunti all’ottavo mese di conflitto sul
territorio Ucraino con tutte le conseguenze
umanitarie ed economico-sociali che un evento
come una guerra può causare, abbiamo scelto
di agire mettendo a disposizione strutture fisi-
che e umane con la volontà di offrire un suppor-
to concreto in uno scenario umanitario sempre
più di sofferenza e angoscia. Un contesto che ci
chiama direttamente in causa come esseri
umani, cittadini, cooperatori e soci.

Con questo spirito sono stati messi a disposizio-
ne dell’emergenza umanitaria quattro appar-
tamenti a Niguarda per l’accoglienza di stu-
dentesse e docenti provenienti dalla sede del-
l’Università Unimed (Umanitas) di Kìev. L’ini-
ziativa nasce da una collaborazione con la Coo-
perativa Sociale Equa e con la stessa Univer-
sità Unimed dotata di poli ospedalieri e di ri-
cerca diffusi in tutto il mondo. La Cooperativa
Equa supporterà le ospiti offrendo attività di
tutoraggio e mediazione culturale utili a garan-
tire un riparo sicuro e sereno a chi si è dovuto
allontanare dai propri affetti e dalla propria ca-
sa. Nei quattro appartamenti verranno coinvol-
te esclusivamente ragazze in età universitaria
e docenti poiché, ai ragazzi e agli uomini, è at-
tualmente impedita l’uscita dal Paese a causa

della coscrizione obbligatoria. I
costi del progetto, comprensivi
dei costi abitativi e di accompa-
gnamento sociale, sono intera-
mente sostenuti da un bando
pubblico nazionale a cui si è de-
ciso di rispondere per rendere
possibile l’avvio e l’attuazione
del progetto in un quadro di to-
tale sostenibilità economica.

Con questa ulteriore progettua-
lità vogliamo mettere a disposi-
zione di chi sta attraversando
un periodo di grande fragilità,
l’esperienza dell’abitare coope-
rativo moltiplicando i nostri
sforzi di accoglienza e integra-
zione. Sarà l’occasione per ri-
scoprire forme concrete di soli-
darietà e mutualismo coopera-
tivo andando ben oltre i più tra-
dizionali confini cittadini.

Questo breve articolo non vuole
essere soltanto uno strumento
informativo. Vogliamo piuttosto
utilizzare questo spazio per
coinvolgere e sensibilizzare tutti
voi su un’esperienza di acco-
glienza rivolta a giovani prove-
nienti da uno stato in guerra of-
frendo la dovuta umanità fatta
di solidarietà concreta e di più
semplice, quanto essenziale, ca-
lore umano. Per questo motivo ci
fa davvero piacere invitarvi a
partecipare ad una serata di
presentazione e confronto sul
progetto e più in generale su un
abitare cooperativo interpretato

come azione concreta di inclusione.

L’appuntamento, che sarà anche uno spa-
zio di approfondimento sulla situazione
in Ucraina attraverso la testimonianza di
importanti ospiti, si svolgerà il 30 no-
vembre alle ore 18.30 presso il Teatro
della Cooperativa. Di seguito il pro-
gramma della serata:

GUERRA IN EUROPA - Analisi e ri-
flessioni, accoglienza e prospettive
di Pace
Quando l’abitare diventa azione di ac-
coglienza e inclusione
Silvio Ostoni - Presidente Abitare Società
Cooperativa, Franco Mirabelli componen-
te del Comitato Etico della Fondazione
Abitiamo, Anita Pirovano - Presidente
Municipio 9, Renato Sarti - Direttore del
Teatro della Cooperativa, Sara Mariazzi -
Presidente della Cooperativa Sociale
Equa, Laura Berti - Presidente Fonda-
zione Abitiamo
Presentazione del progetto di via Ci-
cerone
Davide Ostoni - Componente CdA Fonda-
zione Abitiamo, Sara Maddè - Cooperati-
va sociale Equa
Tavola rotonda: Analisi e riflessioni
sulla guerra in Ucraina
Mauro Montalbetti - Presidente ONG
IPSIA ACLI, Nello Scavo - giornalista Av-
venire, Alfredo Luis Somoza - Presidente
ICEI, collaboratore delle redazioni esteri
di Radio Popolare e Huffington Post
Coordina i lavori Gianluca Alfano -
Consigliere di Abitare Società Cooperativa.
Siete tutti invitati il 30 Novembre per vi-
vere insieme uno spazio di conoscenza e
approfondimento. (per informazioni:
segreteria@fondazioneabitiamo.it)
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SPORT

nale ma questa volta la Germania Ovest si
prende la rivincita. Beckenbauer schiera al-
l’Olimpico di Roma il trio dell’Inter Mat-
thäus, Klinsmann e Brehme. Proprio que-
st’ultimo segnerà su rigore il gol che darà la
vittoria ai tedeschi. Nel 1994 il Campionato

del Mondo si disputa
per la prima volta
negli Stati Uniti. Ai
36 gradi di Pasadena
Italia e Brasile si gio-
cano il titolo. Sacchi
schiera per tutta la fi-
nale Nicola Berti.
Conclusi anche i tem-

pi supplementari sullo 0-0 il Brasile si ag-
giudicherà la coppa 3-2 ai rigori. Nel 1998,
in finale a Parigi, la Francia travolge il Bra-
sile per 3-0 e vince il suo primo Campionato
del Mondo. La prestazione di Ronaldo è nul-
la a causa di un malore accusato poche ore
prima della partita. Solleverà invece la cop-
pa il suo compagno interista Youry Djor-
kaeff. Il “Fe-nomeno”, al suo ultimo anno in
nerazzurro, si rifarà nel 2002 segnando una
doppietta contro la Germania nella finale di
Yokohama, (mondiale di Corea del Sud e
Giappone) portando il Brasile alla conqui-
sta del suo quinto titolo mondiale. Il 2006 è
l’anno della conquista del quarto mondiale
azzurro. A Berlino dopo i calci di rigore, con
risultato finale di 5-3, l’Italia guidata da
Lippi batte la Francia. Grande protagonista
della finale Marco Materazzi che segna
il gol del pareggio nei tempi regolamen-
tari e provoca l’espulsione di Zidane. A
Johannesburg (Sud Africa), quattro anni
dopo, la Spagna batte 1-0 (d.t.s) l’Olanda
e conquista il suo primo titolo mondiale.
Tra gli olandesi, reduce dal triplete ne-
razzurro, gioca per tutta la partita
Wesley Sneijder. La finale del 2014 tra
Germania e Argentina, vinta dai tede-
schi per 1-0 (d.t.s), non prevede negli
undici di partenza nessun nerazzurro.
Fino al 78’ quando Rodrigo Palacio vie-
ne chiamato a sostituire Higuain. E ar-
riviamo all’ultimo mondiale del 2018. A
Mosca la Francia batte la Croazia per 4-
2. Tra i croati in campo gli interisti Bro-
zovic e Perisic, autore anche di un gol.
E l’edizione 2022? Verrà rispettata la tra-
dizione nerazzurra nella finale che si di-
sputerà il 18 dicembre allo stadio di
Lusail? I vari Martinez, Dumfries
e Lukaku stanno già incrocian-
do le dita.

ONA 9 DERBY

di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Partono i mondiali del Qatar:
i diritti violati e il record nerazzurro

Tra 11 giorni con Qatar - Ecuador avrà
inizio la ventiduesima edizione dei

Campionati del Mondo di calcio. Saranno i
primi mondiali disputati d’inverno e per la
seconda edizione consecutiva senza la parte-
cipazione della nazionale italiana. Ma so-
prattutto quelli dei di-
ritti umani violati.
Secondo un’inchiesta
del Guardian del
2021, sono infatti al-
meno 6500 gli operai
morti in Qatar du-
rante la costruzione
degli stadi. Poche e de-
boli le proteste del mondo del calcio: i gioca-
tori danesi andranno in Qatar senza le fa-
miglie al seguito e sulle loro maglie (una
completamente nera in segno di lutto per le
vittime sul lavoro) saranno presenti una se-
rie di messaggi a favore del rispetto dei di-
ritti umani; alcune città francesi, compresa
Parigi, non sosterranno eventi pubblici lega-
ti ai Mondiali di calcio in Qatar. Quindi
niente maxischermi per seguire “les blues”
guidati da Mbappè. 
Dopo questa doverosa premessa su que-
sto numero ci vogliamo occupare di un cu-
rioso record, relativo ai mondiali, che può
interessare in particolare i tifosi neraz-
zurri. Come una popolare rubrica della
Settimana Enigmistica “forse non tutti
sanno che…” almeno un giocatore, mili-
tante nell’Inter nella stagione precedente
la manifestazione, è stato impiegato nelle
finali degli ultimi dieci Campionati del
Mondo. Non solo, sono sette i gol interisti
segnati durante le finali. Sorprendente,
vero? Ma è andata proprio così…
Partiamo dal trionfo degli azzurri di Bear-
zot al mondiale di Spagna ‘82. A Madrid la
Germania viene nettamente battuta per 3-
1. In campo ci sono gli interisti Bergomi,
Oriali e Altobelli, entrato dopo solo 8 minu-
ti dall’inizio, al posto di Graziani infortuna-
to. Spillo segnerà inoltre il terzo gol azzurro.
Quattro anni dopo a Città del Messico la fi-
nale è Germania Ovest - Argentina. Da una
parte Maradona che ha portato per mano
gli argentini fino alla finale con una storica
doppietta contro gli inglesi nei quarti di fi-
nale. Dall’altra parte l’interista Rumme-
nigge acquistato da Ernesto Pellegrini nel
1986. Finirà 3-2 per gli argentini. Un
gol di Kalle contribuirà alla momen-
tanea rimonta dei tedeschi. A
Italia ‘90 si ripete la stessa fi-

CULTURA IN COOPERATIVA

Novembre al Centro Culturale della Cooperativa:
Scala, Book City, e Milano curiosa

Maria Piera Bremmi

Abbiamo chiuso il mese di ottobre con un
doppio appuntamento dedicato ad una

data importante: 28 ottobre 1922, i 100 anni
della marcia su Roma. Giovedì 27 un incontro
condotto da Salvo Bordonaro, Centro Filip-
po Buonarroti, in cui è stato ricostruito il qua-
dro storico italiano e internazionale che creò le
condizioni per la trasformazione dello Stato li-
berale in Stato fascista. Il 28 ottobre proiezio-
ne del film La Marcia su Roma (1962), regia
di Dino Risi. Una ricostruzione satirica dell’av-
vento del fascismo in cui il duetto Gassman,
finto spaccone - Tognazzi, finto tonto, fa faville.
Per rivedere l’intervento di Salvo Bordonaro
contattateci al 349.0777807. Vi invieremo il
link della conferenza.
• Lunedì 14 novembre - ore 16 riprende la
nostra collaborazione, in quanto GIS Zona 9,
con il Teatro alla Scala. Ritornano i concerti del
lunedì con il sesto ed ultimo appuntamento del
2022. La formula ormai la conoscete: la parte
musicale sarà preceduta da una narrazione tra
racconti, personaggi, curiosità e immagini. Il
tutto nella straordinaria cornice che la Scala of-
fre al suo pubblico. Questa volta sarà sul palco
un quintetto d’ottoni con il concerto “Le don-
ne, i cavalieri, l’arme… gli ottoni”.Musiche
di Bernstein, Wagner, Puccini, Bellini. Sono
aperte le prenotazioni 349.0777807.
• Ed ecco il grande appuntamento di novembre
con Book City Milano, l’evento cittadino a cui
il Centro Culturale partecipa ormai da anni.
Tema del 2022: “La vita ibrida”. Quest’anno il
Centro sarà presente con tre appuntamenti:
una collaborazione, l’ospitalità ad un laborato-
rio per l’infanzia e un evento da noi prodotto.
Ma andiamo con ordine. 
Giovedì 17 novembre - ore 18.30, in collabo-
razione con Il sapore di un libro, sarà da noi
Paolo Roversi, giallista di successo e maestro
del crime e di tutti i suoi “ibridi”. Intervista di
Jole Bevilacqua e Michela Vittorio. 
Venerdì 18 novembre - ore 17 ospitere-
mo l’associazione Eppoi con “Libri improv-
visi” un laboratorio dedicato ai bambini che
creeranno un libro.
Domenica 20 - ore 17.30 entra in scena il
Centro Culturale con l’ibrido per eccellenza: il
Minotauro. Una creatura mostruosa, metà uo-
mo metà toro, nei racconti di Borges e
Durrenmatt e nell’arte di Picasso. Un lavoro a
6 mani che vede insieme tre professoresse, ami-
che del Centro Culturale: Enza Minniti per il

coté filosofico, Antonia Broglia per la parte let-
teraria e Anna Torterolo storica dell’arte. Ne
uscirà un Minotauro inedito, appassionante, da
approfondire insieme.
• E per il mese di dicembre? Iniziamo il 2 - ore
21 presentazione del libro “Storia di Milano:
guida per curiosi e ficcanaso”, autrice
Carla de Bernardi, presidente di ADM, l’as-
sociazione che si prende cura di quello straordi-
nario museo all’aperto che è il Cimitero Monu-
mentale. Il libro, che ha una bella 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, cul-
tura e umanità, sguardo al futuro, reinventarsi
e cambiare. Un atlante del cuore e una prova
d’affetto per la nostra città. Il libro sarà presen-
tato dall’autrice stessa.
• Per chiudere parleremo per la prima volta
del Centenario dell’annessione degli undici co-
muni di Milano avvenuta nel 14 dicembre
2023. Tema che sarà poi sviluppato nel corso
dell’anno in quelli che, da comuni autonomi,
sono diventati poi quartieri. Ci siamo affidati
a Walter Cherubini.
Consulta delle Periferie, per parlare di que-
sta storica aggregazione. Dunque martedì
13 dicembre - ore 18 presentazione del li-
bro “Almanacco Milanese 2023. Antichi
Comuni Milanesi e Corpi Santi”. Ne
parlerà, W. Cherubini e Maria Teresa
Sillano che approfondirà il tema dei Corpi
Santi anch’essi prossimi ad un anniversa-
rio: i 150 anni dalla loro annessione.
A questo punto saremo ormai alla vigilia
delle feste natalizie. Sarebbe incredibile
tornare ad un concerto di Natale dopo tre
anni di pausa. L’ultimo, “Natale con i
Beatles”, risale infatti al 21 dicembre 2019.
Vi invitiamo comunque a seguirci, nel caso
che qualcosa di speciale accada…

Seguiteci sul sito:
www.centroculturalecooperativa.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

Mercatino di Natale 2022 alla Parrocchia
della Bicocca di viale Fulvio Testi

Le signore della Bottega Creativa della
Parrocchia di San Giovanni Battista

alla Bicocca allestiranno presso il Centro
Parrocchiale di Viale Fulvio Testi, 190 il
tradizionale Mercatino di Natale dove sa-
ranno esposti in vendita lavori di cucito,
ricamo, ecc. da loro ideati e realizzati ar-

tigianalmente, il cui ricavato sarà devolu-
to alla Parrocchia a sostegno delle sue at-
tività caritative.
Il mercatino si terrà dal 26 al 29 novembre
2022 con i seguenti orari: sabato 26 e domeni-
ca 27 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19,
lunedì 28 e martedì 29 dalle 16 alle 18.30.

Riqualificazione ex Caserma Mameli:
sono cominciati i lavori

Lorenzo Meyer

Ringraziamo i nostri lettori che ci stan-
no inviando segnalazioni e documen-

tazione fotografica che testimoniano l’ini-
zio dei lavori di riqualificazione all’interno
dell’area dell’ex Caserma Mameli. Il no-
stro giornale, insieme all’Osservatorio

Mameli, ha seguito sin dall’inizio il proget-
to relativo alla trasformazione dell’area di
viale Suzzani.
Sul prossimo numero contiamo di fornire
informazioni approfondite sull’andamento
dei lavori e il cronoprogramma delle opere.



Caserma via Cagni: subito un sistema di prenotazione che eviti
ai richiedenti asilo di dover passare giorni e notti all’aperto

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

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

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

In via Cagni la Questura haaperto un ufficio per raccogliere
le richieste di asilo da parte di im-
migrati che ritengono di avervi di-
ritto. Fino all’inizio della guerra in
Ucraina quelle pratiche venivano
seguite presso i locali di via Mon-
tebello ma, il massiccio afflusso di
profughi ucraini, ha portato ad
aprire il nuovo sportello in fondo a

viale Suzzani. Da allora si sono creati disagi nel quartiere
perché, in assenza di un sistema di prenotazione, decine di
persone hanno passato le intere giornate e le notti nei pres-
si degli uffici della Caserma di via Cagni, nel Parco Nord o
nelle zone limitrofe in una situazione sempre meno accet-
tabile per gli stessi migranti, costretti a passare le notti al-

l’addiaccio e per i cittadini. Il Municipio 9, insieme al comi-
tato di quartiere ha da tempo manifestato inutilmente le
proprie preoccupazioni e richiesto interventi per affrontare
e risolvere la situazione. A partire da qui, dalle sollecitazio-
ni di comitato e Municipio, appena è stato possibile, finita
la campagna elettorale ed insediato il nuovo Parlamento,
ho presentato una interrogazione al neo Ministro degli
Interni per rappresentargli il problema e chiedere alcuni
interventi. Prima di tutto ho chiesto al Governo di valuta-
re la possibilità di istituire un sistema di prenotazione, che
attualmente c’è negli uffici della Questura in via Monte-
bello, che eviti ai richiedenti asilo di dover passare giorni e
notti all’aperto per non perdere il turno ed eviti anche il ri-
schio che ci siano organizzazioni illegali a governare le co-
de. In secondo luogo, visto anche l’approssimarsi della sta-
gione fredda, ho chiesto di farsi carico di garantire soluzio-

ni, anche coinvolgendo la Protezione Civile, di ricovero che
darebbero sia una opportunità a chi oggi ha come unica al-
ternativa quella di dormire in strada sia minor degrado al
quartiere come lamentano oggi i residenti. Con questa ini-
ziativa parlamentare quindi chiedo di intervenire sulle
cause della situazione che determina disordine ed insicu-
rezza nel quartiere attorno a via Cagni. Costringere tante
persone a dover bivaccare senza alcuna assistenza per ac-
cedere ad un servizio pubblico, ad una sede Istituzionale,
non è giusto. Per garantire il rispetto della dignità degli
utenti, oltre che per evitare i disagi a chi vive nelle zone li-
mitrofe, bisogna adottare semplici ed elementari procedu-
re per far funzionare al meglio questo ufficio. Auspicando
che tutto ciò possa non essere più necessario quando l’e-
mergenza ucraina cesserà grazie alla fine della guerra che
sta scuotendo l’Europa.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Coniugare tutela ambientale e tutela sociale per un miglioramento di area B
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI MILANO

A Milano, dal primo di ottobre è
entrato in vigore Area B, un
provvedimento approvato nel
2018 dalla Giunta Comunale
(Deliberazione n. 1366/2018 e or-
dinanza n. 172/2019) per contra-
stare l’inquinamento. Si tratta di
una zona a traffico limitato con
divieto di accesso e circolazione
per i veicoli più inquinanti (ben-
zina fino a euro 2, diesel euro 4 e

5) e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che
trasportano merci.
Certamente è sempre più necessario intervenire per mi-
gliorare la situazione dell’aria in tutte le città, compreso
Milano, per garantire la salute di ciascuna e ciascuno di
noi ed occorre farlo in modo puntuale, determinato e co-
raggioso, ma con una visione di area vasta metropolitana,
perché l’aria (e quindi anche l’inquinamento), si sa, non si
ferma ai confini tra comuni.
Proprio per questi motivi e visto che Area B ha conseguenze
sia sui cittadini e sui lavoratori della città capoluogo sia su
quelli che vivono nella provincia, come Città Metropolitana
abbiamo ravvisato la necessità di un maggiore e più conti-

nuativo coinvolgimento delle Amministrazioni dei Comuni
dell’hinterland circa le modalità di attuazione e le misure di
compensazione per i cittadini e i lavoratori più in difficoltà.
Infatti, se è vero come è vero che l’obiettivo della riduzione
dell’inquinamento - con maggior riferimento alla riduzione
del PM10 e Nox - è un obiettivo strategico per la Città Me-
tropolitana e per tutte le Amministrazioni locali in cui è
struttura, è altrettanto vero che stiamo attraversando una
crisi complessa con l’aumento dell’energia e delle materie
prime e cambiare auto per molti non è possibile.
Abbiamo quindi ritenuto che migliorare aria B, coniugando
tutela ambientale e tutela sociale, fosse possibile attraverso
una serie di interventi tesi a mitigare l'impatto di tale prov-
vedimento senza snaturarlo; interventi che recepiscono le
istanze rappresentate in queste settimane da diversi
Sindaci dei Comuni milanesi e già affrontate in Città Metro-
politana in due diverse riunioni della Commissione consilia-
re che si occupa di mobilità.
Pertanto, al fine di proporre azioni concrete di mitiga-
zione come Centro Sinistra abbiamo presentato e appro-
vato in Consiglio metropolitano una mozione che preve-
de i seguenti interventi:
• Rinnovo della deroga, oggi scaduta, per i cittadini che han-
no già prenotato un’auto non inquinante, in modo da poter

presentare le domande fino a fine anno e avere esenzione fi-
no a ottobre 2023;
• Tutela di tutti i cittadini che si dirigono verso i par-
cheggi di corrispondenza, alcuni dei quali oggi colloca-
ti all’interno di Area B;
• Sostegno di un sistema di sconti sull’abbonamento al tra-
sporto pubblico ai possessori di autovetture diesel euro 5,
Euro 4 FAP e benzina Euro 2 che sottoscrivano nuovi abbo-
namenti valutando l’inserimento di opportuna soglia ISEE;
• Potenziamento ed estensione del car sharing anche oltre il
Comune di Milano;
• Realizzazione di un sistema di possibili attenuazioni di
area B per i cittadini con ISEE basso, attuato attraverso un
numero maggiore di ingressi, una revisione del sistema
“Move In” o l’aumento dei massimali di km percorribili.
• Promuovere e rafforzare il trasporto pubblico sia su
gomma che su ferro.
Per gli Amministratori di tutte le grandi metropoli,
realizzare delle città con meno auto e sempre più a mi-
sura di uomo, che sappiano armonizzare le esigenze
ambientali a quelle economiche dei più fragili, è un im-
perativo da perseguire con attenzione e con una visio-
ne che coinvolga sempre di più tutti gli interlocutori e
i territori.

El Dondina e la legge della Giannetta
Beatrice Corà

Eccomi qui con il sesto li-
bro di Flavio Maestrini

dedicato al “Capo della Squa-
dra Volante a Milano attorno
alla metà del 1800” presenta-
to il 14 ottobre al Teatro Blu
di via Cagliero, 26 con un nu-
meroso pubblico in ascolto.
L’autore tiene molto a questo

personaggio realmente vissuto e quindi prosegue a scri-
vere con il suo modo “particolare” milanese che personal-
mente apprezzo molto e che, come dice lui, mi appartiene
perché nata a Milano ed appassionata di fatti interessan-
ti come quelli del “Dondina”. Maestrini è un ricercatore
della vita del personaggio ed ha lasciato in ogni suo libro
le caratteristiche dello stesso. “Forse il Dondina non si
chiamava Carlo Mazza, ma Mosè. La domanda che mi
potrei porre è: cosa cambierebbe se il nome del Mazza

fosse stato Mosè? Si ipotizza che fosse sposato, io non cre-
do, certo è che le sue doti di umanità, generosità e rispet-
to verso le donne rimangono notevoli. Sono lieto di scri-
vere fatti storici che, forse, non sono finiti sui libri di sto-
ria ma spesso sono più interessanti perché molto più vi-
cini alla gente”. Per me incontrare Flavio Maestrini ed
essere, in un certo senso, vicina ai suoi libri, è sempre un
grande piacere ed emozione. Per la zona e per Milano è
un giornalista- scrittore di qualità!!!

PSICOLOGIA E SALUTE

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

Essere genitori oggi è un’im-
presa che richiede di metter-

si costantemente in discussione.
I modelli educativi tradizionali
acquisiti dai nostri genitori si
basano sulla divisione dei ruoli e
delle generazioni, e su un insie-
me di regole consolidate dalla
routine. Tuttavia gli esperti di
educazione ci ricordano che dob-
biamo lavorare sul dialogo inter-
generazionale e sulla valorizza-
zione dell’identità di ciascun fi-

glio, nella sua unicità. Nella confusione della città metro-
politana dobbiamo proteggerli ma dobbiamo anche stimo-
larli e mettere a loro disposizione opportunità di appren-
dimento e sperimentazione. E se qualche opportunità gli
sfugge possono perdere importanti occasioni?
Essere adolescenti oggi è un salto nel vuoto: possiamo
sperimentare tutto oppure niente, ci sono così tante op-

portunità che ci confondono, e a volte ci immobilizzano.
Facciamo fatica 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 nostri mondi comunicativi, i nostri
interessi, le nostre reti di relazione 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 loro preoccupazione di trovare il mix educativo giusto
sembrano così distanti ai figli. Concentrati sulle cose e
non sulle persone, preoccupati del futuro tanto da non
considerare abbastanza importante il presente, con l’os-
sessione 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 mon-
do virtuale 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
comunicare, a condividere progetti e sogni. Ciò che sta in-
torno a noi è così vario e mutevole che ci confonde, e le
persone che sono intorno a noi sono invece sempre pron-
te al facile giudizio, alla critica, alla condanna. Perché la
routine è rassicurante e la novità fa paura.
Ma c’è davvero un modo giusto ed un modo sbagliato di
essere genitori? E c’è un modo giusto di crescere, o un
tempo giusto per farlo? O forse dobbiamo trovare la no-
stra soluzione, non standardizzata ma personalizzata?
Di fronte alla confusione e alle insicurezze il supporto di
un terapeuta competente può essere importante. Brevi
percorsi di sostegno alla genitorialità, di consulenza fa-
miliare o di sostegno all’adolescenza sono sufficienti per
ritrovare l’entusiasmo di camminare insieme verso un
futuro felice.

Eleonora Riva - Psicologa e Psicoterapeuta - Studio
Psicologia e Salute, via Ornato 7 - www.eleonorariva.it -
eleonora.riva75@gmail.com - 3397244401



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

Milano 2030 ed ex scali ferroviari: il Consiglio di Stato rigetta il ricorso
Michele Cazzaniga

Il Consiglio di Stato ha respinto, ritenendolo infondato, l’appellopresentato a febbraio 2020 contro la sentenza del TAR
Lombardia che, nel 2019, aveva già rigettato il ricorso presentato
da parti terze per chiedere l’annullamento dell’Accordo di pro-
gramma per la rigenerazione degli ex Scali ferroviari. L'accordo
risulta quindi legittimo, così come l’intero procedimento che ha
portato alla sua approvazione.
Stiamo parlando di uno dei più importanti atti
amministrativo/politici approvati negli ultimi anni da Palazzo
Marino, che permetterà di ridisegnare la Mila-no del futuro visto
che andrà a riqualificare 1.250 milioni di metri quadrati di terri-
torio da anni sottratti all’utilizzo pubblico, di cui circa 200.000 me-

tri quadrati rimarranno a funzione ferroviaria.
L'accordo di programma, sottoscritto nel giugno 2017, firmatari il
Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato ita-
liane con FS Sistemi urbani e Rete ferroviaria italiana e Savills
investment management SGR, prevede, sulle aree degli scali fer-
roviari dismessi o in via di ridimensionamento, che nel nostro
Municipio vede coinvolto sia Scalo Farini sia Greco-Pirelli, oltre
675.000 m2 di verde, pari al 65% della superficie complessiva, al-
meno il 32% delle volumetrie previste destinate a funzioni non re-
sidenziali e almeno il 30% delle stesse vincolate a residenza socia-
le e convenzionata, 97 milioni di euro per interventi sulla Circle
line, 50 dei quali garantiti dal Gruppo FS italiane grazie all’accor-

do di programma.
L’accordo recepisce anche le richieste indicate dal Consiglio comu-
nale e le istanze emerse durante il lungo percorso di partecipazio-
ne e dibattito pubblico che ha visto il coinvolgimento di oltre
60.000 persone attraverso incontri pubblici promossi
dall’Amministrazione e dal Gruppo FS. La sua attuazione con-
sentirà, tra l’altro, l'insediamento del Campus delle arti
dell’Accademia di Brera allo Scalo Farini, la costruzione del
Villaggio olimpico (che una volta concluse le Olimpiadi del 2026
verrà convertito in uno studentato) allo Scalo Romana e alcuni
dei maggiori parchi previsti, tra cui quelli di Farini e di San
Cristoforo.

Milano e welfare, la Giunta studia un nuovo piano dopo la pandemia
Anna Aglaia Bani

Milano vuole dotarsi di un nuovo piano del welfare, il
documento di programmazione delle politiche sociali

cittadine che delinea le strategie e le priorità di intervento
dei prossimi anni per affrontare le nuove sfide e i nuovi bi-
sogni. La Giunta ha approvato con una delibera il docu-
mento, che verrà sottoposto alle osservazioni dei nove
Municipi, per poi approdare in Consiglio comunale per l’ap-
provazione definitiva dell’Aula.
Si tratta del primo piano post pandemia e ha dunque l’obiet-
tivo di porre le basi per la definizione di un nuovo welfare più
adatto alle esigenze sociali emerse dopo lo shock degli ultimi
due anni e per rispondere all’acuirsi delle disuguaglianze.

Grande attenzione è stata rivolta ai giovani, ovvero il futu-
ro della nostra metropoli e della nostra Nazione. L’o-bietti-
vo dell’Amministrazione è, nei limiti delle proprie compe-
tenze, supportare gli adolescenti in un percorso di crescita
sereno ed intercettare il malessere prima che si cronicizzi
o assuma forme patologiche.
Un’ulteriore priorità delineata nel Piano riguarda la tute-
la della salute e la non più rinviabile integrazione socio-sa-
nitaria delle risposte.
Il punto di partenza di tale integrazione sarà la presenza
dei servizi sociali territoriali all’interno delle Case di
Comunità previste in città.

Sul piano della lotta alle discriminazioni, prosegue l’impegno
dell’Amministrazione con le Case Arcobaleno, gli appartamen-
ti dedicati a ospitare persone vittime di situazioni di esclusio-
ne sociale a causa del loro orientamento sessuale o di un per-
corso di transizione avviato.
In merito alle politiche di contrasto al maltrattamento dome-
stico e alla violenza di genere, l’Amministrazione, in rete con i
nove Centri Antiviolenza e le otto Case Rifugio, continua il suo
impegno con un’intensa attività volta a promuovere interven-
ti a favore delle donne vittime di violenza. Ogni anno la Rete
Antiviolenza ospita nelle Case Rifugio più di 60 ospiti e acco-
glie nei Centri Antiviolenza oltre duemila donne.

MILANO 2022-2030

CULTURA E MUSICA

JAZZMI spegne 7 candeline
Stefano Parisi

Milano è meta turistica 2022
Michele Cazzaniga

Milano è la meta più inclusiva in Italia del 2022 per il tu-
rismo. La nostra metropoli ha vinto il premio Inclusivity

Index di Italia Destinazione Digitale assegnato alle Regioni e
alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le
migliori performance online, distinguendosi agli occhi di turi-
sti e visitatori in termini di percezione dell’offerta, qualità,
ospitalità, servizi ed esperienza.
Il premio, giunto alla settima edizione, si basa sul monitorag-

gio e sull’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra
l’1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di
Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal
Company: 33 milioni di tracce digitali hanno consentito di esa-
minare 770mila punti di interesse turistico, storico e cultura-
le, nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del
Paese. Alla fine Milano è risultata la più inclusiva tra tutte.
Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Turi-smo del

Comune di Milano, Martina Riva: “Dopo il pesante colpo
inferto dall’emergenza sanitaria al settore, a Milano il tu-
rismo è tornato a crescere nel 2022. Il terzo trimestre di
quest’anno vede un numero di ingressi in città superiore
allo stesso periodo del 2019, un trend che contiamo di con-
fermare e rafforzare anche attraverso lo sviluppo di un’of-
ferta turistica sostenibile e inclusiva di qualità sempre
più articolata e completa.”

Ha compiuto 7 anni il JAZZMI, festival jazz di caratura ormai
internazionale che dal 29 settembre al 9 ottobre (segnatevi il

periodo in calendario per il 2023!) ha proposto più di 200 concerti a
Milano e dintorni, nei luoghi più diversi. Ospiti internazionali e lo-
cali, da Uri Caine ad Enrico Rava al Creative Jazz Quartet, que-
st’ultimo un gruppo di 4 elementi che ha suonato un repertorio
swing che spazia dagli anni ‘30 agli anni ‘50, gruppo dove tra gli al-
tri suona splendidamente la tromba il “Niguardese” Stefano
Bassalti. (Foto di Stefano Parisi)

Porta Nuova modello immobiliare vincente
Due Oscar per Sostenibilità e Qualità della vita

Primo Carpi

20 Ottobre. Ritorna puntuale, presso la Fondazione
Catella, il COIMA Real Estate Forum arrivato alla sua XI

edizione. Oggetto del dibattito, quest’anno, il profilo di un
Real Estate, ovvero di un patrimonio immobiliare aderente
a modelli di sviluppo sostenibile, atti cioè a raggiungere gli
obiettivi dell’Unione Europea dal punto di vista delle emis-
sioni di CO2 e dell’inclusività sociale.
All’evento ha partecipato un eccezionale parterre di persona-
lità politiche, istituzionali e imprenditoriali. Oltre a Manfredi
Catella, fondatore e Ceo di COIMA, sono intervenuti il mini-
stro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, i vertici
COIMA, i presidenti della Sri Kumar Global Strategies, di
ESG, della Fondazione Palladio, della Cassa Dottori
Commercialisti, dell’ENPAM. Perso-nalità della ricerca
Ambrosetti e del Politecnico di Mila-no. Posizioni apicali di
istituzioni mondiali di certificazione e valutazione di impatto
ambientale e territoriale. Giancarlo Tancredi, assessore alla
rigenerazione urbana della Città di Milano.
Nel convegno hanno parlato tutte le anime del sistema immo-
biliare italiano, da quella di investimento imprenditoriale (dove
le cifre 2022 sono oltremodo incoraggianti), a quella di analisi
della nuova realtà di mercato di settore (con relativa offerta di

nuovi prodotti immobiliari), a quella più squisitamente rivolta
alle pratiche virtuose già operative. 
COIMA non è nuova a questo ruolo di mediazione e di sintesi in
situazioni di forte sfida del cambiamento nel suo settore. Nel
2020, in particolare, anno di esplosione della pandemia e della
conseguente necessità del lavoro a distanza, fecero scuola le pro-
poste emerse nel suo Forum relativamente ai nuovi criteri di di-
mensionamento ed utilizzo degli spazi degli uffici. 
Il nostro giornale ha partecipato in streaming all’evento, coin-
volto dal suo eccezionale risvolto sul nostro territorio. Nella sua
seconda metà, infatti, è stata presentata la prima certificazione
al mondo “LEED & WELL for Community”, a livello di quartie-
re, assegnata al progetto immobiliare Porta Nuova. 
Assegnate dall’US Green Building Council e dall’Interna-tional
WELL® Building Institute (IWBI), le certificazioni (due auten-
tici Oscar!) riconoscono autorevolmente  la sostenibilità sociale,
ambientale ed economica di un progetto immobiliare o, come in
questo caso, di un’intera area urbana. Le motivazioni del doppio
riconoscimento sono dettagliate: vanno dal minor consumo di
acqua di falda all’eccezionale livello di mobilità urbana.
Porta Nuova, la cui progettazione è stata avviata nel 2003, di-
venta così il primo progetto al mondo di riqualificazione urbana

a ottenere questo prestigioso doppio riconoscimento, la cui
coerenza è stata egregiamente dimostrata dalla doppia ri-
cerca Ambrosetti - Politecnico di Milano, anch’essa esposta
nel Forum: vi si mostra come lo sviluppo di Porta Nuova ab-
bia permesso la riqualificazione di un ecosistema preceden-
temente compromesso dalla presenza di uno scalo ferrovia-
rio dismesso e la riconnessione urbana di quartieri storici di-
visi tra loro per più di un secolo.
Il passo successivo è stato l’attivazione degli spazi pubblici e la
creazione di una comunità di quartiere garantite da un’innova-
tiva partnership pubblico-privato fra il Comune di Milano, COI-
MA e la Fondazione Riccardo Catella per la gestione della sicu-
rezza, della manutenzione e del programma culturale del parco
BAM - Bi-blioteca degli Alberi Milano.
A tutti gli effetti, quindi, Porta Nuova può essere visto, oggi, co-
me un laboratorio replicabile di sperimentazione sulla rigenera-
zione urbana sostenibile.
Vetrina di eccellenze e di tantissimo lavoro, il Forum stesso, la
cui durata reale complessiva è di tre ore, ci è sembrato a sua vol-
ta un simbolo, una prova delle vette cui il confronto e la comu-
nicazione possono arrivare. Anche quando la materia trattata è
complessa e trasversale.

Da Artis in mostra le vignette di prima pagina
del mensile Zona Nove a firma Gero Urso

Valeria Casarotti - Teresa Garofalo

Grafico, pubblicitario, autore di murales, scenografo, art di-
rector e docente di arti visive, Gero Urso è emerso in tut-

ti i campi per lo stile personalissimo e la capacità di cogliere
la realtà con garbata ma arguta ironia. Abile vignettista, dal
2007 al 2021 è stato, tra l’altro, anche costante e appassiona-
to collaboratore del mensile Zona Nove, illustrando con una
grafica originale e fantasiosa i personaggi e le notizie di cro-
naca più rilevanti raccontati ogni mese nel giornale. Sua è
stata per 15 anni la prima pagina, realizzata in stretta colla-
borazione con Luigi Allori, fondatore e direttore del giornale
stesso, che così ci racconta: “La sera dell’ultimo venerdì di
ogni mese, dopo aver scelto l’argomento da illustrare, lo co-
municavo a Gero. Aveva pochissimo tempo, poco più di 24 ore
a disposizione per ideare e realizzare la vignetta che doveva
pervenire in redazione assolutamente entro la domenica mat-
tina. Non si è mai lamentato. Da serio professionista e da bra-
vo creativo quale era, si metteva subito all'opera per interpre-
tare il fatto con i suoi disegni divertenti e stuzzicanti”.
“Spesso restava sveglio a pensare e a lavorare anche la notte
- ricorda la moglie Anna - perché non sempre l’idea arrivava
velocemente”. Sono nate così ben 170 vignette di cui questa
mostra per motivi di spazio presenta solo una selezione. Negli
anni la prodigiosa matita e la creatività dell’artista hanno af-

frontato importanti tematiche tra le più varie e significative,
la scuola, la viabilità, il Parco Nord, la sanità, la cultura. I te-
sti che raccontavano fatti e personaggi di cronaca riguar-
danti in modo particolare la vita e gli eventi del nostro
quartiere venivano magicamente trasformati da Gero in vi-
gnette efficacissime nelle loro battute fulminanti, godibilis-
sime nella grafica fantasiosa e ricca di particolari spesso
imprevedibili. Valente grafico ma anche uno dei più impor-
tanti pittori contemporanei - è infatti riconosciuto a livello
internazionale caposcuola della corrente ‘neuf naïf - Gero
Urso ci conquista per la fantasia, la sorridente ironia, l’ori-
ginalità del tratto e lo stile personalissimo caratterizzato
da un tocco di eleganza e un pizzico di poesia. Questi i se-
gni distintivi che ritroviamo in tutta la sua variegata pro-
duzione artistica e che leggiamo chiaramente anche nelle
sue vignette. “È stato un grande artista - ricorda ancora
Luigi Allori - Realizzare la vignetta era per lui ogni volta
una sfida contro il tempo ma io ero tranquillo, sapevo che
la ‘canzonetta’ della notizia sarebbe stata suonata ‘dall’or-
chestra’ della Scala”.
La mostra si inaugura il 23 novembre alle ore 18 presso
“Artis” Caffè Letterario, via Adriatico 10, e resterà esposta al
pubblico fino al 13 dicembre.


