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Tutte le ultime novità
sul futuro della caserma Mameli

22 dicembre 1947: approvata la Costituzione della Repubblica Italiana

Arrivederci 2022,
ben trovato 2023

Dicembre, mese di bilanci…
e di novità per il futuro. Sí,

perché quando si chiude un
anno c’è sempre la voglia di
guardare al passato per capire
cosa si è fatto e come lo si è fatto,
per cogliere spunti e idee da ap-
plicare (o evitare!) per l’anno a
venire. E noi di Zona Nove non
possiamo che essere felici di que-
sto 2022, anno in cui è successo
di tutto e di più: al quartiere,
tra cantieri, progetti, novità e
proposte, ma anche al giornale,
tra la voglia di continuare a la-
vorare con la zona nonostante
le difficoltà e un cambio di dire-
zione che ha voluto proseguire
l’eccellente lavoro svolto fin qui.
Ma, come abbiamo già accen-
nato, fine anno significa anche
guardare al futuro e pensare a
quali grandi novità l’anno en-
trante porterà a tutti noi: ancora
una volta al quartiere, con il
work in progress dei progetti so-
pra citati, e ancora una volta
alla redazione, che sente sempre
più la voglia di innovarsi e pro-
porre nuovi strumenti e nuovi
contenuti ai tanti, di lunga data
o nuovi, lettori che ogni anno
seguono e supportano il giornale.
Ecco, dunque, che il 2023 sarà,
anche per Zona Nove, l’anno del
rafforzamento della presenza
online, con un sito web nuovo,
un servizio di newsletter e canali
social costruiti sui più recenti
canoni di usabilità, per una
fruizione sempre aggiornata delle
notizie più fresche. La carta, poi,
accompagnerà le uscite digitali
con contenuti di dossier e in-
chiesta, per un’informazione
meno calda ma più approfon-
dita. Un cambio di pelle per
un’informazione che, da sem-
pre, fornisce un servizio fon-
damentale a tutte le
cittadine e a tutti i cit-
tadini del quartiere.

L’è ‘l Bambin che
porta i belé
L’è la mama
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Luigi Allori

Ono-ranzeFune-bri

Tanti auguri di Buon Natale
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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

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
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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

Progetto Mameli: si parte. Intervista all’assessore alla Rigenerazione
Urbana Giancarlo Tancredi - Dieci anni per la realizzazione delle opere

Lorenzo Meyer

Come documentato nel numero scorso, grazie anche alle se-
gnalazioni dei nostri lettori, sono iniziati i lavori di riqua-

lificazione all’interno della ex Caserma Mameli. Ricordiamo
che il Piano Attuativo approvato un anno fa dalla giunta co-
munale prevede, su un’area di 100.000 m2, l’edificazione di re-
sidenza sociale convenzionata in affitto (circa 330 alloggi) e in
vendita (circa 220 alloggi), la realizzazione di un parco di
35.000 m2 e l’insediamento di funzioni di interesse pubblico al-
l’interno delle tre ex casermette.
Per saperne di più abbiamo intervistato l’Assessore alla Rige-
nerazione Urbana Giancarlo Tancredi che ha seguito il progetto
Mameli sin dagli inizi.

Dottor Tancredi, i lavori in atto all’interno dell’ex ca-
serma sono relativi alla bonifica dell’area? Ci può indi-
care il cronoprogramma delle opere?
I lavori in corso sono relativi alla demolizione dei fabbricati
esistenti, non oggetto di tutela da parte della Sovrintendenza,
sono iniziati il 19 settembre e si concluderanno presumibil-
mente tra la fine di ottobre e la prima decade di novembre. Le
altre attività in corso, rientrano nel più ampio ambito delle at-
tività programmate di manutenzione, come lo sfalcio delle aree
verdi all’interno della ex Caserma Mameli. Gli interventi han-
no interessato anche il muro di recinzione perimetrale rispetto
al quale si è provveduto al taglio alla radice dei rampicanti in
aggetto sulla pubblica via. È inoltre prevista la rimozione del
secco della suddetta vegetazione oltre alle potature di conte-
nimento delle chiome delle alberature poste sul confine. Il pro-
gramma temporale delle opere dalla sottoscrizione della
Convenzione attuativa (che dovrà intervenire entro l’autunno
2023 - proroga Decreto Ucraina bis) è il seguente:
Viabilità: inizio lavori metà 2025
Casermette destinate a servizi, parco pubblico e aree a verde e
piazze: inizio lavori 2026 - fine lavori 2028
Edilizia residenziale sociale: inizio lavori metà 2027
Residenza libera e commercio: inizio lavori 2030
Nel caso la convenzione venga sottoscritta prima i tempi indicati
saranno anticipati. In ogni caso i tempi di attuazione del Piano
Attuativo si svilupperanno su un arco temporale di dieci anni,
durata della convenzione.

Il Piano Attuativo approvato dal Comune di Milano un
anno fa prevedeva l’apertura di un bando con l’obiettivo
di trasformare le tre ex casermette in un importante
centro per la socialità e la vita del Municipio 9. Quali
sono i soggetti che hanno manifestato interesse?
Nel 2021 la Giunta con propria deliberazione di indirizzo
politico ha dato avvio a un’indagine esplorativa finalizzata al-
la acquisizione di manifestazioni di interesse per la program-
mazione di interventi da realizzarsi nei tre immobili (Caser-
mette). Gli esiti dell’indagine esplorativa costituiscono elemento
di riferimento per lo svolgimento della successiva fase ad evi-
denza pubblica di individuazione del futuro gestore, nonché

delle modalità migliori per la conduzione degli immobili a se-
guito degli interventi di riqualificazione. Il percorso di confronto
ha permesso di confermare alcuni punti fondamentali già
emersi nel percorso partecipativo del 2016 e di raccogliere ul-
teriori suggerimenti da parte di una pluralità di soggetti, sia
già attivi nell’area dell’ex Caserma e del Municipio 9, sia
esterni, anche alla Città di Milano. 
L’Amministrazione deve quindi definire la procedura ammini-
strativa da avviare per l’effettivo affidamento in gestione delle
3 ex casermette, sulla scorta delle indicazioni ricevute dai due
percorsi del 2016 e del 2021-22 e dovrà esplicitare nel Bando le
priorità tematiche e di azione che intende favorire nelle attività
progettuali. Sono 13 i soggetti che hanno partecipato alla mani-
festazione di interesse: Acea Odv (in partenariato), Csf Centro
Servizi Formazione Scs Arl (in partenariato), Associazione Ope-
ritage Associazione Culturale e Musicale No-Profit (soggetto sin-
golo), Diapason Cooperativa Sociale A.R.L. (in partenariato),
Fondazione Its per le nuove tecnologie della vita (soggetto sin-
golo), Fondazione Fratelli di San Francesco D’assisi Onlus (in

partenariato), Mp&J S.R.L. (in partenariato), Associazione Te-
lefono Donna - Onlus, Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco
Andreoni” (soggetto singolo), Mestieri Lombardia Consorzio Di
Cooperative Sociali A.R.L. (in partenariato), Arsutoria School
S.R.L. (in partenariato), Afol Metropolitana (soggetto singolo),
Fondazione Enaip (in partenariato).

Una delle ultime osservazioni dell’Osservatorio Mameli
riguardava una diversa valutazione della forma dei
nuovi edifici (es.: strutture a sviluppo verticale) che con-
sentirebbe di consumare meno suolo e meglio salva-
guardare il sistema del verde esistente, senza ridurre il
numero degli alloggi previsti.  Sono state in questo senso
prese in considerazione nuove soluzioni?
Era un tema emerso nell’ultimo incontro organizzato dal
Municipio da parte dell’Osservatorio. In quella sede ave-
vamo chiarito che l’assetto planivolumetrico era stato og-
getto di valutazione da parte della Sovrintendenza e della
Cassa Deposito e Prestiti. 
Il progetto preliminare del complesso architettonico denominato
“ex Caserma Mameli” è stato esaminato dal Ministero per i Beni
Culturali-Sovrintendenza per i beni Architettonici e Paesaggi-
stici di Milano, nell’ambito dell’iter istruttorio di formazione del
Piano, ottenendo pareri favorevoli.
È stato nuovamente valutato favorevolmente dalla Soprinten-
denza in data 03.04.2020. La stessa Sovrintendenza, nel mede-
simo parere, fa presente che l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21
del D.lgs 42/2004 potrà essere rilasciata solo dopo la presenta-
zione del progetto definitivo alla medesima. Infine gli elaborati
relativi al Piano approvato, recepiscono le prescrizioni tecniche
espresse, in sede di Conferenza dei servizi, nonché, dalla Com-
missione per il Paesaggio e dal Municipio 9.

Sempre l’OM ha constatato come la realizzazione di 550
nuovi appartamenti comporterà un forte aumento degli
abitanti in zona. Questo imporrà di riconsiderare i ser-
vizi nei quartieri Niguarda - Pratocentenaro - Bicocca;
servirà rivalutare l’impatto sulla qualità della vita come:
viabilità - sistema stradale - posteggi - verde pubblico -
inquinamento - trasporti pubblici - assistenza alla per-
sona - scuole - sicurezza - servizi pubblici ecc… Quali
sono le misure che il Comune di Milano ha intenzione
di prendere per prevenire questo problema?
Il Piano è stato valutato in termini di bisogni di servizi indotti
dallo stesso e prevede come già detto l’insediamento nelle tre
casermette di servizi dedicati alla formazione e lavoro giovani,
culturali e sociali andando di fatto ad incrementare l’offerta di
servizi nel quartiere e nella città. Oltre alla realizzazione di un
Parco aperto al quartiere di grande valore storico testimoniale,
di fatto già esistente, nella ex piazza d’Armi della Caserma Ma-
meli. Inoltre il Piano è stato oggetto di Valutazione ambientale
strategica, procedura che consente di verificare tutti gli elementi
elencati, in termini di traffico, trasporto pubblico ecc.

Progetto Scarioni: la parola al Presidente del Municipio 9 Anita Pirovano
Andrea Bina

Presidente Anita Pirovano l’iter del “progetto Sca-
rioni” sta andando avanti. Facciamo il punto

della situazione?
Oggi la situazione è questa: abbiamo fatto a luglio, proprio
alla Scarioni, un’assemblea pubblica molto partecipata e
raccolto le istanze dei cittadini. Poi come Municipio 9 ab-
biamo fatto una delibera con delle linee di indirizzo per ga-
rantire la sostenibilità sociale ed ambientale del progetto.
Il Comune ha proceduto con una delibera di Giunta, che
accorda l’interesse pubblico al progetto pervenuto dalla So-
cietà spagnola Ingesport ed assume gli indirizzi che come
Municipio abbiamo dato e che quindi andranno salvaguar-
dati nei prossimi passaggi. Dalle informazioni che ho
dall’Assessora Martina Riva in queste settimane gli uffici
sono al lavoro per redigere il bando che dovrebbe essere
pubblicato all’inizio del 2023.

Nei mesi scorsi sul nostro giornale abbiamo ospitato la
voce del Municipio 9, del Comune di Milano e delle re-
altà presenti nel quartiere. Sono emerse visioni ed esi-
genze differenti. È evidente che ci sia bisogno di fare
sintesi: cosa ne pensa lei di quanto finora elaborato?
È evidente che ci sono sensibilità diverse ma tutte rivolte ad
un obiettivo comune: restituire la struttura ai cittadini per-
ché è un bene di tutti e di ciascuno. Abbiamo davanti un pas-
saggio stretto che deve tenere conto delle esigenze dei fruitori
della struttura e quindi degli interessi del pubblico senza di-
menticarsi della tenuta economica di chi sta attivando un in-
vestimento importante. Siamo convinti che, mantenendo un
equilibrio sui temi dei costi delle piscine scoperte, della con-
divisione del parcheggio con altre strutture, (penso alla na-
scente Casa di Comunità che sorgerà nell’ex mercato
comunale coperto) e della sostenibilità ambientale comples-
siva dell’intervento, potremo vedere una riqualificazione che
alle condizioni date sarà un bene per Pratocentenaro, Ni-
guarda e per tutto il Municipio.
Cosa ha suggerito il Municipio 9 al Comune e cosa è
stato accolto?
Già anticipavo che come Municipio 9 abbiamo chiesto in par-
ticolare grande attenzione sulle tariffe, chiedendo che siano ac-
cessibili e che si lavori soprattutto per rimodulare di molto,
rispetto a quanto prospettato, il biglietto singolo di ingresso
alle vasche scoperte. Al netto degli abbonamenti e delle altre
politiche tariffarie che l’operatore adotterà per la parte fitness
dell’impianto, bisognerà salvaguardare la possibilità di tutti di
fruire la piscina. In particolare di chi passa l’estate a Milano.
Voglio a questo proposito citare un film di Monicelli, “Renzo e
Luciana”, girato proprio alla Scarioni e in cui due operai si in-
contravano ed innamoravano a bordo vasca. Era il 1962, ma
sessanta anni dopo dobbiamo ricordarci che esiste un “diritto
alla piscina”, inteso come la possibilità di beneficiare di oppor-

tunità di benessere e svago accessibili e popolari. E poi, siccome
in piscina non è necessario andarci in automobile, pensiamo a
una condivisione delle aree del parcheggio, che per noi rappre-
senta una esternalità negativa ma che la società ritiene fon-
damentale, legandole agli altri servizi pubblici come appunto
la Casa di Comunità in costruzione. L’Amministrazione Co-
munale ha raccolto la nostra delibera favorevolmente e la fase
in cui si potranno affrontare tutte queste questioni, che per noi
sono dirimenti rispetto alla bontà dell’intervento, sarà soprat-
tutto la fase di convenzionamento successiva all’assegnazione
della struttura alla chiusura del bando.
Cosa chiedete di modificare ulteriormente per miglio-
rare questa importante riqualificazione? Le critiche ed
i malumori arrivano soprattutto per quanto riguarda i
costi di accesso alla struttura. Già si parla di centro
sportivo per i benestanti.
Il tema dei costi, l’ho detto e mi fa piacere ripeterlo di nuovo,
è quello per noi centrale e prioritario. Ben venga l’investi-
mento di un privato, ben venga una riqualificazione, ma se
c’è un interesse pubblico allora bisogna garantire che i
prezzi, almeno per il centro balneare, quindi le piscine sco-
perte, che non rappresentano peraltro il core business della
società che ha presentato il progetto, restino popolari. Sa-
rebbe un controsenso ed un autogol addirittura commerciale
aprire una struttura del genere che non si rivolge innanzi-
tutto alle persone che abitano i quartieri limitrofi. Noi
stiamo lavorando perché prevalga il buonsenso.
Tempi italici permettendo, aggiorniamo il cronopro-
gramma: bando, aggiudicazione, ristrutturazione ed
apertura dell’impianto. A quando il primo tuffo?
Sui tempi dei cantieri è sempre difficile fare previsioni. L’obiet-
tivo è certamente quello che entro la fine del mandato la Sca-
rioni possa riaprire, finalmente, le porte. Anzi forse meglio dire
riempire le vasche.
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L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

Il Signore bussa alla tua porta

L’immagine natalizia piùconsueta è un presepe visi-
tato dagli “uomini di buona vo-
lontà”, è l’immagine di un Dio
che si fa piccolo davanti ai
grandi della terra, è la debolezza
che si misura con la prepotenza,
è l’essenziale che fa impallidire
il superfluo, è la povertà che pre-
dica alla ricchezza senza mi-

sura. Il Natale è Dio che bussa alla nostra porta. Non
siamo noi che gli andiamo incontro, ma è Lui che viene
verso di noi e ci chiede di fare i nostri passi verso la sua
proposta. Il Natale è il momento della fede. Una fede

difficile ma necessaria, zoppicante ma totale, titubante
ma disponibile. La solidarietà verso il fratello che soffre
non può essere che un segno di una nostra conversione
più profonda, di un voler stare dalla parte di Dio contro
il modello mondano del vivere. Non è solo filantropia,
non è solo voler fare del bene, condividere. È tutto que-
sto insieme al nostro desiderio di far entrare Dio nella
nostra vita. Il bambino che contempla stupefatto quella
capanna deve essere l’icona del nostro atteggiamento.
Dio stupisce l’uomo perché fa una cosa che mai nessuno
si sarebbe aspettato, da un Dio: si abbassa, ti parla, con-
divide la tua vita, e a tuo vantaggio, affinché tu possa
rialzarti, parlare a Lui, condividere la sua divinità.
Non sprecare l’occasione! Buon Natale!

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)

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

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

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

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

FERRARI
preziosi

GIOIELLI ACCIAIO SCONTO

Viale Suzzani n. 58

BUON NATALE !!

DA € 4.00
A € 8.00

“Parole nella musica del corpo”

Un CICLO DI INCONTRI in cui dare voce alla poetica del corpo
incontrando creatività e musica in totale armonia e libertà di movimento.

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

PROVA
GRATUITA

Presenta
Percorsi di danzamovimentoterapia

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
PARISI

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

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

Orario: da martedì
a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.30
sabato ore 8.00 - 15.30

tutti i giorni
su appunamento

NUOVA IDEA
Parrucchieri

Buon Natale

Buone Feste

Gisella, donna eclettica

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà

Desidero scrivere di questa giovane amica che ama ed ha
praticato diversi sport: ginnastica artistica, pallavolo, ka-

rate, calcio, nuoto, tennis, acrobatica ma ora predilige lo yoga
perché è una pratica che coglie l’importanza del momento e
non alla forma fisica. Ha un lavoro impiegatizio di un certo li-
vello che apprezza, è laureata in pubblicità e comunicazione
d’impresa, ha lavorato per un quotidiano sperimentando orari
e ritmi di una redazione. Ha vissuto per tre anni in Germania
durante le scuole elementari. Ha studiato e conosce bene di-
verse lingue come l’inglese, il tedesco, un po’ di cinese e ovvia-
mente l’italiano, lingua madre. È sempre stata appassionata
di storie fantasy, fantascientifiche e thriller che recensiva per
una rivista di letteratura. Ama la natura ed è legata ai pae-
saggi toscani, al suo mare ed ai suoi boschi. Inoltre le piace di-
pingere, come autodidatta, e le piacciono i fiori, i paesaggi e
qualche ritratto. Insomma, in zona, abbiamo una donna eclet-
tica che ci offre di vedere anche due lavori a tempera. Buona
vita a Gisella che non ci stupirà negli anni a venire perché
ricca di volontà e di sorprese in ogni campo!!!

I colori dell’autunno
a Villa Clerici

ZOOM IN   ONA

a cura di Beatrice Corà

Nei cortili di Villa Clerici, settecentesca, mi trovo ad
ammirare non solo ciò che è arte, scultura, architet-

tura, natura, già descritta nel gennaio 2021, ma mi sof-
fermo per i colori autunnali a quasi fine novembre di
quest’anno… Dopo una lunga estate calda e afosa è sem-
pre un grande piacere tornare in questa villa proprio a
Niguarda! Invito le persone che ancora non sono andate
a visitare questo luogo variopinto, a due passi da casa!!!
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Sanità lombarda, il disastro delle liste d’attesa:
intervista a Pierfrancesco Majorino

Andrea Bina

Gli ospedali lombardi sono un’eccellenza italiana,
ma per tutto il resto c’è da mettersi le mani nei ca-

pelli. La sanità territoriale è sostanzialmente inesistente
e le liste d’attesa hanno raggiunto livelli insostenibili.
Se paghi ottieni tutto in pochi giorni, ma se vai con il
sistema sanitario nazionale fai in tempo a morire…

Pierfrancesco Majorino, candidarsi alla presidenza
della Regione Lombardia significa mettere mano
al capitolo più importante del bilancio regionale:
la sanità e, più in generale, il welfare. Ci anticipa
qualche idea che ha intenzione di inserire nel
suo programma elettorale?
La sanità regionale deve essere totalmente ripensata.
É necessario un immediato riequilibrio tra sanità
privata e pubblica, tornando a investire fortemente su
quest’ultima. Quanto avvenuto in occasione dell’emer-
genza Covid è sotto gli occhi di tutti. Pochi mesi prima
che scoppiasse la pandemia un attuale Ministro - Gian-
franco Giorgetti - aveva affermato che i medici di base
non servivano più perché la gente andava a cercarsi lo
specialista. Si è visto il risultato di questa visione di
marca Lega: lo sfascio della sanità che ha portato alla

totale ospedalizzazione della gestione dell’emergenza.
E ora, anche alla luce della riforma Fontana - Moratti,
non vi sono stati miglioramenti. Anzi. Il ruolo dei
medici di base deve essere valorizzato e sostenuto. La
sanità pubblica deve tornare ad essere la priorità di
Regione Lombardia. È la voce più importante del
bilancio e la guida dell’amministrazione regionale su
questo particolare capitolo di spesa deve essere forte e
autorevole.

Parliamo di uno dei buchi neri della sanità lom-
barda: le liste d’attesa. Cosa ne pensa dell’attuale
situazione e cosa propone per cercare di cancellare
o ridurre questa cronica inefficienza?
Fontana e Bertolaso hanno dovuto sostenere che la si-
tuazione era fuori controllo. Si parla di 66.000 visite
programmate oltre tempi umanamente accettabili. Fon-
tana, come Alice nel Paese delle Meraviglie, si è “svegliato”
da questa situazione allucinante. Bertolaso ha dichiarato
pubblicamente che alcune strutture davano percentuali
irrisorie di visite su prenotazione tenendo la più alta
percentuale per quelle a pagamento. Una situazione che
i cittadini conoscono. Se paghi, la visita la puoi avere

anche pochi giorni dopo: é allucinante che ciò avvenga
in Lombardia. Ed é stupefacente come la sanità registri
queste difficoltà in una Regione che ha straordinarie ec-
cellenze pubbliche e private che, tuttavia, non vengono
valorizzate come si dovrebbe. Appena eletto, come primo
atto sarà mia cura cambiare pagina in maniera radicale.
Mai più una situazione di questo tipo.

Non meno grave la situazione della sanità terri-
toriale. La pandemia ha dimostrato tutta la fra-
gilità e l’inefficacia di un sistema tutto focalizzato
sugli ospedali. Anche in questo caso lei cosa
pensa di proporre ai cittadini lombardi?
Come ho detto intendo potenziare il ruolo dei medici di
base e valorizzare le loro competenze. Devono essere
messi in grado di intervenire appieno per evitare un
concentramento negli ospedali come abbiamo visto con
l’emergenza Covid. La Riforma Fontana-Moratti non
risolve nulla. Le Case di Comunità così come pensate
non assolvono ai compiti. Quella Riforma deve essere
totalmente riscritta. Ed è ciò che farò. Subito. Riscrivendo
daccapo la riforma con i medici, gli infermieri e gli ope-
ratori sanitari.

Covid, influenza e sanità lombarda: bilancio di questo complesso 2022
Michele Cazzaniga

Dottor S.M. siamo giunti alla fine di questo com-
plicato 2022. Siamo arrivati a dicembre meglio

di come ci siamo entrati? Facciamo il solito punto
Covid ed Influenza: come stanno i suoi pazienti?
Covid stabile ed Influenza in forte crescita?
Per quanto riguarda il Covid la situazione è sicuramente
migliorata, i contagi sono stabili e non gravi. Ricordiamo
ancora il “delirio” dell’anno scorso, tra code interminabili ai
punti tampone e gente che stava male per problemi respi-
ratori più o meno gravi. Nelle ultime settimane stanno
prevalendo le patologie da virus respiratori che danno
origine a quadri simil-influenzali o influenzali con febbre
alta che può durare anche 5 giorni, dolori muscolari ed ar-
ticolari, raffreddore e mal di gola. Particolarmente colpita
è la fascia dei bambini e ragazzi tra 0-14 anni e particolar-
mente i più piccoli (0-2 anni) che in pratica non sono mai
venuti a contatto con questi virus, avendo trascorso gli
ultimi inverni a casa e con le scuole chiuse.

Le nuove direttive governative hanno deciso di
comunicare i dati Covid una volta alla settimana.
Scelta giusta? Condivide la scelta di mantenere
le mascherine negli ospedali e nelle case di ri-
poso? L’ultima volta che sono entrato nel suo

studio c’era il cartello dell’obbligo della masche-
rina anche da lei…
Condivido la comunicazione dei dati una volta alla settimana.
Siamo in una fase di convivenza con il virus, la comunicazione
giornaliera genera apprensioni ed ansie che non sono giustificate
con le attuali varianti. Continuiamo invece a sostenere la
vaccinazione negli anziani e nei fragili; questo vale anche per
l’antinfluenzale. Inutile dire che condivido pienamente l’obbligo
delle mascherine nelle strutture sanitarie, anche il nostro
ambulatorio lo è e le lascio immaginare tra persone fragili e
con patologie qual è il movimento in questo periodo.

Le scuole tengono… i ragazzi sono forti anche
senza mascherina. Lo stesso nel mondo dello
sport. È la dimostrazione che il Covid fa disastri
fra le persone fragili?
Sicuramente il Covid attuale è da temere soprattutto
nei fragili, come possiamo constatare nella quotidianità
del nostro osservatorio. Per i bambini e ragazzi ora
destano più preoccupazione le patologie influenzali, pa-
tologie che nella maggior parte dei casi si risolvono in 5-
7 giorni con riposo, adeguata idratazione e antipiretici.
Gli antibiotici vanno dati solo in caso di complicazioni e
devono essere prescritti dal medico.

Ultima domanda che nulla ha a che vedere con il
Covid ma che il Covid ha molto probabilmente
peggiorato: parliamo delle liste d’attesa in Regione
Lombardia. Liste d’attesa per visite, esami ed ac-
cesso alle case di riposo. Insomma per farsi curare.
È evidente la disuguaglianza fra chi accede con il
sistema sanitario nazionale e chi paga: parliamo
di molti mesi di differenza. Oggettivamente così
non può funzionare…
Sicuramente la pandemia ha esasperato una situazione
che in Lombardia era già critica prima. Sta diventando
difficile curare le persone, anche chi può ricorrere al
privato non trova disponibilità in tempi brevi. Le
priorità che indichiamo nelle prescrizioni specialistiche
non sono considerate all’atto della prenotazione. È di
questi giorni la notizia che la Giunta Regionale, su
proposta dell’Assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha
approvato una delibera per ridurre i tempi di attesa di
alcune prestazioni specialistiche. Da una parte sono
state individuate le dieci prestazioni ambulatoriali che
necessitano di un miglioramento dei tempi e dall’altra
è prevista che ASST e IRCCS aumentino le disponibilità
per gli appuntamenti (incremento degli slot delle
agende). Vedremo.

Fiocco rosa a Niguarda: nasce la Fondazione Ospedale Niguarda
Anna Aglaia Bani

Lo scorso 21 novembre, nell’aula magna dell’Ospedale
Niguarda e alla presenza delle più importanti

cariche pubbliche, è stata presentata la nuova Fondazione
Ospedale Niguarda, l’ente di diritto privato nato per
supportare e arricchire i servizi e le attività del più
grande Ospedale milanese.
L’evento è stata l’occasione per presentare gli obiettivi
della Fondazione e per approfondire in particolare il
rapporto del nuovo Ente con le attività dell’Ospedale
Niguarda. Inserendosi nel solco delle migliori esperienze
nazionali e internazionali, la nuova Fondazione Ospedale
Niguarda, presieduta da Marco Bosio, Direttore Generale
dell’ASST Niguarda, nasce per garantire supporto alle
attività cliniche e di assistenza, di formazione e di ri-
cerca dell’ASST Niguarda, attraverso la raccolta e l’or-
ganizzazione di risorse private, provenienti da cittadini,

associazioni e realtà economiche del territorio lombardo.
La Fondazione intende promuovere nuovi progetti e
iniziative per sviluppare l’attività dell’Ospedale nei
confronti dei pazienti, della ricerca e dell’innovazione e
sarà guidata da un Consiglio di Amministrazione di
alto livello che vede la partecipazione di professionisti
ed esponenti del mondo delle imprese tra i quali:
Riccardo Bruno, Nazzareno Carusi, Dario Frigerio, Car-
lo Montella, Massimo Moratti, Mariasole Brivio Sforza.
Marco Bosio, Direttore Generale ASST Niguarda e Pre-
sidente della nuova Fondazione Ospedale Niguarda,
ha detto: “Dalla sua fondazione ad oggi, il legame stret-
tissimo tra l’Ospedale Niguarda e la cittadinanza mi-
lanese ha accompagnato per più di ottant’anni, senza
mai venir meno, la vita della nostra città e della Lom-
bardia tutta. E proprio nel momento di massima difficoltà

della nostra storia recente, nei giorni in cui l’emergenza
pandemica ha stravolto le vite di tutti noi, questo legame è
stato, se possibile, ulteriormente rinsaldato.
La generosità dei cittadini, delle associazioni e delle
aziende che operano sul territorio lombardo ci ha di-
mostrato ancora una volta le potenzialità di questo
rapporto indissolubile.Da qui la volontà di creare uno
strumento che possa consentirci di mettere al servizio
dell’Ospedale, e quindi dei cittadini, le risorse che la
Fondazione sarà chiamata a gestire, con l’obiettivo di
offrire nuovi servizi e rafforzare ulteriormente la ricerca
e l’innovazione, che vedono il Niguarda in prima fila a
livello internazionale”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.fondazioneospedaleniguarda.it

Salvatore Siena tra i migliori
“influencer” nel mondo oncologico

Michele Cazzaniga

Personalmente non seguo gli in-
fluencer che, nei più svariati campi,

mi vogliono spiegare cosa dovrei fare,
acquistare, conoscere, apprezzare ecc.
Farò un’eccezione per raccontarvi questo
ambito riconoscimento assegnato ad
un medico dell’Ospedale Niguarda. Sal-
vatore Siena, Direttore del Dipartimento
di Oncologia e Ematologia di Niguarda
e professore ordinario di Oncologia Me-
dica dell’Università degli Studi di Mi-
lano, è tra i ricercatori più influenti e
citati secondo la classifica “Highly Cited
Researchers 2022”.
La graduatoria identifica gli scienziati
che, nel mondo, hanno prodotto le pub-

blicazioni più citate nel proprio settore
nell’anno di riferimento, esercitando
un’influenza significativa nel campo
della ricerca.
Per un ricercatore appartenere a questa
lista rappresenta uno dei maggiori ri-
conoscimenti internazionali oltre ad
essere un parametro molto importante
nella classifica mondiale di qualità
delle università. La selezione “Highly
Cited Researchers” a cura di Clarivate
Analytics, che raccoglie ed elabora i
metadati dalle pubblicazioni scientifiche
in tutti i campi della ricerca, ha iden-
tificato per l’anno 2022, 6938 ricercatori
in tutto il mondo, 104 in Italia.

Al via il piano freddo
per i senza dimora 2022/2023

Michele Cazzaniga

Dallo scorso 28 novembre il Comune
di Milano ha riattivato il piano freddo

per potenziare l’assistenza ai senza dimora
quando le temperature invernali mettono
più a rischio la loro incolumità. Le strutture
adibite a questo importante servizio sono
quelle di proprietà del Comune di viale
Puglie e via Barabino e quella di proprietà
del Terzo settore di via Saponaro che ver-
ranno gradualmente aperte all’esauri-
mento dei posti attualmente utilizzabili.
Anche quest’anno l’Amministrazione Co-
munale chiede l’imprescindibile supporto
dei milanesi perché segnalino, contattando
il numero 0288447646, attivo h24 e tutti
i giorni dell’anno, le persone in difficoltà

e aiutino ad attivare interventi tempe-
stivi ed efficaci. L’accesso alle strutture
sarà possibile presentandosi al Centro
Sammartini di via Sammartini 120, che
è il punto di accesso di tutti i servizi
per i senza dimora, dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18 il lunedì, martedì, giovedì
e venerdì, dalle 14 alle 18 il mercoledì e
dalle 10 alle 17 nei fine settimana e nei
giorni festivi. L’accoglienza sarà possibile
dopo uno screening sanitario a cura di
Medici volontari italiani. Per la prima
volta quest’anno, durante il controllo
medico, verrà offerto, grazie alla colla-
borazione con l’Asst Niguarda, il vaccino
antinfluenzale.
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Il punto sullo Sportello immigrazione di via Cagni,
senza dimenticare i diritti umani

Sulla vicenda di via Cagni e di viale Suzzani sembra di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.

Da circa un anno in via Cagni, infatti, è in funzione lo
Sportello immigrazione della Questura di Milano, dedicato

al primo appuntamento per le persone straniere che intendono
fare istanza di protezione internazionale. L’ufficio riceve le
persone, suddivise per lingua, secondo un calendario prestabilito,
ma senza possibilità di prendere appuntamento. La situazione,
gravosa per le persone straniere, costrette a code di giorni e di
notti, ha causato ovviamente seri problemi anche agli abitanti
del quartiere, che si si sono spesso trovati a dover sopportare il
disagio creato dallo stazionamento di queste persone, prive di
una struttura di accoglienza dotata di servizi igienici e ripari
adeguati. Tutto ciò ha generato un diffuso malcontento e un
oggettivo degrado delle aree interessate. A complicare la situa-
zione, già abbastanza gravosa, la chiusura del supermercato di
via Suzzani 237, di proprietà Aler, tutt’ora sfitto, ha attirato
molte persone senza dimora che hanno trovato rifugio nel par-
cheggio. Il Comune e il Municipio 9, benché non istituzionalmente
competenti in materia, si sono adoperati in un continuo
confronto con le differenti istituzioni coinvolte al fine di trovare
una soluzione. “Il Municipio 9 e il Comune di Milano, anche su
sollecitazione di diversi cittadini, comitati e associazioni del
territorio, nelle scorse settimane si sono attivati - ci dicono in
una lettera gli assessori Bertolé e Granelli e la Presidente del

Municipio 9 Anita Pirovano - con le istituzioni competenti per
favorire l'individuazione delle opportune e necessarie soluzioni.
Nostri obiettivi prioritari sono favorire un corretto e dignitoso
accesso agli uffici della Questura di Milano per le persone stra-
niere che richiedono di protezione internazionale, evitare che
queste persone vivano in condizioni di degrado e fare sì che il
quartiere non si trovi più in una situazione che genera una
percezione di insicurezza tra gli abitanti”. Grazie al confronto
avviato dal Comune di Milano con la Questura e la Prefettura
di Milano sono state avviate alcune azioni concrete per
affrontare le diverse problematiche. Innanzitutto, già a partire
dai mesi estivi, sono state collocate in via Cagni alcune strutture
di protezione e servizi igienici temporanei, a cura del Comune
di Milano, d'intesa con la Questura. Nelle serate del 9 e 10 no-
vembre scorsi, poi, sono state realizzate due uscite delle Unità
di strada con personale specializzato e multilingue e diverse
realtà del Terzo Settore, che hanno avviato dei colloqui con le
persone presenti, per capire con precisione le ragioni della loro
presenza lì e trovare le soluzioni più adeguate per ogni
situazione. Con la Questura si è poi cercato di definire procedure
e condizioni di accesso agli uffici di via Cagni maggiormente
dignitose per le persone e quindi anche per il contesto. Per
quanto riguarda viale Suzzani 237, il Comune di Milano ha

avviato un confronto con la Direzione generale di ALER, se-
gnalando l’urgenza di sottrarre l'immobile dallo stato di ab-
bandono in cui si trova, innanzitutto chiudendo adeguatamente
gli spazi per evitare l’accesso e poi prevedendone la sistemazione
in tempi brevi per un prossimo utilizzo. È fuori di dubbio infat-
ti, come sottolinea anche il Comitato Bicocca, che dei locali
sfitti ed incustoditi generino una situazione di pericolo, indi-
pendentemente da chi li occupi. Infine il 27 novembre scorso la
Questura ha provveduto a coordinare le operazioni di allonta-
namento delle persone dal retro del supermercato, mentre la
Protezione Civile del Comune di Milano ha raccolto gli oggetti
di alcune persone non in grado di portarle via, così che oitessero
recuperarle successivamente. “Ora ALER - esorta l’assessore
Granelli in un post su Facebook - chiuda bene quegli spazi e
soprattutto faccia in modo che il retro non sia accessibile, non
essendo un parcheggio pubblico”. Il nostro giornale penso pos-
sa dirsi orgoglioso di aver puntato i riflettori su questa vicenda,
senza mai perdere di vista i diritti di tutti. Crediamo che
questa collaborazione tra le istituzioni coinvolte abbia avviato
verso la soluzione questa incresciosa situazione, togliendo la
terra sotto i piedi a chi pensava di poter soffiare sul fuoco del
razzismo, ma senza mai dimenticare i diritti dei cittadini che
abitano nel quartiere. (Antonella Loconsolo)

Viaggio in Iran, tra rivoluzione e costruzione della democrazia

No, non stiamo parlando solo di donne e hijab ma di libertà,
diritti e democrazia per tutte e tutti e sí, l’Occidente deve

prendere una posizione netta contro i personaggi legati al
regime, riconoscendo (e sostenendo) questo movimento come
una vera e propria rivoluzione. Sono questi, sintetizzati al
massimo, i punti su cui si batte il popolo iraniano, formalmente
dallo scorso settembre 2022 ma, a ritroso nel tempo, ormai da
diversi anni. Ne abbiamo parlato con Mona, donna iraniana
che vive ormai da anni in Italia, a Milano, e che ci ha restituito
una visione lucida (per quanto drammatica) di quello che sta
succedendo nella sua terra natale.

Ciao Mona, ci parli un po’ di te? Chi sei? Da dove vieni?
Qual è la tua storia?
Inizio con questa frase che ho scritto sul mio profilo circa 2
mesi fa: sono arrabbiata, piango molto, sono preoccupata, ho
la speranza, sono disperata, sono fiera, sono una donna
iraniana. Mi chiamo Mona e vivo in Italia da oltre 10 anni,
vengo da Tehran. Inizialmente sono venuta per studiare, poi
ho iniziato a lavorare e mi sono sposata. Il motivo per cui sono
uscita dall’Iran è principalmente perchè essere una donna in
generale è difficile, essere una donna in Iran è ancora più
difficile, con tutte le limitazioni che c’erano e ci sono ancora
(anche se spero per poco).

Ci inquadri la situazione politica ma soprattutto sociale
che sta vivendo l’Iran in questo momento (più o meno
dall’uccisione di Mahsa Amini “Jina” per mano della
polizia iraniana, che per tutto l’occidente ha segnato
un punto di non ritorno)? 
Il 17 settembre scorso Masha Amini è stata uccisa dalla
polizia morale iraniana per non avere rispettato il dress code
del regime, rappresentato dall’hijab: quanto avvenuto è stata
la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quel momento è
infatti iniziata una costante protesta che ha coinvolto tutti gli
strati sociali del Paese a favore della libertà di espressione

People saving People
Beatrice Corà

Ecco che per Natale arriva il libro
n. 22 di Xmas Project dedicato

al Mar Mediterraneo. Il Mare No-
strum è una via di speranza dispe-
rata e di fuga da orrori, soprusi,
violenze, guerre e carestie di ogni
tipo. La ResQ People italiana aiuta
donne, bambini, uomini che partono
dall’Africa. La ResQ People, la nave
della società civile italiana, nasce
per andare incontro a quelle donne,
bimbi, uomini che partono e che,
spesso, dopo settimane, mesi o anni
di viaggio e prigionia sono vittime di
mercanti prima in Niger o in Chad

e poi nei lager libici. Xmas Project ha realizzato un modello grafico
e quindi un libro illustrato che racconta e divulga ciò che avviene
prima durante e dopo una missione di soccorso nel mediterraneo
centrale. Da questo Libro solidale nascerà un secondo libro per
spiegare come si salvano le persone in mare. I fondi che riusci-
ranno a raccogliere serviranno per coprire le spese della realizza-
zione delle tavole illustrate, ma la gran parte del budget sarà
destinata all’acquisto dei kit indispensabili sulla nave per i più
piccoli e le loro mamme. Sono entrati a far parte del libro i ragazzi
delle scuole dai 14 ai 20 anni e i più piccoli che partecipano al pro-
getto “Chi salva una vita salva il mondo intero scritto nel Talmud
di Babilonia”. Questo sarà un regalo o tanti regali unici e diversi
per Natale che arriverà tra pochi giorni. I libri saranno a disposi-
zione per il ritiro in via Villa Mirabella 6 a partire dal 12.12.22.
Potete contattare Xmas Project alla e-mail: info@xmasproject.org
- www.xmasproject.it.

Aspettando il Natale… Antonietta
il personaggio del mese

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari lettrici e cari lettori di zona Franca,
con dicembre arriva il Natale e sappiate

vivere con i bambini momenti di gioia perché
è un giorno speciale” i bambini sognano” e un
Natale anche se povero non si dimentica.
Nel cuore abbiamo due finestre, nella pri-
ma c’è chi vive per se stesso ed ignora tutto
ciò che lo circonda, la tiene sempre chiusa.
Nella seconda si vive il dolore della guerra,
della pandemia, delle famiglie che fanno
fatica, una finestra che il cuore tiene sem-
pre aperta, perché vuol dire amore, solida-
rietà, perdono. Perché il Santo Natale è
“condivisione”.
Il personaggio di questo mese è Antonietta
Maria Carrara, 86 anni, volontaria sama-
ritana che solo da giugno si è ritirata dal
servizio. Tante volte vi ho parlato di volon-
tariato in particolare dell’”Unione Sama-
ritana” che dal lontano1947 con i suoi
volontari fa servizio all’Ospedale di Ni-
guarda. Quante volte vi ho parlato del re-
parto di psichiatria Origgi dove dal 1985
ho prestato volontariato. Poi la pandemia
ha cambiato tutto. Tanti reparti sono
chiusi al servizio di volontariato; non mi soffermo su questo
avrò modo più avanti di scrivere.
Vorrei parlare di Antonietta, per tutti noi volontari samaritani è
la volontaria che da 25 anni si occupa di guardaroba e lavanderia,

piccola di statura ma con l’agilità di una gaz-
zella. Le sue giornate hanno un programma,
tutte le mattine fa una breve corsa nel parco,
poi con la bicicletta alle 9 arriva in associa-
zione, verso le 13.00 una pausa per il pranzo
poi riprende il suo operato fino alle 17.00.
Venticinque anni dedicati al volontariato cari
lettori. Sapete cosa vuol dire essere volontari
della lavanderia? Io la vedo tutti i giorni a
piedi con il carrello a ritirare i sacchetti della
biancheria sporca dei pazienti che non hanno
famiglia o parenti lontani, dei migranti che
quando arrivano non hanno un cambio e lei
con abnegazione, amore e devozione non si è
mai fermata. Nel reparto dove sono volonta-
ria, la psichiatria, nei sacchetti non si trovano
solo pigiama e asciugamano ma trovi tutto e
di più e lei ogni volta prende il sacchetto e lo
riporta dopo due giorni profumato di pulito.
Tutto questo con la pioggia, il vento, la neve
e il caldo torrido. Grazie Antonietta per tutte
le volte che gli infermieri ti hanno chiamato
per chiederti un paio di ciabatte, della bian-
cheria intima, un maglione e tu sceglievi
con cura e portavi il meglio in reparto. Gra-

zie Antonietta di quando venivo a trovarti per scambiare due
parole; possa tu riposarti con l’affetto dei tuoi cari, tu cara
amica insostituibile “Antonietta, volontaria samaritana del
guardaroba e lavanderia”.

delle donne iraniane, ma non solo: le proteste partono oggi dalle
donne ma coinvolgono tutte e tutti, anche gli uomini. La reazione
da parte del regime Islamico è stata ed e tutt’ora brutale,
tutt’altro che democratica. Ti riporto qualche numero: oltre
16.000 arresti in piazze, strade e proprietà private senza alcun
mandato; 410 manifestanti uccisi, di cui 58 minori (Fonte:
HRANA, agenzia attivista per i diritti umani); Il 12 novembre,
227 membri del parlamento iraniano hanno chiesto alla magi-
stratura di emettere condanne a morte per le persone arrestate.
Vanno aggiunti stupri, violenze e altre azioni aberranti, disumane,
da parte di forze dell’ordine, le quali pare vengano addirittura
drogate per poter agire con tale violenza.

In questo scenario drammatico, quali pensi che pos-
sano essere le prospettive per il popolo iraniano?
Pensi davvero che si stia andando nella direzione
della liberazione? 
Non è facile rispondere a questa domanda poichè non sono
un’attivista nè ho informazioni sufficienti a livello politico.
Posso solo dire quello che sto osservando. Quando nel 2009 ci
furono le prime proteste, quelle del movimento verde (che ne-
cessiterebbe di un’intervista a parte), il regime islamico riuscí
a distruggere il valore politico della religione; oggi, nelle
proteste del 2022, vera e propria rivoluzione, il regime è
riuscito a distruggere anche il valore sociale della religione,
motivo per cui vedo un cambiamento significativo nell’atteg-
giamento di manifestanti. Considera che la società iraniana è
una società giovane, con il 70% della popolazione sotto i 40
anni, che vuole costruire un futuro migliore nel proprio Paese
per non emigrare più, come invece è successo a me. Oggi si
chiede un cambiamento radicale: no al regime islamico, una
vera democrazia laica per donne e uomini, una rivoluzione in

cui le donne siano in prima fila (e non è un caso che lo slogan
della rivoluzione sia DONNA VITA LIBERTÀ). Penso e mi
auguro che questa volta sia la volta buona per riuscire a
cambiare davvero qualcosa. 

Come possiamo, noi italiani, dare una mano alla causa
del popolo iraniano?
Trattandosi di una rivoluzione moderna, il ruolo di internet è
fondamentale per aiutarci a far conoscere le notizie in tempo
reale e farci sentire al mondo, su tutte le piattaforme. Chiedo
gentilmente a tutti i giornalisti, i personaggi politici e a chi
può avere una certa influenza sull’opinione pubblica di essere
la nostra voce e parlare di noi il più possibile, informandosi da
fonti affidabili che sono veramente la voce del popolo iraniano
(personaggi come Nazanin Boniadi, Masih Alinejad, Hamed
Esmaeilion, notiziari come Iran international e Man o to).
Inoltre l’Occidente, nei confronti del regime islamico iraniano,
deve fare esattamente quello che ha fatto con la Russia: san-
zionarli tutti, non farli entrare, sospendere qualsiasi tipo di
colloquio e bloccare i loro conti e beni. 

C’è un appello che vuoi lanciare dalle pagine del
nostro giornale?
Parliamone, indigniamoci e chiediamo di coinvolgere le istituzioni
affinchè prendano una posizione in merito. Per farlo, si possono
firmare le petizioni (come quella rivolta al gruppo delle Nazioni
del G7 lanciata da Hamed Esmaeilion) o partecipare a manife-
stazioni come quella dello scorso 26 novembre a Milano. Biso-
gnerebbe informarsi più approfonditamente per capire meglio
cosa è l’Iran, chi sono gli Iraniani, qual è la loro storia e com-
prendere perchè la gente di ogni età sacrifica la propria vita per
ottenere un cambiamento. (Clara Amodeo)
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Tutto cambia attorno a noi

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Siamo circondati dai
cambiamenti in que-

sti ultimi decenni! Na-
turalmente ognuno di
noi presta più attenzio-
ne ai fenomeni che lo
toccano da vicino oppure
che sono “universali”.
La siccità di quest’anno,
assieme alle tempera-
ture africane che abbia-
mo sopportato, sono sot-
to gli occhi di tutti ed
ogni TG, giornale, radio,
ne ha parlato a lungo.
Sì, senz’altro questi sono
i punti principali dei
cambiamenti, perché i
ghiacciai che si sciolgo-
no, al Polo Nord o sulle
Alpi, fanno impressione come pure le “bombe d’acqua”
di abbastanza recente comparsa, ma ci sono anche i
piccoli cambiamenti, direi quasi personali, che attirano
la nostra osservazione. Un esempio? Tutti gli appas-
sionati di fiori ed in particolare dei Gerani sanno che
questi morivano ogni anno per il gelo tanto che si ri-
correva a mille astuzie per salvarli, come quella di to-
gliere la terra ed appendere in cantina le piante a
testa in giù fino alla fine dell’inverno, ma in questi

cinque ultimi anni, da
noi, non è stato neces-
sario intervenire ed ad-
dirittura in questo in-
verno i miei sono sem-
pre stati in fiore. Sì, lo
sentivo che si trattava
di un brutto segno. Se
osserviamo altri abitan-
ti della nostra zona, gli
uccelli, ci sorprendiamo
nel constatare come so-
no cambiati anche loro.
Il Passerotto (nella foto,
un maschio adulto) di
cui ci parlava la mae-
stra, quello che veniva
a beccare le famose bri-
ciole della tovaglia,
quello che faceva il nido

sotto le tegole e cinguettava sui balconi, è scomparso!
I bimbi ed i ragazzi non lo hanno mai visto qui da noi.
Le Cornacchie, di cui non c’era traccia, ora sono le pa-
drone dei giardini e dei viali e qualcuno le addita co-
me la causa della fine dei Passeri e degli altri piccoli
granivori. Chi sente più il gorgheggio del Fringuello o
del Verdone? E, per finire, chi poteva immaginare di
raccogliere le fragole mature a dicembre sul balcone
com’è successo a me?

Provinciale è bello

ZAPPING IN   ONA

a cura di Emilio Ratti

Se proprio non si ha meglio da fare, la televisione diventa
un passatempo abitudinario. Spesso però, l’abitudine

induce l’essere umano a ripetere le stesse azioni che por-
tano ad una triste monotonia. Per rompere il circolo vizioso
basta cambiare canale più spesso, una volta seduti sul di-
vano dopo cena. In quella fascia oraria si possono scoprire
realtà poco conosciute, ma molto interessanti.
Le piccole reti televisive spesso offrono valide alternative
alla programmazione dei grandi network. Durante tutti
i giorni della settimana, infatti si possono trovare infiniti
spunti. Programmi di salute e medicina su Milano-Pavia
Tv (canale 78) e Telecolor (16) solo per fare un esempio.
Programmi utili, ma attenzione ai ciarlatani. La musica
dilaga su Telenova (18), Espansione Tv (14) e Canale Ita-
lia (77). Le notizie locali e le visite al territorio sono i pro-
grammi di punta di Unica, emittente di Lecco (75),
Cremona 1 (19) e TeleBoario (81) che il lunedì sera de-
dica anche una rubrica allo sport praticato in Valle Ca-
monica. BergamoTv, canale 15, ospita ogni giorno uno
spazio per le dediche di compleanno e ricorrenze varie.
Coinvolge i telespettatori proponendo le foto delle loro
gite, e tra queste, con grande sorpresa spuntano anche
quelle scattate nel nostro Parco Nord!
Le tv di provincia sono una realtà durante tutto
l’anno, mentre i classici di Natale arriveranno e sva-
niranno in pochi giorni.

Bicocca: rifiuti per strada e incidenti all’incrocio
via Silvestri - via Smith

TA   EBAO

Da anni, il parcheggio di Via Silvestri all’angolo
con Via Smith viene utilizzato come una disca-

rica. Si possono trovare abbandonati materassi, bat-
terie per auto, lavatrici, televisori, mobili e anche
sacchi pieni di medicinali scaduti. L’encomiabile la-
voro svolto dagli operatori di Amsa viene costante-
mente annullato da incivili che trovano più comodo
abbandonare per strada ciò potrebbe essere smaltito
gratuitamente. In tutti questi anni, il Comune di Mi-
lano non ha mai pensato di installare delle teleca-

mere come avviene in molte altre città? Sempre quel-
l’incrocio, sempre da molti anni, è teatro di innume-
revoli incidenti.
Probabilmente la segnaletica non è sufficiente. La
guida irresponsabile di molti automobilisti che non
rispettano il segnale di ‘dare precedenza’ e attraver-
sano l’incrocio ad alta velocità sono all’origine di tali
eventi. Anche in questo caso il Comune di Milano ri-
sulta “non pervenuto”.
Emilio Ratti (Dicembre 2022)

Spesso scriviamo della Cittadella degli Archivi di Via
Gregorovius 15 (tel. 0288445523), dedicata al grande

pittore, scultore e scrittore Umberto Boccioni, ma ogni
visita porta a nuove scoperte che debbono essere condivise.
Questa volta l’occasione è venuta dall’ANPI sezione di
Niguarda (0266108241) che organizza visite guidate sia
al complesso stesso sia, tra i tanti documenti significativi
della storia della nostra città, ai numerosi manifesti
della Resistenza. Ricordiamo che la Cittadella contiene
documenti che vanno dalla peste manzoniana ad oggi,
fruibili a professionisti, studenti e cittadini che necessitano
di consultare gli attuali 80 chilometri lineari di materiale
(ingresso gratuito ogni giorno salvo sabato e domenica
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16). Tra la documentazione
visibile possiamo trovare tutte le pratiche comunali,
comprese quelle edilizie dal 1800 in poi, manifesti co-
munali, manifesti della Resistenza, mappe del territorio
e anche documenti legati alle leggi razziali del 1938.
Il tutto gestito da un robot, Eustorgio, a cui è demandato
il compito di estrarre in modo automatico i faldoni
necessari. Dicevo al momento poiché il Comune ha
già deliberato la realizzazione dell’ampliamento del-
l’impianto, per una spesa intorno ai 18 milioni di Eu-
ro, che porterà la capienza ad oltre 150 chilometri li-
neari, facendo sì che la Cittadella risulterà il quarto
archivio, al completamento dell’opera, del mondo. Per
il suo utilizzo l’impianto sarà dotato di ulteriori 5 fra-
telli di Eustorgio che si divideranno l’onere del lavoro.
Veramente Interessante!

Al “Caffè Letterario Artis”
si sorride con le vignette di Gero Urso

Valeria Casarotti - Teresa Garofalo

Achi capiterà di entrare
in questi giorni e fino al

13 dicembre al “Caffè Lette-
rario Artis” di via Adriatico
10 sembrerà di trovarsi in
una vera e propria galleria
d'arte. In esposizione su una
parete di una sala del locale,
infatti, attira l’attenzione
una selezione di opere grafi-
che, ottanta vignette realiz-
zate per ben quindici anni,
dal 2007 al 2021, dal pittore
Gero Urso per la prima pa-
gina del mensile Zona Nove.
La mostra, un omaggio alla
memoria dell’artista scom-
parso un anno fa, è stata vo-
luta dalla redazione del giornale e organizzata da
Anna Indino, compagna di vita di Gero. All’inaugu-
razione, avvenuta lo scorso 23 novembre, sono inter-
venuti amici, parenti e tanti che lo hanno conosciuto
e apprezzato come persona arguta, sensibile e gene-
rosa e come artista poliedrico e geniale. A ricordare
la grandezza e la professionalità di Gero Urso sono
state le parole di Luigi Allori, fondatore e direttore

fino a pochi mesi fa di ‘Zona
Nove’, il quale ha detto fra
l'altro: “La nostra amicizia
più che ventennale è andata
consolidandosi sempre più
da quando Gero ha iniziato
a collaborare in modo co-
stante con il nostro giornale
creando vignette per la pri-
ma pagina. In pratica ogni
mese tra le notizie più rile-
vanti raccontate ne sce-
glievo una particolarmente
significativa e la proponevo
a Gero che, ricamandoci su
con totale libertà immagina-
tiva e una mimica grafica
fantasiosa, trasferiva quei

fatti e quei personaggi nel suo originale mondo di fi-
gure e di colori fortemente evocativi in modo da dare
alle notizie un significato soggettivo”. Le storie che
Gero Urso racconta attraverso le vignette affrontano
spesso realtà non molto piacevoli ma grazie al suo
linguaggio al tempo stesso ludico e poetico l’artista
riesce a colpirci, a farci riflettere ma anche sempre a
provocare un sorriso. Una mostra da non perdere!

Eustorgio
e i suoi fratelli

Franco Bertoli
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Chi abita o frequenta i quartieri del Municipio 9 conosce in prima persona o ha sentito parlare di Abi-
tare Società Cooperativa, una realtà stabile e presente da anni nella zona Nord di Milano.

La Cooperativa di Abitanti nasce nel gennaio 2011 tramite l’unione del patrimonio di tre storiche ex
Cooperative di Milano: Edificatrice di Niguarda (1894), Unione Operaia (1903) ed Edificatrice Dergano
(1904). Da sempre la nostra realtà vuole essere protagonista nello sviluppo del territorionel quale
opera, sia per i servizi abitativi sia per quelli di housing sociale che offre. L’obiettivo è che i quartieri di
Affori, Dergano e Niguarda non siano più considerati delle zone di periferia, ma che possano avere un
vero e proprio sviluppo di carattere urbano, rientrando anche nel progetto della città a 15 minuti.

Abitare è una Cooperativa di Abitanti, la più importante di Milano e tra le più importanti in Italia, che
fornisce al proprio corpo sociale, composto da circa 6.000 Soci, un servizio abitativo completo: non
solo una risposta al bisogno di una casa, ma una serie di servizi atti a promuovere e migliorare il benes-
sere della comunità tutta. Quindi non solo un alloggio in cui vivere, assegnato in godimento a vita a un
prezzo calmierato e costante - di circa il 30/40% in meno rispetto al mercato -, ma assicura un contesto
sempre ben mantenuto dal punto di vista tecnico e di innovazione tecnologica, garantendo controlli con-
tinui e interventi periodici sul proprio patrimonio immobiliare.

L’accesso alla Cooperativa è libero e non discrimi-
natorio (principio della “porta aperta”) e la scelta degli
alloggi avviene in ordine cronologico di iscrizione alla li-
sta delle assegnazioni. Oltre alle richieste abitative, Abi-
tare offre, promuove e realizza numerose iniziative con
lo scopo di supportare e stimolare i propri Soci in attività
di carattere sociale per lo sviluppo di una comunità
coesa, solidale e sostenibile.

È all’interno di questo modello differente di abitare a Milano che si inseriscono i servizi della
Cooperativa alla comunità, nati e realizzati in collaborazione con la rete territoriale di Associazioni
e Istituzioni. Abitare vuole mantenere e assicurare un’ottima qualità della vita nel proprio contesto
abitativo, offrendo risposte adeguate ai bisogni e ai desideri dei singoli. Perseguendo i propri obiet-
tivi nel 2021, per volontà del Consiglio di Amministrazione di Abitare, è nata la Fondazione Abi-
tiamo (www.fondazioneabitiamo.it) che si propone di valorizzare gli spazi della Cooperativa e
di realizzare iniziative culturali qualificate a favore dei Soci e del territorio. Grazie all’attività della
Fondazione e alla collaborazione con Mamusca, sarà presto aperta una libreria e spazio gioco “Sca-
mamù” a Dergano, presso Via Davanzati.

Non ci dimentichiamo però dell’impegno portato avanti da anni dal Centro Culturale della Cooperativa,
che ha avuto ed ha un ruolo fondamentale nel fornire possibilità di cultura ai nostri Soci. Purtroppo il
Centro Culturale della Cooperativa è un’Associazione il cui funzionamento viene messo in difficoltà con
l’entrata in vigore del R.UN.T.S., il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per tal motivo le attività del Centro vengono assorbite dalla Fondazione e, grazie all’esperienza e all’aiuto
della signora Bremmi, continuerà la collaborazione presso la nostra. L’obiettivo rimane quello di
dare sempre più voce alla nostra esperienza culturale in tutto il territorio cittadino, diffondendo anche
i valori del mutualismo e della cooperazione.

Oltre alla Fondazione, Abitare Società Cooperativa continua a consolidare la rete del territorio
per lavorare insieme alla promozione e alla crescita dei Quartieri. Tra le storiche collaborazioni vi
è il Teatro della Cooperativa, Insieme nei Cortili, A.N.P.I., Quelli del Villaggio, Nuovo Cinema Ar-
menia, Rob de Matt e la Fondazione Roberto Franceschi Onlus per offrire differenti possibilità e
incontri di carattere informativo e culturale. Un progetto fondamentale per il benessere e la pro-
mozione di pratiche di supporto sociale e di vicinato, in accordo con Cascina Biblioteca Cooperativa
Sociale, è Luogo di Incontro. Il servizio offre:

•Monitoraggio e prossimità per persone in difficoltà, tramite la presenza in loco di operatori sociali (è
presente anche uno spazio WeMi del Comune di Milano)

• Trasporto sanitario e supporto a commissioni in caso di necessità.

La sfida va oltre con ulteriori servizi, quali:
•Prestito Sociale, attraverso il quale ciascun Socio contribuisce al finanziamento delle attività della
Cooperativa, ottenendo un tasso remunerativo differenziato.

•Casa Sicura, ossia monitoraggio di persone in difficoltà e il ripristino delle situazioni di si-
curezza delle abitazioni.

•Casa dell’Acqua, servizio di approvvigionamento di acqua o bevande multivitaminiche diret-
tamente a casa.

Come l’insieme dei servizi offerti mostra, Abitare non è solo un insieme alloggi, ma una comunità.
La Cooperativa si interfaccia ogni giorno e in modo diretto con il proprio corpo sociale grazie alla
collaborazione con i Consigli di Quartiere, Soci eletti dal corpo sociale in modo democratico come
rappresentati dei Quartieri cooperativi.

Proprio grazie a questo modello comunicativo che la Cooperativa può creare e sostenere la comunità,
offrendo risposte a bisogni e necessità. Abitare significa vivere la casa e tutto ciò che vi sta intorno e la
Cooperativa è il nuovo modo di vivere a Milano.
Per saperne di più sulla Cooperativa:www.abitare.coop

I numeri della Cooperativa in breve
• Circa 6.000 Soci complessivi
• 72 edifici situati in 27 complessi
• Circa 2.800 appartamenti
• 100 spazi commerciali
• 1.500 box

Altri servizi e collaborazioni
• Spazio Mixité, un centro educativo diurno rivolto a bambini e ragazzi.
• Diapason Cooperativa Sociale, centro di socializzazione per adulti.
• Artis Caffè Letterario, punto di riferimento per gli abitanti per le sue offerte culinarie e ini-

ziative di socialità.
• Pandora Cooperativa Sociale, propone attività di gioco, aggregazione e partecipazione.
• Zucche Ribelli Onlus, Associazione che promuove iniziative e progetti orientato alla resi-

denzialità e all’inclusione socio-lavorativa di persona affetta da disabilità.
• Cooperativa Farsi Prossimo, gestione di progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integra-

zione) destinati all’accoglienza di richiedenti asilo.
• Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, progetto di residenzialità con lo scopo di

fornire sostegno all’autonomia.
• La Cordata, Cooperativa che attiva reti di supporto per chi vive un disagio di inserimento sociale.
• Orto Comune Niguarda, Associazione che promuove un progetto partecipativo per il coin-

volgimento attivo dei cittadini nel campo dell’agricoltura.
• CAF e Patronato, servizi agevolati per i Soci della Cooperativa.
• Minima Theatralia & Duperdu, il connubio artistico-sociale attivo sul territorio del nord-ovest

milanese da 10 anni.

Abitare Società Cooperativa
Il Presidente Ostoni Silvio



Dopo due volumi dedicati al Milan,
Milanisti per sempre (2020) e Fan-

tasia milanista. Eroi, leggende e numeri
10 rossoneri (2022), i tipi delle Edizioni
della Sera! passano dall’altra parte di
quel poco che è rimasto del nostro
amato Naviglio per occuparsi dell’Inter
con Tifosi Interisti per sempre. Il
grande racconto della passione ne-
razzurra (pag. 156, euro 14). 
Il testo, uscito da pochi giorni, è curato
da Alberto Figliolia, già collaboratore
di testate nazionali nonché autore di
numerosi libri che spaziano dalla poesia
alla letteratura sportiva. Composto da
ventidue racconti, Tifosi Interisti per
sempre si propone - volutamente - co-
me una storia “minore” dell’Inter perché
le partite raccontate non sono (quasi
tutte) tra quelle più famose ma narrano
gare secondarie che seguono ricordi,
giocatori o situazioni particolarmente
care ai singoli autori. 
La sfida tra l’Ambrosiana e il Genova
1893 del giugno 1930 (finita 3-3), decisiva
per lo Scudetto e giocata dopo che venne
sfiorata una tragedia (alcune persone
erano cadute nel vuoto per il cedimento
di una parte delle tribune del campo di
via Goldoni e ci furono 130 feriti), apre
l’arco temporale del volume che si chiude

nel 2017 con un’Inter-Atalanta
7-1 (Mai stato superstizioso di
Claudio Agostoni, nota voce di

Radio Popolare). Tra
questi due estremi,
tutti i decenni sono
rappresentati da uno
o più incontri, anche
se la parte del leone
se la ritagliano gli
anni ‘90, con ben cin-
que partite (per la
curiosità dei lettori
di fede nerazzurra:
Salisburgo-Inter 0-
1 e Milan-Inter 1-2
del ‘94, Inter-Brescia
2-1 e Inter-Parma 1-
0 del ‘97, la finale di
Coppa Uefa vinta
per 3-0 contro la La-
zio nel ‘98 e rievocata
da Marco Antonio
Susano Villagomez).
Grazie al prezioso
lavoro del curatore,
tre pezzi sono firmati
da nipoti di giocatori
interisti: il citato 3-
3 tra Ambrosiana e Genova (il fascismo
aveva imposto l’italianizzazione del nome
delle squadre) è di Federico Jaselli Me-
azza; il pittore Giovanni Cerri, nipote
del portiere dell’Inter Bonifacio Smerzy,
ha narrato - in prima persona, come se
fosse suo nonno - un Milan-Ambrosiana
2-3 del 1931, mentre un Bologna-Am-

brosiana 0-1 del
1941 (La partita che
ti cambia la vita) è
opera di Elisa Gio-
vanelli, nipote di
Gatto nero o Camo-
millaAngelo Fran-
zosi, tra i più im-
portanti “numeri
uno” della storia ne-
razzurra.
Nel testo, piacevole
e scorrevole, le rivali
di sempre sono pre-
senti in tre racconti
a testa. La Juventus
appare per la prima
volta in una sfida
del 1984 terminata
con un rotondo 4-0
per l’Inter (A volte
ritornano! di Mau-
rizio De Cicco). Quin-
di, ritorna in un 2-2
del dicembre 2000
(Epifaniadi Michele

Polo) e in Il riscatto degli antieroi: lo
Stadium violatodi Mattia Guastafierro,
incentrato su un Juventus-Inter 1-3 del
2012. Oltre ai due derby già nominati, il
Milan è anche oggetto del racconto del
curatore stesso, un 4-0 nerazzurro del-
l’aprile 1967. Il titolo, La mossettina di
Luisito e l’uomo di Soncino, richiama

Suarez e Renato Cappellini, ala destra
della “Grande Inter” (al tramonto) e
autore della prefazione, in cui confronta
il “suo” calcio con quello attuale: “Quello
di oggi purtroppo ha perso tutta la ge-
nuinità di un tempo ed è veramente
difficile accettare che, ai livelli più alti,
il mero business abbia sostituito com-
pletamente quei valori che invece tanti
anni fa erano la base della crescita
sportiva, soprattutto dei settori giovanili.
Gli effetti del mondo globalizzato si
sono fatti sentire anche nel calcio, so-
stituendo l’attaccamento all’identità di
una squadra, a un territorio, al senso
di comunità più autentico, con le dina-
miche dei procuratori, delle quotazioni
in Borsa e degli sponsor”.
Insieme a Cappellini, ai già citati Meazza,
Smerzy a Franzosi, anche Zenga, Recoba,
Ronaldo e Boninsegna appaiono come
protagonisti di un racconto. Ma molti
altri sono i giocatori e gli allenatori che
ritornano nel volume per il piacere degli
appassionati, che potranno divertirsi a
riportarli alla memoria, condividendo le
emozioni dei ventidue autori. Tra i quali
troviamo anche il “nostro” Lorenzo Meyer
con L’Inter del Sergente di Ferro e Pablito,
che narra di una vittoria (per 3-2) sul
Perugia nel dicembre 1979, via-
tico allo Scudetto conquistato a
fine stagione con Eugenio Ber-
sellini in panchina.
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SPORT - CULTURA

ONA 9 DERBY
di Mauro Raimondi

Tifosi Interisti per sempre

2022 : l’anno del ritorno
del Mercato Comunale all’Isola

Primo Carpi

L’anno del ritorno,ma prima ancora
l’anno del coraggio di
chi l’ha voluto e vi ha
investito energie, sogni,
capitali. E l’anno della
commozione perché uno
di questi amici corag-
giosi, così amato dal
quartiere, ci ha lasciati.
Grazie Michele!
Nella galassia dei mer-
cati comunali riquali-
ficati, grazie al patto
tra il Comune e par-
tner privati annuncia-
to nell’agosto 2018, in moderne strutture
polifunzionali  aperte alla ristorazione ed
alla integrazione con le iniziative ed i bi-
sogni del territorio, è indubbio che il nuovo
Mercato Comunale Isola, inaugurato l’1
febbraio di quest’anno dopo un duro lavoro
di bonifica e di ricostruzione, brilli di una
luce propria universalmente riconosciuta.
È giusto di pochi giorni fa il suo riconosci-
mento da parte del prestigioso Food Com-
munity Awards 2022, l’istituzione che con-
sacra i principali attori della filiera del
gusto, con il premio Riqualificazione “per
aver saputo riportare agli antichi splendori
uno dei mercati comunali e rionali più
caratteristici del capoluogo meneghino”.
A poche settimane dalla sua inaugurazione
ricordavamo su queste pagine alcuni suoi
tratti distintivi. Qualità e originalità della
merce esposta o servita nei suoi 10 banchi
e nei suoi dehors. Scelta rigorosa di tec-
nologie e materiali. Primo spazio di vendita
e fruizione alimentare plastic-free della
città. Accorgimenti ambientali e accesso
disabili. Il salvataggio ed il rilancio di
piazzale Lagosta. Le ricadute occupazio-
nali. La mutua interazione con il quartiere.
Ma la novità vincente è la sua entrata, da
subito, nello spazio e nel tempo della mo-
vida del quartiere, una delle più importanti
della città. A movimentare le serate, da
maggio, arriva l’ animazione di una decina

di drag queens. “Siamo
il primo mercato eu-
ropeo a proporre serate
Lgbtqia+” ha detto, or-
goglioso, il gestore del
mercato, l’architetto
Carmine Laganà. La
colonna sonora dal vi-
vo diventa permanen-
te con l’inaugurazione,
in novembre, di GBar
Bistrò.
Nell’autunno il mer-
cato Isola consolida la
sua natura multifun-
zionale. I corsi di cuci-

na del suo Teatro7Lab funzionano; aperti
a chiunque voglia avere con cucina e cibo
un approccio creativo. Si rafforza l’apertura
agli eventi del quartiere. Di qualche setti-
mana fa l’assemblea pubblica organizzata
dal Comitato di Quartiere per conoscere
meglio la nuova Comunità di Cura di Villa
Marelli. Il 23 ed il 29 novembre, in collabo-
razione con il Municipio 9, è stato ospitato,
iscrivendovi il proprio personale, il corso di
formazione della Associazione Alzheimer
Milano. I commercianti hanno ricevuto l’at-
testato di “Amico delle Persone con Demenza”
e sapranno interagire in modo virtuoso con
la loro clientela più fragile.
Anche la settimana Book City, dal 16 al
20 novembre, è molto partecipata. Un
libro al giorno!. Ogni giorno un evento.
“Butta via i Fazzoletti” di Sabrina de Fe-
dericis: un modo diverso per guarire dalle
allergie. “Italian Fashion Cookbook”: le
ricette del cuore del mondo della moda.
“Io lo conoscevo bene. Storia semiseria di
Gianfranco D’Angelo, eterno fanciullo”: di
Marina Baungartner. “�� ���� ������� ����� �����”
di Bruno Olivieri. Dodici racconti di un
anno particolare. “Astroparade 2023: l’Oro-
scopo in classifica raccontato da Matteo
Pavesi. Segno per segno, tutto quanto av-
verrà nel 2023.
E infine, proprio ora che ci leggete, primo,
grande Torneo di Burraco dell’Isola!5

Scuole in liuteria
Jole Bevilacqua

Nell’ambito del progetto
Artigiano è bello, il la-

boratorio di liuteria LIUTAI-
LAB - Stefano Bertoli di via
Pellegrino Rossi 5, ha aperto
le porte alle classi della se-
condaria di 1° grado che han-
no chiesto di fare una visita
e conoscere gli artigiani che
ci lavorano. Per i ragazzi sco-
prire il lavoro manuale è sco-
prire un mondo: restano ve-
ramente stupiti quando i liu-
tai dicono che ci mettono tre
mesi per costruire un violino, oppure che
vanno a scegliere personalmente il legno con
cui costruirlo. Si incantano davanti ai trucioli
di legno oppure davanti all’anima di uno
strumento e si meravigliano scoprendo che
uno dei coloranti usati per la verniciatura de-

riva da un insetto, la coc-
ciniglia, le cui scaglie ven-
gono sciolte in alcol o in
olio. Più difficile è portarli
a ragionare sul lavoro ar-
tigiano, di cui colgono ra-
pidamente gli svantaggi
derivanti dall’essere la-
voratori autonomi, più
lentamente i vantaggi del-
l’operare autonomamente
sull’intero ciclo di produ-
zione, seguendo un pro-
prio progetto.

Diventeranno artigiani? Forse sì, forse no,
in ogni caso ci auguriamo che accolgano
l’esempio dei giovani maestri con cui sono
venuti a contatto: seguire la propria pas-
sione, trovare soddisfazione nel lavoro, cer-
care di fare cose belle...

La Serata del Liceo Omero
Cristina Spotti

Venerdì 25 novembre
2022 presso l’Istituto

Russell di Milano, si è
svolta la prima edizione
della Serata del Liceo
Omero, manifestazione
volta a promuovere e a
far conoscere l’organizza-
zione della scuola, i pro-
getti formativi e non da
ultimo il percorso di studi.
A fare da padroni sono stati gli studenti del
triennio classico, che con l’aiuto degli inse-
gnanti hanno organizzato un evento ricco di
interventi, presentazioni, premiazioni di con-
corsi e tanta, tanta musica. Alle 18.00 le
porte della scuola si sono aperte a tutti coloro
che volevano conoscere questa realtà e gli
studenti hanno svolto presentazioni e letture
di testi letterari italiani, latini e greci. Si so-
no viste così scenette esilaranti su una epi-
stola di Cicerone, rielaborata dai ragazzi,
ma anche ascoltati temi più impegnativi co-
me la xenia e il tema dell’esilio. Di notevole
interesse la dissertazione della professoressa

Silvia Stucchi dell’Uni-
versità Cattolica di Mila-
no, che ha affrontato il
tema dell’ignoto e della
conoscenza scientifica nel-
la letteratura latina. Dalle
presentazioni dei Bronzi
di Riace, per il curricolo
Beni culturali, e del viag-
gio in Sicilia si è passati
alla consegna delle Cer-

tificazioni in Lingua Latina e del progetto
europeo eTwinning. Infine, per arrivare alla
premiazione di tre studentesse del Liceo
Omero che si sono cimentate con ottimi ri-
sultati in un inedito concorso di scrittura sul
mito di Edipo. Alla lettura dei primi tre testi
classificati è seguito l’intervento dell’autrice
Valentina Giuliani, che a sua volta ha letto
un testo composto per l’occasione, una rivisi-
tazione del mito edipico in chiave attualiz-
zante. La serata si è conclusa con la musica
del gruppo Omerock, la band ormai più che
collaudata dell’Istituto che, con musica di
ogni genere, ha allietato tutti.
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Legge di Bilancio: il Governo Meloni fa cassa sulle pensioni per ridurre le tasse a chi
guadagna di più e abolisce il reddito di cittadinanza per pagare i condoni fiscali

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

La legge di bilancio, presentata dal
nuovo Governo, ci dicono è stata

fatta in pochi giorni, senza avere il
tempo di introdurre misure e riforme si-
gnificative e coerenti con le promesse
elettorali. Certamente questa manovra
è stata fatta in fretta ma, nonostante
questo, fa delle scelte su cui va valutata.
Ci sono 21 miliardi, che rappresentano
i 2/3 della manovra, destinati ad aiutare

famiglie e imprese di fronte al caro bollette prorogando le mi-
sure assunte dal governo Draghi con l’eccezione del taglio
delle accise sulla benzina che è scomparso. Per il resto ci sono
una serie di interventi che indicano una strada per me non
condivisibile. In un momento tanto difficile per tante famiglie
che, con l’inflazione che va oltre il 10%, fanno sempre più fa-
tica, in cui il potere d’acquisto dei salari è sempre più basso,
si dovrebbero mettere tutte le risorse disponibili per aumen-
tare gli stipendi e sostenere le persone più in difficoltà. Invece
si fa il contrario. Si riducono di due punti per un anno le tasse

sul lavoro solo per i redditi più bassi e qui ci si ferma per in-
vestire molte risorse sulla flat tax per ridurre le tasse alle
partite iva che guadagnano fino a 85 mila euro e si destinano
1 miliardo e mezzo di euro per pagare una serie di condoni
mascherati da “rottamazione delle cartelle” o “pace fiscale”. A
questo si aggiunge la scelta di tagliare drasticamente l’ade-
guamento delle pensioni per quelle superiori ai 2300 euro
lordi. Insomma si fa cassa sulle pensioni per ridurre le tasse
a chi guadagna fino a 85mila euro e si abolisce il reddito di
cittadinanza per pagare i condoni. D’altra parte è proprio sul
tema della lotta all’evasione fiscale che la legge di bilancio
evidenzia una inversione di rotta. Quando si alza da 1000 a
5000 euro il tetto di spesa in contanti e si alza a 60 euro l’ob-
bligo per l’utilizzo del POS, si lancia un messaggio preciso: lo
Stato rinuncia a verificare i movimenti di denaro che l’uso
della moneta elettronica garantisce e consente un maggior
uso dei contanti di cui non beneficeranno certo le persone che
oggi sono in difficoltà e che il Governo dovrebbe aiutare, ma
chi ha interesse a nascondere i propri guadagni. Insomma
questa manovra non aiuta a ridurre le diseguaglianze che nel

nostro Paese, ancora di più col caro bollette e l’aumento del-
l’inflazione, continuano ad aumentare. Non solo utilizza una
parte consistente delle risorse per finanziare misure che
vanno nella direzione opposta, ma toglie risorse ai pensionati,
ai poveri e soprattutto ai servizi essenziali di cui beneficiano
prima di tutto le persone più deboli. Poco più di un miliardo
stanziato per la sanità e l’istruzione significa di fatto tagliare
in settori fondamentali dello stato sociale dove servirebbero
più risorse e invece non se ne mettono abbastanza neanche
per pagare i costi che derivano dall’aumento delle bollette e
dei costi dell’inflazione. Già oggi in Lombardia è quasi impos-
sibile accedere a prestazioni sanitarie senza dover fare inter-
minabili liste d’attesa o, come molti sono costretti a fare,
pagare le cure e la carenza di medici di base la dice lunga su
quanto occorrerebbe assumere personale per far funzionare
la sanità. Cercheremo, durante la discussione, di provare a
cambiare questa legge di bilancio, dandoci due priorità: l’au-
mento del potere d’acquisto dei salari con un taglio consi-
stente e duraturo delle tasse sul lavoro ed il finanziamento
del servizio sanitario nazionale.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Welfare, politiche sociali e salute: la giunta Sala approva il nuovo piano
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI MILANO

Welfare, politiche sociali e salute
rappresentano un asse portante

fondamentale per il Comune di Milano
e le azioni che vengono messe a terra
ne sono testimonianza e indicano la
strategia che guida l’Amministrazione 
Al termine di un confronto con i vari
stakeholders, un paio di mesi fa, è stato
approvato in Giunta il nuovo Piano del
welfare, ossia il documento di program-

mazione delle politiche sociali cittadine che delinea le prio-
rità di intervento dei prossimi anni, per affrontare le nuove
sfide e i nuovi bisogni. Dopo aver raccolto le osservazioni dei
nove Municipi, nelle prossime settimane il Piano approderà
in Consiglio comunale per le valutazioni dell’Aula. 
È il primo Piano post pandemia e, quindi, si pone l’obiettivo
di porre le basi per la definizione di un nuovo welfare più
adatto alle esigenze sociali emerse prepotentemente dopo lo
shock degli ultimi due anni e per rispondere all’acuirsi delle
disuguaglianze e all’aumento delle fragilità e delle povertà. 
Il documento parte da un’analisi demografica della popola-
zione milanese, che conferma alcune tendenze, ad esempio
l’aumento del 6,5% - negli ultimi vent’anni - degli over 65 e

una forte presenza di nuclei familiari a formazione uniper-
sonale, pari a oltre il 47%.
Da qui emerge la necessità di cambiare approccio, inte-
grando la componente assistenziale con un potenziamento
del welfare territoriale basato sulla costruzione di reti di so-
stegno in grado di dare risposte integrate, tenendo conto
della peculiarità della situazione di ogni persona; un sistema
all’interno del quale l’Amministrazione vuole assumere un
ruolo più forte di coordinamento e regia, per superare la
frammentazione delle proposte e favorire l’incontro tra do-
manda sociale e offerta di servizi.
Per favorire questa connessione, si sta proseguendo il per-
corso per arrivare all’istituzione della figura del Welfare
community manager, un operatore sociale che lavorerà nei
quartieri per favorire appunto la sinergia  tra tutti gli attori
presenti in quel determinato territorio.
Fondamentale anche l’attenzione alle manifestazioni del di-
sagio giovanile che negli ultimi mesi si sono intensificate.
L’obiettivo è supportare gli adolescenti in un percorso di cre-
scita sereno e intercettare il malessere prima che si croni-
cizzi o assuma forme patologiche. A questo scopo prosegue
AccogliMI, il progetto dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra
i 14 e i 18 anni e alle loro famiglie con lo scopo di offrire

orientamento psicologico utile ad affrontare le difficoltà che
caratterizzano questa particolare fase della vita ed eventual-
mente a indirizzarli verso servizi specialistici sanitari, edu-
cativi e ricreativi. 
Un’ulteriore priorità delineata nelle cento pagine del Piano
riguarda la tutela della salute e necessaria integrazione so-
cio-sanitaria delle risposte. Il punto di partenza di tale inte-
grazione sarà la presenza dei servizi sociali territoriali
all’interno delle Case di Comunità previste in città, anche
per superare un sistema sanitario ospedalocentrico portato
avanti da Regione Lombardia e che, soprattutto durante la
pandemia, ha dimostrato tutti i suoi limiti.
Altri importanti capitoli di intervento sono: contrasto alla
grave marginalità, politiche di integrazione, tutela dei mi-
nori, sostegno alla genitorialità, contrasto alle discrimina-
zioni alla violenza di genere.
In merito proprio al maltrattamento domestico e alla vio-
lenza di genere come amministrazione comunale, in rete con
i nove Centri Antiviolenza e le otto Case Rifugio, si continua
con un’intensa attività volta a promuovere interventi a fa-
vore delle donne vittime di violenza: ogni anno la Rete An-
tiviolenza ospita nelle Case Rifugio più di 60 ospiti e accoglie
nei Centri Antiviolenza oltre duemila donne.

Il nuovo corso in Municipio 9: attenzione ai più fragili,
rigenerazione degli spazi, maggior attenzione al verde e alla socialità

Su questo numero Mario Esposito, vicepresidente
e assessore all’Ambiente, alla Mobilità e all’Ur-

banistica del Municipio 9 stila un breve bilancio
dopo il primo anno dall’insediamento della nuova
Amministrazione guidata dalla Presidente Anita
Pirovano e dalla coalizione di centrosinistra.
Dopo anni in cui il Municipio sembrava piuttosto
statico, non ultimo a causa della pandemia, si
percepivano un certo fermento e una forte vivacità.
In questi mesi, anche grazie alla cittadinanza
attiva e, in generale, alle parti sociali rappresen-
tative dei quartieri, abbiamo riscontrato una ri-
nascita culturale, sportiva, solidale che ha permesso
al Municipio di organizzare una pluralità di ini-
ziative, manifestazioni, progetti che hanno visto
una grande partecipazione e, forse, offerto una
speranza nel presente e verso il futuro. Come Mu-
nicipio ci siamo messi in ascolto non solo dei pro-
blemi ma anche delle proposte, consapevoli che il
cambiamento non passi solo dai grandi progetti
ma anche dalle piccole cose che hanno il potere di
migliorare la qualità della vita delle persone.

Qualche esempio:
1) In occasione dello scorso Natale abbiamo realizzato
l’unica pista di pattinaggio per tutti i bambini e i
ragazzi in un quartiere, Bruzzano, che non aveva
mai conosciuto questa opportunità. Un'iniziativa
piccola ma concreta a dimostrazione che anche
nei contesti meno facili è possibile pensare e
operare in positivo, facendo sì che da un primo
gesto si sviluppino progetti virtuosi che passano
dalla riqualificazione dello spazio pubblico, dalle
infrastrutture, dai servizi sociali ed educativi senza
trascurare il trasporto pubblico.

2)Siamo consapevoli che vi siano molte emergenze
e priorità in questa fase di crisi non solo econo-
mico-sanitaria ma anche sociale. In particolare,
i ragazzi escono dalla pandemia in una condi-
zione di grande fragilità. Dal livello più prossimo

delle istituzioni abbiamo voluto dare loro un
segnale di attenzione. Proprio quando il Parla-
mento stralciava il Bonus psicologico (poi recu-
perato successivamente) noi abbiamo voluto
introdurlo con risorse nostre per la fascia dai
10 ai 25 anni. Siamo stati animatori anche di
un dibattito pubblico politico su questo tema
importante e troppo spesso trascurato. Ci ha
fatto particolarmente piacere apprendere che
pochi giorni dopo questa iniziativa la Regione
Lazio abbia seguito la nostra strada.

3) Insieme alla grande attenzione ai bisogni sociali,
in primis di chi è più fragile, abbiamo attribuito
notevole importanza alla cura e alla rigenerazione
dello spazio pubblico, specialmente di quello verde.
Tra le non poche realizzazioni possiamo citare il
campetto da calcio di via Tremiti a Niguarda,
completamente rifatto nel manto e inaugurato
con l’esordio della squadra femminile di calcio del
Comune, nonché la piazza tattica a Pratocentenaro
e la scelta di depavimentare alcune porzioni di
aree comunali, aumentando la quantità e la qualità
del verde pubblico.

Più complessivamente, pensiamo che non solo la
qualità dell'aria ma la qualità della vita possa mi-
gliorare quando si restituiscono porzioni di città alle
persone, specie se sottraendole al traffico veicolare.
Per questo stiamo lavorando sulle strade scolastiche
car free e sulle ZTL (Zone a Traffico Limitato) a
partire dal quartiere Isola, che può diventare ancora
più piacevole per chi lo frequenta e chi lo vive, senza
la sosta selvaggia e con maggiore spazio per l'aggre-
gazione e la socialità.
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Centro Culturale della Cooperativa:
2023, tutto cambia

Eccoci arrivati al mese di dicem-
bre, momento in cui tirare le

somme e, in questo caso, fare i gran-
di annunci.
Gentile Redazione, gentili Lettori, per
cominciare un grazie per averci accolti,
fin dall’inizio della nostra attività, nel
giornale Zona Nove. È il vostro caro,
vecchio Centro Culturale della Coo-
perativa che viene a voi per l’ultima
volta. Da gennaio avremo un nuovo
nome, un nuovo logo, un nuovo indi-
rizzo mail poiché ripartiremo sotto il
cappello della Fondazione Abitiamo. Non vi nascondiamo
un po’ di malinconia. Ci piaceva il nostro nome con quel
“della Cooperativa” che ricordava una lontana storia di coo-
perazione e attenzione al prossimo. Ci piaceva il nostro logo:
quel libro aperto che invitava a leggere, dunque “cultura”.
Per non parlare del sito il cui contenuto era/è la “prova
provata” del nostro lavoro. 
Ma veniamo ai programmi con cui apriremo il nuovo anno.
Venerdì 13 gennaio “Il processo di Norimberga: legit-
timità contro illegittimità”. 
Con Claudio Covini, docente Università Terza Età
Milano - Duomo;
Lunedì 16 gennaio “Per non dimenticare”. Un concerto
raffinato con Simonetta Heger, pianoforte, Alessandro
Guarneri, chitarra, Elisabeth Hertzberg, soprano;
Venerdì 20 gennaio In collaborazione con ANPI Niguarda

“Gli occhi nelle lacrime”
Racconto di Susanna Baldi. Legge
Marta Marangoni;
Domenica 29 gennaio Proiezione
del film “Ogni cosa è illuminata”
Regia di Liev Schreiber dal romanzo
di J. S. Foer.
Lunedì… gennaio (data da con-
fermare) - Teatro alla Scala - 1°
concerto del lunedì
Ed inoltre… Corsi, incontri e visite
d’arte, concerti a Villa Clerici, la ras-
segna “Cinema e migrazioni”, la scien-

za, i libri noir con Paolo Roversi. Già in calendario per
febbraio la letteratura russa narrata da Tatiana Bertolini e
il ritorno di Paolo Maria Noseda, storico traduttore di “Che
tempo che fa”, speech coach e scrittore, che parlerà di comu-
nicazione e della magia della parola.
Per chiudere: vi assicuriamo fin d’ora che il nostro
impegno futuro non sarà inferiore a quello passato, né
sarà minore l’attenzione nei vostri confronti. Indipen-
dentemente da come ci chiameremo, ci troverete sempre,
disponibili, al 349.0777807 e 02.66114499.
Restate ancora con noi e grazie per averci sostenuto:
sono stati anni bellissimi.
Mille auguri per il 2023.
Iscrivetevi alla nostra mailing list per essere informati
in tempo reale sulle nostre attività. Contattateci ra-
pidamente lasciando il vs. no-me ed indirizzo mail.

Kafka of Suburbia: i Duperdu portano
la periferia in centro città

Grazie al Crowdfunding Civico del Comune di Milano: se, attraverso le donazioni,
verrà raccolto il 40% del budget totale del progetto

il Comune finanzierà il resto dei costi con un contributo a fondo perduto.
Lorenzo Meyer

Lo spettacolo di Teatro Sociale e di Co-
munità Kafka of Suburbia di Minima

Theatralia Duperdu è tra i progetti sele-
zionati dal Comune di Milano per il Crowd-
funding Civico 2022. Se, attraverso le do-
nazioni, verrà raccolto entro il 19 dicembre
il 40% del budget totale del progetto, il
Comune finanzierà il resto dei costi con
un contributo a fondo perduto. Quest’anno
Minima Theatralia - Duperdu compie 10
anni di attività nei quartieri del nord-ovest milanese
con laboratori teatrali e percorsi di cittadinanza attiva,
social community theater e performance people and
site specific e per questa occasione desiderano celebrare
su uno dei palchi più importanti d’Italia: il Teatro Elfo
Puccini.“Duperdu fa molto più di quatter, fa quaranta!”
questo il motto di Marta M. Marangoni, direttrice
artistica dell’Associazione, regista e ideatrice del progetto,
infatti sul palco saliranno più di 40 persone! A interpretare
il testo originale della pluripremiata autrice Francesca
Sangalli: cittadine attrici - cittadini attori di diversa
età, abilità e provenienza del nostro laboratorio, bambine
e bambini dei nostri corsi di teatro e arte, signore an-

ziane e signori anziani del centro Sem-
preverdi, mamme del coro di quartiere,
professioniste e professionisti dello spet-
tacolo fra cui la talentuosa Valeria Perdo-
nò… e ovviamente anche i Duperdu Marta
M. Marangoni e il maestro Wolf in forma-
zione “Quatter” con Plinio e Dalia Wolf
dal vivo! Tutti possono sostenere questo
percorso con una donazione libera o rega-
lando una quota di partecipazione, oppure

prenotando biglietti esclusivi nelle prime file o acqui-
stando uno dei gadget personalizzati, oppure ancora
dedicando una Canzone Fattapposta sul sito di Pro-
duzioni dal Basso. La forza del progetto è nella bel-
lezza delle diversità, nella moltitudine delle trasfor-
mazioni, nella forza creativa di coloro che ne fanno
parte, recitando, cantando, creando.

Ecco il link al Crowdfunding https://www.produzion-
idalbasso.com/project/kafka-of-suburbia/
Info e contatti MinimaTheatralia - Duperdu - 347.4890803
info@minimatheatralia.it 
www.minimatheatralia.it - www.duperdu.org

BAM 18 dicembre:
ecco la Festa d’Inverno

Lorenzo Meyer

Al Bam (Biblioteca degli alberi di Milano) di via Gae-
tano de Castilla 28, domenica 18 dicembre verrà ce-

lebrata la Festa d’Inverno Ecco il programma degli eventi:

Ore   9 Hatha Yoga
Ore 10 Yoga Nidra
Ore 10 Workshop KIDS: Il filo magico
Ore 10 Workshop KIDS and Adults: Maestro

Giardiniere
Ore 10.30 Passeggiata letteraria e botanica: Poe-

sie per l’inverno
Ore 15 Performing Arts in the Park: Invasioni

lunari con PAROLABIANCA
Ore 15 Workshop ADULTS: L’intreccio degli

occhi
Ore 15.30 Torneo di bocce
Ore 15.30 Passeggiata direttrice da BAM al quar-

tiere degli artisti
Ore 17 Performing Arts in the Park: Con-

certo natalizio del Choeur Saint-Mi-
chel di Friburgo

Università Bicocca:
a breve un campus
a zero emissioni

Teresa Garofalo

L’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 delloscorso 22 novembre è stata l’occasione per l’Università
Milano Bicocca di dare il via ufficiale al 25esimo anno ac-
cademico dell’ateneo, una ricorrenza che sarà festeggiata
con un ricco calendario di iniziative culturali previste per
il 2023. “Sono stati anni di grande crescita”, afferma la ret-
trice Giovanna Iannantuoni. E a confermarlo sono le cifre:
gli studenti, aumentati dal 2019 del 19%, raggiungono oggi
quota 37mila, i docenti sono 1180, il 22% in più rispetto al
2019, 268 i giovani ricercatori. Grande attenzione l’Ateneo
riserva a laboratori e infrastrutture di ricerca: 303 sono i
progetti di ricerca attivi, 14 quelli avviati nell’ambito del
Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), “Questa
università - spiega ancora la rettrice - è da sempre fucina
di idee e innovazione. Ora ci aspetta una grande sfida, resa
ancora più urgente dalla crisi energetica mondiale: com-
pletare entro tre anni la realizzazione del nostro campus
che dovrà essere un modello innovativo perché a emissioni
zero. Stiamo infatti progettando il passaggio interamente
all’uso dell’energia rinnovabile geotermica e solare, questo
grazie alla possibilità di sfruttare l’energia geotermica del
sottosuolo in combinazione con l’energia fotovoltaica dei
pannelli posti a copertura degli edifici. A completare la ri-
qualificazione sostenibile saranno le pareti verdi ricoperte
di vegetazione che contribuiranno in modo significativo al-
l’isolamento termico degli edifici. Per l’irrigazione delle pa-
reti verdi si potrà utilizzare la stessa acqua di falda, dalla
temperatura costante di circa 15 gradi, estratta per l’uso
geotermico”. Il piano di rigenerazione blue e green inizierà
dall’U19, l’Edificio in via Boschi di Stefano sede delle atti-
vità di ricerca e monitoraggio geologico ambientale, per es-
sere successivamente riproposto nei 4 edifici che circondano
Piazza della Scienza. Le stesse soluzioni per la produzione
di energia pulita potranno essere quindi replicate nel quar-
tiere Bicocca e su scala metropolitana milanese perché lo
sviluppo sostenibile della città è il primo passo per una so-
cietà più inclusiva. “Un progetto votato al progresso. Come
ha pure sottolineato nella sua Lectio magistralis Carlo
Ratti, architetto e urbanista, direttore del Senseable City
Lab del Massachusetts Institute of Tecnology di Boston,
presente alla cerimonia di inaugurazione il quale si è detto
convinto che per affrontare in modo rapido e adeguato le
sfide del futuro, su tutte il cambiamento climatico, oggi si
deve pensare a ‘Senseable Cities’, ovvero a città come labo-
ratori a cielo aperto nei quali testare idee sperimentali con
un approccio collaborativo.”

È da diversi mesi che ospitiamo sul
nostro giornale la rubrica dedicata
ai nostri amici del Sun Strac. Cono-
sciutissimi e frequentatissimi da tutti
coloro che frequentano il Parco Nord,
amati dai bambini e dagli adulti ed
ammirati per le iniziative sociali che
realizzano per la nostra comunità.
Noi siamo andati sul loro sito in-
ternet a vedere come si presentano
e si definiscono:
“Un’oasi di pace e divertimento al
confine di Milano.
Cusa l’è Sun Strac? Il nostro bar
sono uno spazio di confine: fra il
parco e la città, fra la natura e l’uomo, fra il relax e il diver-
timento, fra la colazione e le serate. Luoghi unici in cui
essere semplicemente sé stessi.
In una Milano che corre i nostri chioschi sono spazi
capaci di accoglierti, provando a soddisfare i tuoi desideri
e a farti godere la tua pausa.
Dal caffè e brioche della mattina ai cocktail serali passando
per pranzo, merenda, aperitivo e cena. Dalla musica classica
all’alba ai dj set serali. Dalle attività per i più piccoli ai
cantastorie milanesi per chi ama la tradizione. Sun Strac è
quello che ognuno di voi vuole trovarci.
Noi ci mettiamo l’impegno, un po’ di fantasia e soprattutto
il nostro sorriso!”
Ma torniamo alle ultime iniziative del 2022 ed ad

un’anticipazione delle prime in
cantiere per il 2023.
Domenica 11 dicembre si è svolto, in
versione natalizia, l’ultimo appun-
tamento annuale del mercato agricolo.
Ricordiamo che parte del ricavato
dei prodotti venduti viene donato al
Parco Nord Milano per iniziative a
favore della biodiversità.
Domenica 18 dicembre invece ci sarà
il mercatino degli hobbisty dove, al
momento di andare in stampa, sono
iscritti più di 40 espositori, segno
evidente del grande successo di
questa attesa iniziativa.

Meritatamente i ragazzi del Sun Strac si dedicheranno
alle loro famiglie il giorno di Natale e pertanto il bar sarà
chiuso per l’intera giornata mentre il giorno di Capodanno
saranno aperti dal pomeriggio.
E per il 2023? Anche quest'anno arriverà la Befana al
lago del Parco Nord che distribuirà gratuitamente le
calze ai bimbi presenti.
Infine, dimostrando di avere un cuore grande come il
lago che si affaccia davanti al loro bar, nella mattinata
di venerdì 6 gennaio 2023, così come già fatto nel 2022,
i ragazzi del Sun Strac si recheranno al reparto pedia-
trico del Niguarda per donare ai piccoli ospiti 100 calze
della befana.
Grazie, grazie, grazie.

Sun Strac Parco Nord: si chiude in bellezza il 2022 e si
lavora già al 2023 perché loro non sono mai stanchi


