
Lo spazio di 10 ettari occupato dal parco “Biblioteca degli alberi”, inaugurato dal sindaco Sala
il 27 ottobre, collega tra loro l’Isola, la piazza Gae Aulenti, la passeggiata delle Varesine,

il giardino del Bosco Verticale e il ponte sopraelevato di Melchiorre Gioia. Esteso per 10 ettari,
ospita 450 alberi di 19 specie, 90mila tipi di piante tra siepi, arbusti, rampicanti, piante acquatiche

e ornamentali e una pista ciclabile di 5 km. Il nome “Biblioteca degli alberi”
suggerisce - scrivono i progettisti - “un’interpretazione moderna del giardino botanico, enfatizzando

l’aspetto culturale legato alla storia mitologica e all’espressione poetica, attraverso l’inserimento
nella pavimentazione di versi poetici e di definizioni botaniche”.

NOVEMBRE 2018
Anno 25 - n. 269

Direttore: Luigi Allori. Redazione: Clara Amodeo, Giovanni Beduschi (vignettista), Franco Bertoli, Andrea Bina, Roberto Braghiroli, Ortensia Bugliaro, Primo Carpi, Valeria Casarotti, Roberta Coccoli, Beatrice Cora’, Riccardo Degregorio, Teresa
Garofalo, Antonietta Gattuso, Sergio Ghittoni, Roberto Lana, Angelo Longhi, Lorenzo Meyer, Grazia Morelli, Sandra Saita, Gero Urso. Collaboratori: Laura Albani, Valia Allori, Davide Casale, Stefano Bartolotta, Silvia Benna Rolandi, Maria Piera
Bremmi, Don Giuseppe Buraglio, Arturo Calaminici, Daniele Cazzaniga, Augusto Cominazzini, Luca Corbellari, Silvia Cravero, Ivan Crippa, Silvia Faggiano, Luigi Ghezzi, Lorenzo Gomiero, Anna Maria Indino, Monica Landro, Luigi Luce, Sergio
Maestri, Valeria Malvicini, Franco Massaro, Giorgio Meliesi, Michele Michelino, Luigi Muzzi, Pamela Napoletano, Stefano Parisi, Antonio Pizzinato, Giovanni Poletti, Laura Quattrini, Mira Redaelli, Mauro Raimondi, Margherita Rampoldi Meyer,
Vittorio Sardo, Fabrizio Ternelli, Dario Vercesi, Norman Zoia. Presidente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”: Andrea Bina. Pubblicità: Flaviano Sandonà (tel. 02/39662281). Impaginazione: Roberto Sala (tel. 3341791866).

SEVESO
Una petizione pag.  6
per pulire le acque

VIA VIDALI
Riaperto pag.  2
il passaggio

BEPPE SALA
Dal piano periferie pag. 3
a quello dei quartieri

PERIFERIE
Il Governo restituisce pag.  4
i fondi ai Comuni

MUNICIPIO 9
Si è dimesso               pag  4
Andrea Pellegrini

SCUOLA LOCATELLI
80 anni pag.  12
di storia

CASERMA SUZZANI
Presidio                  pag.  6
dell’Osservatorio Mameli

Vogliamo la riqualificazione di Niguarda e delle altre periferie

Finalmente! Inaugurata all’Isola
la Biblioteca degli alberi

Dalle periferie ai quartieri

Noi “giornalisti onlus” di “Zo-
naNove” siamo lieti di da-

re una buona notizia. A seguito
delle proteste dell’Associazione
dei Comuni (Anci) il Governo,
che blocca tutte le grandi opere,
dice no alla Tav, alla Gronda
di Genova, alle Olimpiadi di
Torino, è stato costretto a fare
marcia indietro. Ha dovuto re-
stituire ai Comuni - compreso
Milano - il miliardo e mezzo di
euro che voleva congelare per
due anni nonostante fosse già
stato assegnato dai Governi
precedenti per progetti di ri-
qualificazione urbana oggi ad-
dirittura in fase esecutiva (pag.
4). Ma non è tutto. L’altra buo-
na notizia è che la Giunta Sala
lancia il Piano Quartieri (sot-
totitolo “Costruiamo insieme il
futuro della nostra città”) pre-
cisando di molto lo stesso
Piano Periferie. Non si tratta di
parole ma di un progetto con-
creto già avviato (pag. 3). Il 26
ottobre sono stati stanziati ol-
tre 1,6 miliardi di euro, di cui
1,2 per progetti già precisati,
200 milioni per progetti da de-
cidere con i cittadini e altret-
tanti tenuti per le emergenze.
Ed entro il 25 novembre si
terrà da parte del Sindaco un
tour di ascolto in tutti i nove
Municipi per cercare di com-
prendere dalla viva voce dei
milanesi quali sono le priorità
dei loro quartieri. Tra i proget-
ti da iniziare o portare a ter-
mine hanno la priorità gli edi-
fici scolastici (Niguarda ha
già dato l’esempio con la
Cassinis) e quei progetti da
tempo nel cassetto, che nel Mu-
nicipio 9 sono Piazzale Ar-
chinto, il Palazzetto poliva-
lente di via Murat, la Biblio-
teca di Dergano, la scuola di
via Crespi, il Centro
civico alla Biblioteca
degli Alberi (pag 3).
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• Al Teatro della Cooperativa il debutto di Gabriele Vollaro, giovane attore niguardese •
• “L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra” di Giovanni Poletti denuncia lo strapotere 
della mafia • Reporter di zona. Due nuovi parchi: la nostra zona sempre più bella •

• Difficoltà di apprendimento: dalla diagnosi ai percorsi di trattamento •
• All’Associazione Studi Grafici interessanti appuntamenti per tutti •

• Al Novotel la Salute nel piatto • Lo Zodiaco di novembre • 

Corà

MARCO TRIVELLI
Il futuro pag.  8
del Niguarda

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI

GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste

• Biglietti da visita
• Locandine

• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

PIZZERIA - RISTORANTE

TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA

20162 Milano - via Val Maira,11
tel. 02.64.37.287

da
l 19

75

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda

Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano
Tel. 02.6423040
sanitarianiguarda@yahoo.it

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
• SALUTE E BENESSERE 

• RIPARAZIONI E MODIFICHE

NOLEGGIO
• CARROZZINE • DEAMBULATORI
• STAMPELLE • MAGNETOTERAPIA

• LETTO DEGENZA
NOVITÀ PRESIDI PER INCONTINENZA

ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

Incazzati!
(vedi a pag 6)



S
ul numero di ottobre avevamo dedicato alla vicenda un ar-
ticolo dall’emblematico titolo “Quel pasticciaccio brutto di

via Vidali”. Con soddisfazione possiamo ora annunciarvi che il
26 ottobre il pasticciaccio si è risolto bene per i cittadini dei no-
stri quartieri. Un po’ meno per i condomini e sinceramente non
capiamo perché questa prova di forza con Comune e Munici-
pio. È noto a quasi tutti come si è arrivati a questo inutile
braccio di ferro: un condominio, La Vetta, prende in affitto
esclusivo dal Comune un pezzo intero di strada per realizzare
posti auto privati. Ma, nonostante il contratto preveda che sia
garantito il passaggio pedonale perché la via è e rimane pub-
blica, i condòmini a luglio, con atto unilaterale, costruiscono un
cancello che rende impossibile il passaggio pedonale, taglian-
do di fatto il quartiere in due. Dopo mediazioni, solleciti, diffi-
de da parte del Comune e del Municipio 9 per fare riaprire il
passaggio pedonale, il colpo di scena: a fine settembre il condo-
minio getta la spugna e decide di recedere dal contratto d’af-
fitto, forse sentendo troppo alta la pressione della cittadinan-
za e delle Istituzioni. E così il 26 ottobre, il Comune è rientra-
to in possesso del tratto di strada ormai non più sotto contrat-
to d’affitto, con la firma dell’atto di riconsegna. Ora la via
Vidali è nuovamente una strada pubblica.

O
gni giorno si sente parlare di violenza di ogni tipo e, ricordando
l’articolo da me scritto nel dicembre 2016 “Violenza sulle donne

ovvero il dramma del nostro secolo”, mostriamo ora la foto della pan-
china nei giardini Wanda Osiris di via Veglia e vogliamo sperare che
non rimanga solo un’utopia il desiderio di ascoltare TG senza femmi-
nicidi, violenze anche verbali o brutture gratuite (anche bullismo) nei
confronti delle bambine, delle donne di ogni età e di qualsiasi creatu-
ra che vive nel mondo! Grazie per questa nuova veste fatta alla pan-
china, guarda caso, proprio da una donna!

Fumetti negli occhi

ATTUALITÀ

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• “Con Matteo è finita”. È stato Di Maio o la Isoardi ad annun-
ciare la rottura con Salvini?
• Salvini, sorridente mentre si fa un selfie Sul Canal Grande,
mentre gli italiani affogano: ”I governi precedenti non hanno fat-
to niente contro il dissesto idrogeologico”. Si risale al tempo del
governo Forza Italia-Lega, vero Mat?
• Salvini Babbo Natale: “Il decreto Sicurezza sarà un regalo per
gli italiani”. A Capodanno si potranno fare i botti con i fucili com-
prati per “legittimo divertimento”.
• Provate a mettere in testa a Sal un copricapo da sceicco, a voi
non sembra un arabo clandestino?  
• Le bugie di Di Maio: Salvini è un traditore politico. Salvini
fa più schifo di Renzi e Berlusconi insieme (1/10/17) - Basta
premier non votati da nessuno (3/04/18) - La flat tax è una bu-
fala ed è incostituzionale: meglio chiamarla flop tax. Scasse-
rebbe i conti dello Stato e applicarla sarebbe una pura follia
(1/02/18) - Il Movimento non è disponibile a votare nessun
condono. Quindi se noi stiamo parlando di pace fiscale, di sal-
do e stralcio siamo d’accordo. Se invece parliamo di condoni
non siamo assolutamente d’accordo (18/09/18)...

Violenza… ora basta!

Lunedi 29 ottobre, ore 17, uno strano cielo giallo dalle parti
dell’ospedale (foto di Beatrice Corà).

Mercatino di Natale

A
nche quest’anno presso il Centro parrocchiale della Parrocchia di
San Giovanni Battista alla Bicocca (Viale Fulvio Testi, 190), il

gruppo “Bottega Creativa” allestirà il tradizionale Mercatino di Na-
tale nei giorni 1,2,3 e 4 dicembre. Saranno esposti in vendita lavori di
cucito, ricamo, ecc. ideati e realizzati artigianalmente da delle signo-
re creative e il ricavato sarà devoluto in parte alla Parrocchia a soste-
gno delle sue attività caritative e in parte alle adozioni a distanza
dell’Associazione “Il Mondo è la mia casa”. Gli orari di apertura sono:
sabato 1 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; domenica 2 dalle 9.30
alle 13 e dalle 16 alle 19; lunedì 3 e martedì 4 dalle 16 alle 18.30.

Nei primi 2 weekend di ottobre, come a Rimini e Riccione, pedalò al
Lago del Parco Nord! (foto di Monica Pontoni)

Al Parco
come al Mare

il corsivo
Le barriere mentali

Priscilla Losco

I l 18 ottobre la stampa francese riportava la notizia di
un conducente di autobus parigino che dopo essersi ac-

corto che a una fermata nessun passeggero si era sposato
per far salire un uomo in sedia a rotelle, prese la decisione
di far scendere tutti quanti e fece salire l’uomo disabile con
il suo accompagnatore. “Un giorno, tutti potremmo aver bi-
sogno di una sedia a rotelle”, questo è ciò che ha detto il
conducente rivolgendosi all’uomo vittima di indifferenza,
menefreghismo e inciviltà.
È piacevole leggere notizie come questa. Soprattutto fa pia-
cere a persone con disabilità che tutti i giorni vivono situa-
zioni simili dovute all’egoismo e alla maleducazione di chi
non ha problemi. O forse mi sbaglio: non sono tutti cattivi e
indifferenti ai problemi altrui. Forse si tratta solo di perso-
ne senza riflessi, che proprio “non ci arrivano” e necessitano
di un pizzicotto per ricordare di essere al mondo.
Mi vengono in mente alcuni episodi vissuti in prima perso-
na per prendere l’ascensore. È capitato che entrando in quel-
lo di un centro commerciale iniziasse a suonare l’allarme
che indicava di aver superato il limite di peso. Io non mi fe-
ci alcun problema, rimasi lì, immobile, a guardare gli altri
che facevano finta di nulla, ma dopo una decina di secondi
per evitare che mi si spaccassero i timpani, alzai la voce.
“Scusate. Qui qualcuno deve uscire altrimenti l’ascensore
non parte e come potete vedere io le scale io non posso far-
le!”. Bastò l’uscita di una coppia che disse: “Tanto abbiamo
solo un piano da fare” per interrompere l’allarme e far par-
tire l’ascensore. Cose simili mi capitano tantissime volte e
sono certa che anche nel caso avvenuto a Parigi per alcune
delle persone che già si trovavano sul bus, sia stata una svi-
sta. Per fortuna a questo mondo ci sono anche persone come
il conducente o me, in primis, che non hanno problemi a ri-
cordare ad altri l’esistenza del buon senso.

Riaperta la Via Vidali: concluso il pasticciaccio 
che ha contrapposto il Comune al condominio

Anna Aglaia Bani

Il Cielo giallo
sopra di noi



Gli interventi programmati per il Municipio 9

C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti

LA CITTÀ CHE CI PIACE/1

TELEVENDITA DI
“FALSI D’AUTORE”

IN TV SU ITALIA 135
TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE 21 ALLE 23

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Menu Degustazione
(Minimo per Due persone)

Antipasti
Polipo con patate - Gamberetti alla Catalana
Polpettine di Pesce al Curry con Riso Pilaf

Fagottino di Salmone gratinato con Carciofi e Pecorino
Moscardini in umido con Polenta

Primi Piatti
Ravioli Neri di Pesce con Pesto, Gamberi e noci

Trofie con Vongole e Carciofi
Secondi Piatti

Branzino al Forno con Pomodorini e Olive
Dessert
A scelta

Vino della Casa, Vermentino o Cannonau (1 ogni due)
Acqua, Caffè e Amaro

€ 45,00
Cena Sarda su prenotazione € 40,00

Chiuso la domenica e il sabato a mezzogiorno

Giuseppe Sala a metà mandato rilancia
Dal piano periferie al piano quartieri

Andrea Bina

I
l Sindaco di Mi-
lano a metà del

mandato lancia la
sua sfida per con-
solidare il rapporto
di fiducia con i mi-
lanesi. Lo fa but-
tando sul piatto
della bilancia un
progetto di ampio
respiro mai propo-
sto prima d’ora
nella nostra me-

tropoli. Anche l’importo, messo a disposi-
zione per realizzare tutto quanto conte-
nuto nel piano, è da fare tremare i polsi:
oltre 1,6 miliardi di euro. 
Di che cosa stiamo parlando? Del “Piano
Quartieri” (sottotitolo “Costruiamo insie-
me il futuro della nostra città”) che supera,
ampliandolo di molto, il Piano Periferie,
presentato dallo stesso Sindaco il 26 otto-
bre presso il Teatro del Buratto. Degli 1,6

miliardi postati per questa grande sfida
meneghina poco più di 1,2 miliardi sono
già stati destinati a progetti ben precisi e
localizzati mentre i restanti 400 milioni so-
no ancora da localizzare: 200 milioni ri-
guarderanno progetti da decidere con i cit-
tadini e altrettanti saranno tenuti per fare
fronte alle emergenze. 
Come ha sottolineato il Sindaco durante
la presentazione alla cittadinanza, su
questo Piano Quartieri, ovvero sulla sua
realizzazione, i milanesi faranno le loro
valutazioni per confermare o meno la fi-
ducia nel Sindaco e nella sua Giunta.
Non capita spesso di vedere un sindaco
di una grande città lanciare una sfida co-
sì importante e dire senza mezzi termini
che questa sfida appena lanciata sarà la
prova della verità della sua azione politi-
ca e amministrativa per cui ha chiosato:
“Voglio fare ancora meglio del mio prede-
cessore (Giuliano Pisapia, ndr)”.
Ma nel concreto cosa contiene questo

Piano dei Quartieri in salsa milanese?
Tutta una serie di progetti da iniziare o
portare a termine: priorità agli edifici
scolastici, quei progetti rimasti per trop-
po tempo nel cassetto che, per quanto ri-
guarda il Municipio 9 rispondono, tanto
per citarne alcuni, al nome di Piazzale
Archinto, Palazzetto polivalente di via
Murat e Biblioteca di Dergano.
E gli altri progetti da concordare con i
cittadini? È iniziato domenica 11 novem-
bre e terminerà il 25 novembre un tour
di ascolto in tutti i nove Municipi per
cercare di comprendere dalla viva voce
dei milanesi quali sono le priorità dei
quartieri.
Nel darvi appuntamento al prossimo
mese per capire cosa è emerso durante
l’incontro svoltosi con i residenti del
Municipio 9 presso la scuola Locatelli di
via Veglia 82, vi proponiamo la piantina
degli interventi già programmati nella
nostra circoscrizione.

Scuola Cassinis già realizzata

Se vuoi aiutare il tuo giornale

per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti



LA CITTÀ CHE CI PIACE/2

Fondi alle periferie: tutto come prima anche per il Progetto Niguarda
L’assessore Maran: “ll Governo cede alle legittime proteste dei Comuni”

Andrea Bina

Municipio 9: la Giunta di Giuseppe Lardieri perde un pezzo
Si è dimesso Andrea Pellegrini, assessore alla Sicurezza

Michele Cazzaniga

Bovisa: crolla il controsoffitto
in un’aula del Politecnico

Giorgio Meliesi

Il forte temporale che di recente si è abbattuto su Milano ha cau-sato il crollo del soffitto di un’aula del distaccamento del Poli-
tecnico in Bovisa. Il controsoffitto, evidentemente già seriamente
minato dalle infiltrazioni, ha ceduto all’improvviso sotto gli
sguardi atterriti degli studenti. Che hanno ripreso il tutto e dif-
fuso i video in chat e sui social: si sentono urla e si vede lo spa-
vento dei ragazzi, ma nessuno è rimasto ferito.

Università: un doppio libretto
per gli studenti trans

Roberto Sarto

Un doppio libretto per gli stu-
denti trans, che potranno così

utilizzare in ambito accademico la
loro nuova identità anche senza
che ci sia stata una rettifica all’a-
nagrafe.Anche la Bicocca, assieme
alla Statale, al Politecnico e l’Uni-
versità dell’Insubria di Varese e
Como, introduce quest’innovazio-
ne con l’obiettivo di favorire l’in-
clusione delle persone transgen-
der, cioè le persone che hanno un'i-
dentità di genere o un’espressione
di genere diversa dal loro sesso

originario.Il doppio libretto, la cosiddetta carriera alias, consente
agli studenti interessati di identificarsi liberamente con il proprio
nome anche in pubblico, e nella fattispecie con i professori, e quin-
di di sviluppare serenamente la propria carriera accademica sen-
za spiegazioni e senza dover specificare la propria identità. Que-
sto regolamento si applica non solo agli universitari che scelgono
il cambio di genere ma anche ai testimoni di giustizia. L’augurio
è che un giorno la società intera possa liberarsi degli sterili pre-
concetti che costringono alcuni cittadini a vivere nascosti o, peg-
gio ancora, con un nome che non appartiene loro.

Èil terzo mese che dibattia-
mo del tema scottante dei

mancati fondi alle periferie sca-
turito a seguito di una insensa-
ta scelta del Governo Conte che,
con un colpo di spugna, ha can-
cellato i finanziamenti messi a
disposizione dai governi prece-
denti per riqualificare le perife-
rie delle nostre città.
Ne è nato un braccio di ferro fra
Governo e Comuni, rappresenta-
ti dall’Anci (Associazione nazio-
nale Comuni italiani) e alla fine
i soldi, spariti con “un furto con
destrezza” sono ritornati ai le-
gittimi proprietari.

Per chiudere la cronaca di questa poco piacevole vicenda ab-
biamo intervistato Pierfrancesco Maran, assessore a Urbani-
stica Verde e Agricoltura del Comune di Milano.

Negli ultimi mesi c’è stato un acceso confronto fra Anci e
Governo per via dei tagli ai finanziamenti dei progetti per le
periferie. Facciamo un breve sunto del contendere.
Nel 2016 il Governo Renzi ha lanciato un bando del valore di 2 mi-
liardi di euro per finanziare o cofinanziare progetti di recupero e ri-
generazione urbana sul territorio. Nonostante il Governo avesse già
firmato convenzioni e preso impegni con i 95 Comuni che si sono ag-
giudicati il bando, ad agosto il Senato nell’ambito del decreto Mille-
proroghe ha votato un emendamento che bloccava i fondi e quindi gli
investimenti sulle zone più delicate delle città. Tra agosto e ottobre
l’Anci ha condotto una dura battaglia per il ripristino delle risorse,
auspicando l'intervento correttivo della Camera.
Finalmente il 18 ottobre l’annuncio del sancito accordo Go-
verno/Anci. Ci spiega cosa sancisce questo accordo? Il Go-
verno ha ceduto di fronte alle forti pressioni dei Sindaci,
compresi quelli della Lega e dei Cinque Stelle?
Fondamentalmente si torna alla situazione precedente, con tutti i
progetti finanziati. La differenza è che il Governo procederà con il
rimborso spese e non più con un anticipo ai Comuni del 20%. È una
battaglia vinta da Anci e dal suo presidente De Caro, che con deter-

minazione ha portato a termine una trattativa lunga e difficile che ri-
guarda 95 comuni italiani di tutti gli schieramenti politici, una bat-
taglia sostenuta anche dai tanti cittadini che in tutta Italia, come a
Milano al Quartiere Adriano, si erano mobilitati perché fossero ripri-
stinati i finanziamenti dello Stato. 
Nel concreto quali ricadute avrà per Milano il sopracci-
tato accordo?
Significa che con la certezza dei 18 milioni del Governo, che si
sommano ai 18 stanziati dal Comune, entro fine anno potremo
approvare i progetti esecutivi per la scuola media e il prolunga-
mento della metrotranvia 7, che si aggiungono a quello per il se-
condo lotto del parco già approvato, tutti interventi indispensa-
bili per completare il Quartiere Adriano e portare finalmente i
servizi che mancano, insieme al completamento della Rsa, per
cui sono iniziati i lavori. Sempre grazie ai fondi del Bando Peri-
ferie è stato possibile l’interramento dell’elettrodotto aereo che
attraversa il parco di via Adriano e il parco rurale di Cascina
Gatti, intervento incluso nel pacchetto di misure indicate della
Città metropolitana, che in totale ha ottenuto 40 milioni di fi-
nanziamenti per interventi diffusi sul territorio. 

Ipiù attenti e affezionati let-tori che ci seguono anche sul-
la nostra pagina Fb e sul no-
stro sito www.zonanove.com,
hanno avuto modo di seguire le
vicende che stanno facendo
scricchiolare la maggioranza
che governa il Municipio 9.
Una in particolare ci ha colpito
e ne avevamo dato notizia solo
sul sito online e non sul giorna-
le cartaceo di ottobre per asso-
luta mancanza di spazio. Ne ri-
proponiamo un sunto per colo-
ro che non sono avvezzi ai so-
cial o alla rete:
“Da molti giorni, a nostro avvi-

so troppi, gira la voce, che abbiamo verificato anche noi da fon-
ti molto attendibili, che l'assessore alla Sicurezza Andrea Pel-

legrini, in forza alla Lega, ha presentato sul tavolo del
Presidente Lardieri le proprie dimissioni, anche se al momento
non sono state protocollate per permettere con la dovuta calma
di trovare il successore, passaggio non facile evidentemente per-
ché bisogna tenere conto degli equilibri interni alla coalizione e
agli stessi partiti che compongono la maggioranza. Gira anche
il nome del possibile successore ma noi, per rispetto sia dei no-
stri lettori, a cui dobbiamo fornire notizie certe e non gossip, sia
di chi è stato legittimamente eletto per governare il Municipio
9, non lo pubblichiamo.
Attendiamo di conoscere gli sviluppi di questa vicenda balzata
agli onori delle cronache, non solo zonale ma cittadine, grazie
a una interrogazione che Stefano Indovino, capogruppo del
Partito Democratico in Municipio 9, ha rivolta allo stesso as-
sessore Andrea Pellegrini il quale, finora, si è guardato bene
dal rispondere.
Però, contrariamente alle dimissioni presentate ma non proto-
collate, l’interrogazione di Indovino deve ricevere, a norma di
regolamento, una risposta ufficiale entro un mese. Entro quella

data il mistero delle dimissioni dell’assessore Pellegrini, si di-
ce presentate per impegni di lavoro ma che in realtà sembrano
essere una questione politica interna alla Lega, dovrà essere
svelato.
L’auspicio nostro è che la vicenda delle dimissioni e della tenu-
ta della maggioranza si risolva il più in fretta possibile visto
che il Municipio 9 sembra essere bloccato. Se non si riesce più
a portare avanti il lavoro per il quale si è ricevuto il mandato
dai cittadini, meglio gettare la spugna.”
Ebbene in data 25 ottobre, durante la seduta municipale, Pel-
legrini ha ufficialmente comunicato le sue dimissioni da asses-
sore mantenendo invece il ruolo di consigliere di Municipio 9.
Alla luce di questo passo indietro la compagine presieduta da
Giuseppe Lardieri risulta monca, come si evince anche dal si-
to ufficiale del Municipio 9 che alla pagina della Giunta visua-
lizza solo due assessori.
Del nome del successore di Andrea Pellegrini, al momento di
andare in stampa, neanche l’ombra. Vediamo se il prossimo
mese ci faranno il regalo di Natale. 

Un incontro pubblico organizzato
dal Comitato Bicocca

Daniele Cazzaniga

Si svolgerà il prossimo 28 novembre alle ore 20, presso
l’Università Bicocca Edificio U6 con ingresso in via Piero e

Alberto Pirelli 22, un incontro pubblico, organizzato e forte-
mente voluto dal Comitato Bicocca, a cui parteciperanno, fra
gli altri, il rettore dell’Università Bicocca, gli assessori Pier-
francesco Maran e Marco Granelli del Comune di Milano e il
presidente di Municipio 9 Giuseppe Lardieri.
Molto interessante a nostro avviso è la scaletta della serata:
dopo i saluti del rettore e una breve presentazione del Comi-
tato Bicocca, verranno presentati i risultati dell’indagine sul
quartiere iniziata durante l’inaugurazione del Parco della
Torre a cura del gruppo di ricerca di sociologia Base (Bicocca
Ambiente Società Economia).
Ci saranno poi i contributi degli assessori Marco Granelli e
Pierfrancesco Maran che forniranno le risposte agli interventi
richiesti dal quartiere, spiegando le progettualità in essere e in
divenire. Concluderà la parte istituzionale il presidente del
Municipio 9 Giuseppe Lardieri che illustrerà come sta evol-
vendo il decentramento dei poteri dal Comune al Municipio e
come si sta favorendo questo processo. Ampio spazio verrà poi
riservato al pubblico che potrà porre domande e richieste di
chiarimento ai relatori presenti.
Maggiori dettagli e aggiornamenti sulla serata possono essere
reperiti su www.comitatobicocca.it

A cena per il murale antifascista

“Niguarda scomparsa”: successo
della mostra di Sergio Bernasconi

Angelo Longhi (presidente Anpi di Niguarda)

Organizzata dall’Anpi
di Niguarda ed espo-

sta per venti giorni al Tea-
tro della Cooperativa, la
mostra dei quadri di Ber-
nasconi è stata visitata da
centinaia di persone. Se si
pensa che sono stati vendu-
ti 170 cataloghi della mo-
stra si può avere un’idea
dell’interesse suscitato. 
Con i suoi 102 anni il visitatore più anziano è sta-
to il “Nandino”, il vecchio parrucchiere di Ni-
guarda che ha esercitato per tutto il dopoguerra
in via Ornato angolo via Paolo Rotta. 
Per chi non avesse potuto visitarla suggeriamo
due possibilità: partecipare ai prossimi appunta-
menti con Bernasconi oppure navigare sul sito

www.zonanove.com dove
inseriremo da dicembre
le foto dei quadri di Ber-
nasconi e gli articoli di
commento usciti a suo
tempo su “Zona Nove”.
Per chi volesse acquista-
re una copia del catalogo
della mostra (8 euro) ri-
volgersi all’Anpi in via
Hermada 8 ogni merco-

ledì mattina (cell. 331.1098844).
Il primo appuntamento gratuito e aperto a tutti
sarà presso la sala del Cdq di via Empoli 9 saba-
to 24 novembre alle 16 organizzato da Anpi e
Insieme nei Cortili oltre che dal Comitato di
Quartiere Empoli. Proietteremo i lavori di Ber-
nasconi che saranno da lui commentati. 

Sabato 27 ottobre, ospiti dei cuochi dell’Osteria
Giusta del circolo Leu di viale Suzzani 273 si è

svolta a cura dell’Anpi di Niguarda una cena raccol-
ta fondi per il restauro del murale di via Majorana.
Inaugurato nel novembre del 2014, per ben 9 volte

restaurato dagli atti vandalici notturni dei fascisti
con i loro insulti e con le loro svastiche, per il mura-
le antifascista di via Majorana all’ingresso di
Niguarda è arrivato il tempo di una rinfrescata dei
colori che con gli anni si stanno sbiadendo.



NIGUARDA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso

Risarcimento danno incidenti stradali,
controversie di lavoro, sfratti,

recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

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
PAR IS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

LA CITTÀ CHE CI PIACE/3

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

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese

Le torte salate
La pasticceria

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

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

IL BENESSERE A 

PORTATA DI MANO

Via Caianello 2 Milano
Tel 348 919 6660
mtpergami@gmail.com

Massaggi
Decontratturante: tensioni muscolari
Linfodrenante: gonfiori e ristagni
Antistress: tensioni fisiche e nervose
Hot Stone: massaggio con pietre calde
Reflessologia plantare: riequilibrio corporeo

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

Finalmente! Il 27 ottobre inaugurata all’Isola
la Biblioteca degli Alberi

Primo Carpi

Sabato 27 ottobre. Puntuale e sorridente, tra
le squillanti note di una orchestrina di fia-

ti, il sindaco Sala ha tagliato il nastro che con-
segna alla città la Biblioteca degli Alberi, che
ne diviene il terzo spazio verde in ordine di
estensione. Come si vede nella foto, sono pre-
senti, oltre al sindaco, l’assessore all’Urbanisti-
ca Pierfrancesco Maran, il fondatore e diretto-
re di Coima Manfredi Catella (Coima .la so-
cietà immobiliare, guidata da Manfredi Ca-
tella, che a giugno 2015 è subentrata al Co-
mune nell’attuazione dei lavori del progetto
urbanistico Porta Nuova) e la progettista Pe-
tra Blaisse, responsabile dello studio Inside di
Amsterdam che ha progettato la Biblioteca. 
Prima i discorsi, brevi. “Con il completamento
della Biblioteca degli Alberi - dice il  Sindaco -
la vecchia area delle Varesine lascia definiti-
vamente spazio a Porta Nuova divenuto un
modello di trasformazione urbanistica a livel-
lo internazionale”. E ancora: “A Porta Nuova è
stato fatto tutto all’insegna del bello, coinvol-
gendo architetti, paesaggisti e designer, italia-
ni e stranieri, di livello mondiale. La Biblioteca
degli Alberi, con la sua varietà, sorprenderà i
milanesi e li accompagnerà in un’esperienza
del verde davvero straordinaria”. L’assessore
Maran ricorda il lavoro profuso: “Un parco
innovativo, con caratteristiche riconducibili
alle aree verdi progettate nel nord Europa
per quanto riguarda varietà e ricchezza del-
la vegetazione. Il parco costituisce anche un
modello innovativo di gestione, manutenzio-
ne e sicurezza. Un esempio di collaborazione
pubblico-privato a costo zero per la colletti-
vità che contiamo di replicare ancora nei
prossimi anni, che vedranno la nascita di al-
meno 20 nuovi parchi in città”.
Manfredi Catella commenta: “Biblioteca degli
Alberi rappresenta il completamento della ri-
generazione di uno dei più ampi scali ferrovia-
ri trasformati dal dopoguerra ad oggi. Ci sono
voluti molti anni dall’avvio - nel 2005 - e il la-
voro di decine di migliaia di persone e aziende,
in un impegno comune tra pubblico e privato”.
Anche Petra Blaisse la espresso la propria vi-
cinanza a questa sua realizzazione che conti-
nuerà a crescere e svilupparsi nel tempo (die-
ci venti, cento anni…) e ha auspicato che essa
“venga adottata dalla gente” di Milano. 
Subito dopo, tra gli applausi e le note allegre
della banda, Beppe Sala taglia il nastro trico-
lore e alza sorridente le forbici. La folla sciama
nel parco finalmente spalancato, sui lunghi
vialetti bianchi e sghembi che lo tagliano e che
ai loro bordi mostrano scritte, pensieri, nomi
di piante. Il varo è concluso. Il grande basti-
mento può prendere il largo.
• Festa ma non solo…Tutto il quartiere ha

presenziato all’inaugurazione del nuovo Parco
botanico. Presenti pure molti esponenti del
Municipio di Zona 9, a partire dal presidente
Giuseppe Lardieri. Ma accanto alla festa e ad
alcune scritte di ringraziamento, c’erano an-
che cartelli e volantini di organizzazioni del
quartiere per chiedere all’amministrazione
comunale il mantenimento di vecchie pro-
messe su alcune strutture scolastiche o de-
nunciare la messa a dura prova della convi-
venza dell’Isola con la sua movida notturna.
“La scuola aspetta il cortile!”, questo lo slo-
gan del Comitato Genitori della scuola pri-
maria Confalonieri che afferma: “Da oltre
due anni i nostri bambini non possono fare
attività in cortile perché è inagibile”.
Dal canto suo il comitato di Quartiere Isola ha
diffuso volantini in cui i residenti esprimono
soddisfazione per l’inaugurazione del Parco
botanico ma al tempo stesso chiedono atten-
zione, perché aumenteranno sempre di più la
movida, i turisti e i parcheggi selvaggi, dato
che manca un piano di nuovi posti auto. E poi
altri problemi: la lievitazione dei costi di affit-
to delle sue case, i nuovi modelli di deregula-
tion che si diffondono relativi a posti lavoro e
alloggi, l’abnorme mercato bisettimanale.
Dopo la cerimonia, il sindaco si è trattenuto
con bambini e genitori della Confalonieri. as-
sicurando che i lavori per il riassetto della
scuola “partiranno in settimana” .
• La Biblioteca degli Alberi: curio-
sando in Rete
La forma (come un libro aperto). “Geometrie
rigorose, cerchi, linee e tagli diagonali perfet-
ti. Prima di essere un parco questo spazio è
un sistema di connessioni tra le differenti
realtà urbane che circondano l’area. I giardi-
ni sono formati dall’intrecciarsi di un sistema
di sentieri (larghi 2,5 metri) e viali (larghi 5)
dritti e funzionali, che collegano tutti i punti
strategici di accesso e uscita in rapporto con
le vie, gli edifici, le fermate dei mezzi pubbli-
ci, le residenze, gli uffici e servizi tutt’intor-
no.Tutto è racchiuso in una forma, in una mi-
sura e in una proporzione. Anche gli alberi
sono stilizzati e disposti in purissime forme
circolari disegnate col compasso, a formare
una sorta di “stanze vegetali” atte a ospitare
programmi culturali, commerciali e ricreati-
vi.” (da Milano Città Stato)
Ubicazione e dimensioni. Lo spazio si configu-
ra come il punto di collegamento tra Isola,
piazza Gae Aulenti, la passeggiata delle Vare-
sine, il giardino che circonda il Bosco Verticale
e il ponte sopraelevato di Melchiorre Gioia.
L’estensione della zona pedonale, struttura su
forme romboidali, è di 10 ettari con giardini a
forma circolare di vari colori, ospitanti 450 al-

beri di 19 specie differenti, più 90mila tipi di
piante all’interno, comprensive di siepi, arbu-
sti, rampicanti, piante acquatiche e ornamen-
tali. Buone notizie anche per i ciclisti, visto che
ci saranno 5 i chilometri di piste ciclabili. 
Breve storia. Il concorso bandito per la sua
realizzazione è stato vinto dallo studio olan-
dese Inside Outside|Petra Blaisse nel lonta-
no luglio 2004. Soltanto 7 anni più tardi
l’Amministrazione comunale ne ha approva-
to il progetto preliminare, parzialmente rivi-
sitato. Dopodiché tutto è rimasto fermo, an-
che per i pesanti lavori di bonifica del terre-
no. In via temporanea, ai tempi dell’Expo,  fu
realizzato nientemeno che un campo di gra-
no. Il Wheatfield, dall’opera dall’artista ame-
ricana Agnes Denes che lo realizzò per la pri-
ma volta nel 1982 a New York.
Giugno 2015. Al Comune di Milano, nella ge-
stione lavori dell’intero progetto Porta Nuova,
subentra Coima .la società immobiliare, gui-
data da Manfredi Catella. Il cantiere parte. Il
primo lotto nella zona della Fondazione Ca-
tella, tra Via De Castillia e Via Sassetti, viene
inaugurato nell’aprile del 2017. Infine le pian-
tine e tutto quanto il resto, compresa la fiori-
tura delle prime aiuole. Per dare il tempo alle
piantine di irrobustirsi il parco viene reso ac-
cessibile solo ora, autunno 2018. 
Futuro (gestione, sicurezza, animazione). La
Biblioteca, che non sarà recintata sulla scia
del Bryant Park e dell’High Line di New York,
costituisce il primo grande parco pubblico a
gestione privata di Milano A garantirne ma-
nutenzione, sicurezza, una dote di tre milioni
di euro l’anno e una “sindaca”. Fondazione Ca-
tella ha risposto al bando lanciato dal Comune
e anticipa il suo piano, totalmente non profit
per manutenzione, telecamere, vigilantes.
Uno di giorno e due di notte. Per un totale
indicativo di 10 euro al mq, superiore
quindi alla media di 7 euro degli altri par-
chi cittadini. In aggiunta ci sono i costi di
organizzazione degli eventi fino alle 23 di
sera e i presidi cruciali anche in chiave si-
curezza. “La Biblioteca ha un enorme po-
tenziale - dichiara Riccardo Catella -. Già
oggi passano da Gae Aulenti 10 milioni di
persone l’anno. Con gli eventi nel verde,
aumenteranno ancora”. Per l’animazione
del parco, in effetti, è previsto uno staff di
sette persone con una sorta di anfiteatro
mobile per iniziative artistiche e culturali
dentro il parco e, in aggiunta, un chiosco
di design per servizi di ristoro. Il direttore
culturale della Fondazione, Francesca
Colombo, assicura: “Faremo maratone con
letture animate, workshop, performance,
visite guidate…”.
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Presidio dell’Osservatorio Mameli alla ex Caserma di Suzzani
“La Cassa Depositi e Prestiti realizzi il Piano di Trasformazione!”

Lorenzo Meyer

Seveso: una petizione alla Regione per pulire le acque del torrente 
Andrea Bina

Isola: il quartiere che cambia ma non per i cittadini disabili
Priscilla Losco

Morti per amianto nelle metropolitane: assolto l’ex direttore generale di Atm
Michele Michelino

Il Tribunale di Milano il 29 ottobre ha assolto con formula piena ildirettore generale Atm Elio Gambini, imputato della morte per
amianto di 6 lavoratori. La sentenza è stata pronunciata fra le lacri-
me la rabbia dei familiari dei lavoratori morti che hanno dichiarato
“Ancora una volta i delitti contro i lavoratori restano impuniti”.
Per il Pubblico Ministero, Gambini era accusato insieme al suo suc-
cessore Massetti (direttore generale di Atm dal 1995 al 2001) di non
aver preso nessuna precauzione per salvaguardare i lavoratori da
“importanti rilasci di fibre” di amianto, sostanza tossica presente “in
maniera massiccia” lungo le gallerie della metropolitana e negli altri
depositi della municipalizzata milanese. Gambini, sempre secondo
l’accusa, sarebbe stato responsabile della morte di 6 operai (un auti-
sta di bus, un elettricista, un addetto al segnalamento ferroviario del-
la metropolitana, un meccanico incaricato della riparazione di auto-
bus, un tecnico elettricista e un falegname, tutti deceduti per meso-
telioma pleurico) più altri due addetti, esposti nei tunnel della metro-
politana e nei depositi per il ricovero notturno dei mezzi di superficie.
Per il manager accusato dalla Procura di Milano di omicidio colposo
per “la gestione non adeguata della sicurezza” non solo dei dipenden-

ti ma anche dei viaggiatori, il pm Maurizio Ascione aveva chiesto la
condanna a 6 anni di carcere. Per la pubblica accusa “l’azienda non
aveva informato adeguatamente i lavoratori sul rischio amianto”, e
non aveva fornito “dispositivi di sicurezza né per i singoli dipendenti,
né collettivi” e non si sarebbe curata della “manutenzione dei tetti in
eternit” degli hangar, dove la notte erano ricoverati i mezzi, né avreb-
be disposto “la pulizia in sede degli abiti da lavoro”. Di diverso avviso
il giudice che ha assolto l’imputato con formula piena riservandosi 90
giorni per motivare la sentenza.
Com’è ripetutamente successo al tribunale di Milano anche il proces-
so contro i vertici Atm vede una continuità con le precedenti senten-
ze (Enel di Turbigo, Breda/Ansaldo, Alfa Romeo, Fibronit, Pirelli), ab-
bandonando ancora una volta le vittime nella loro ricerca di giusti-
zia. Questo ennesima assoluzione ha scatenato forti proteste fra as-
sociazioni e comitati che da anni si battono contro l’amianto, per la
giustizia e la bonifica del territorio. Come hanno affermato alcuni
compagni di lavoro dei deceduti, “altri lavoratori avvelenati dal killer
amianto si ammaleranno e moriranno, ma i manager potranno con-
tinuare a fare profitti sulla pelle dei lavoratori”. 

Nella stessa giornata, tuttavia, in un’altra parte del paese, a
Palermo, nelle aule di giustizia è stata riconosciuta la colpa per
omicidio colposo di coloro che fecero lavorare gli operai in ambien-
ti non salubri. Gli ex vertici di Fincantieri Palermo Luciano
Lemetti, Antonino Cipponeri e Giuseppe Cortesi, sono stati con-
dannati in primo grado a 4 anni, 2 anni e 4 mesi e 3 anni e 4 me-
si ciascuno di carcere per omicidio colposo plurimo per la morte di
10 operai, e le lesioni gravissime ad altri 9.
È sconcertante vedere come per lo stesso reato ci possano esse-
re due pesi e due misure radicalmente opposti: una giustizia che
condanna e l’altra che assolve! Che ci sia qualcosa che non va al
Palazzo di Giustizia di Milano? A due anni dalla conclusione del
processo di primo grado che ha visto assolti i vertici della Pirelli
per la morte di amianto di decine di lavoratori, il giudice dotto-
ressa Gatto che doveva depositare le motivazioni della sentenza
entro 90 giorni, non ha ancora trovato il tempo di scriverle, im-
pedendo ai rappresentanti delle vittime di impugnare la senten-
za. Intanto la prescrizione corre e, con essa, l’impunità per i re-
sponsabili di queste morti innaturali.

“No al degrado dell’area della ex-Caserma! Le promesse del-
le Istituzioni ai cittadini devono essere mantenute: che fi-

ne hanno fatto i risultati del Piano di Ascolto dei cittadini con-
dotto dal Politecnico e promosso dal Comune di Milano? Subito
l’utilizzo temporaneo di parte dell’area per progetti di utilità so-
ciale e culturale per i cittadini: giardino/orto condiviso, giardino
botanico. Le Istituzioni intervengano decisamente per costrin-
gere Cassa Depositi e Prestiti ad attuare al più presto il Piano
di Trasformazione fermo da più di due anni”.
Queste le istanze presentate lo scorso 21 ottobre durante il presi-
dio organizzato dall’Osservatorio Mameli all’esterno dell’area del-
l’ex caserma di viale Suzzani. Durante la manifestazione, che ha
visto anche la partecipazione del presidente del Municipio 9
Giuseppe Lardieri, è stata esposta una mostra fotografica che te-
stimonia l’attuale degrado all’interno dell’ex caserma. Sono pas-
sati quasi tre anni dalla fondazione dell’Osservatorio nato allo
scopo di rendere attiva la cittadinanza dei nostri quartieri nella
partecipazione alla definizione degli obiettivi progettuali con le
Istituzioni (Comune di Milano e Municipio 9) e con la proprietà
dell’area (Cassa Depositi e Prestiti). 
Dal 2016 sono stati molti i momenti di confronto organizzati dal-

Vedere l'Italia in ginocchio a piangere le decine di morti per le
esondazioni di fiumi e torrenti provocate da uno sviluppo urba-

nistico sconsiderato, porta noi a pensare al Seveso che, fatte le debite
proporzioni, tanti danni ha causato alla nostra comunità. Le intense
piogge di queste ultime settimane hanno infatti portato forte appren-
sione, allerte per rischio idrogeologico, attivazione dello scolmatore e
dei protocolli di emergenza ma, fino al momento di andare in stam-
pa, nessuna esondazione. Vivere così però non è il massimo perché si
rimane sempre con il fiato sospeso a ogni passaggio di perturbazione.
Purtroppo però al momento dobbiamo fare affidamento solo sulle
azioni messe in campo dal Comune di Milano e dalla Protezione
Civile oltre che su “San” Canale Scolmatore di Nord Ovest visto che
il progetto vasche di laminazione è fermo ai blocchi di partenza.
Proprio il 5 novembre  è stato tramesso dal tg nazionale Sky24 un re-
portage girato nel cantiere di Senago, luogo scelto per ospitare la più

grossa vasca del progetto: i lavori non sono neanche partiti e l’a-
rea sembra abbandonata. Delle altre vasche neanche l'ombra e in-
tanto ci stiamo azzuffando per realizzare la vaschetta del Parco
Nord che divrebbe essere l’ultima a vedere la luce, quasi una ci-
liegina sulla torta che invece rischia di diventare la torta vera e
propria. Questa però non è l’unica notizia che ha riguardato il no-
stro corso d'acqua. È arrivata in redazione la documentazione di
una petizione, lanciata dal Comitato Torrente Seveso, per chiede-
re a Regione Lombardia di disinquinare il fiume e mettere a nor-
ma gli scarichi abusivi. Eccone un sunto.
Nel Seveso, uno dei corsi d’acqua più inquinati d’Europa, si river-
sano oltre 1400 scarichi abusivi. È una risorsa idrica sprecata,
trasformata in un corso d’acqua canalizzato. La cementificazione
lungo il suo percorso ha ridotto la permeabilità del terreno aumen-
tando i rischi di ondate di piena che si vanno a scaricare nei quar-

tieri a Nord di Milano con conseguenti danni e inquinamento. Chi
affronta il problema delle esondazioni del Seveso non deve dimen-
ticare lo stato delle acque del torrente e che la soluzione non può
prescindere da una politica del territorio che garantisca la capa-
cità del terreno di assorbire le acque piovane. Ricordiamo inoltre
che il nostro Paese è sotto procedimento di infrazione da parte
dell’Europa con il rischio di multe per il mancato rispetto dell’e-
quilibrio ecologico. Si chiede alla Regione Lombardia di attuare
un piano di disinquinamento del Seveso; di ricondurre a norma di
legge i 1400 scarichi abusivi individuati; di varare un Piano per
l’invarianza idraulica che preveda di drenare e raccogliere le ac-
que piovane prima che finiscano nelle fogne limitando i rischi di
allagamento con acque fognarie, come previsto dalla Direttiva
Europea recepita dalla legge italiana e dalla legge regionale n.4
del 2016. La petizione può essere sottoscritta su www.change.org.

Quartiere Isola. Questa vecchia zona del Municipio 9 è nata e ri-
masta “isolata” a lungo per la costruzione della ferrovia ed era

inizialmente abitata dalle famiglie di operai di fabbriche come la
Pirelli o della stessa ferrovia. Ora quella vecchia zona è diventata
l’esempio perfetto di riqualificazione che Milano ha ricevuto grazie
a l’effetto Expo ed è rinata per la rivalutazione edilizia, la nuova fer-
mata della metropolitana lilla (Isola) ed edifici dall’architettura fu-
turistica per residenze e aziende.
È tutto perfettamente curato nelle vie tra Bosco Verticale, Piaz-
zale Segrino e Piazzale Lagosta: dalla cura delle strade, con ram-
pe dei marciapiedi perfette, a quella del verde. Via Borsieri si è
trasformata arricchendosi di ristoranti, cocktail-bar e piccoli ne-
gozi, in una specie di Corso Garibaldi ristretto. I locali stanno
avendo successo e nei weekend Isola è piena di vita. E se in Via
Volturno, dove si trova la fermata della nuova metropolitana,
hanno completamente rifatto gli ingressi delle abitazioni elimi-
nando anche la più piccola barriera architettonica, lo stesso non
si può dire di quelle vie dove sembra essersi spostata la movida.
Lí non c’è nessuna attività commerciale con gli ingressi accessibi-
li di Via Volturno, tantomeno qualcuno con una piccola rampa
(anche rimovibile). È inutile, sembra che chi si muove in sedia a
rotelle non sia visto come un potenziale cliente, né nei negozi, né
nei ristoranti o bar. Anche loro possono spendere i loro soldi passando

una serata in compagnia ma nessuno sembra capirlo, persino le leggi. 
Per scrivere questo articolo ho chiamato 4 locali per prenotare una
cena. Riferendo di essere in sedia a rotelle per poter avere un tavo-
lo comodo nessuna delle persone al telefono mi ha avvisato riguar-
do possibili barriere, ma alla mia domanda di un bagno accessibile
in 3 mi hanno riferito di non disporne. Infatti l’unico ristorante con
il bagno attrezzato era quello di dimensioni più grandi, poiché la
normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (D.M.
236/1989) obbliga solo le attività commerciali con una misura che
supera i 150 mq ad avere almeno 1 bagno accessibile. Anche il ri-
storante con il bagno attrezzato però aveva un gradino all’ingres-
so, come lo hanno il 100% dei locali di tutta la zona. Io mi muovo
su una carrozzina manuale, sono leggera e così chi mi accompa-
gna non fa una grossa fatica per fare il gradino, ma se dovessi
uscire con la carrozzina elettronica non avrei possibilità d’ingres-
so. Pertanto ho constatato che anche nelle zone rinate di Milano
le cose non cambiano e continueranno a non cambiare senza leg-
gi giuste. Ai commercianti, ai ristoratori e soprattutto al Comune
dico: “Non abbiate paura a spendere, almeno per le rampe mobi-
li, perché anche i disabili spendono soldi. La prospettiva di vita
delle persone aumenta e l’Italia, si sa, è un paese di vecchi e quin-
di si continuerà a spendere. Potete trovare soluzioni per rendere
veramente innovativo questo quartiere per tutti?”

l’Osservatorio con istituzioni e cittadini: dalla partecipazione al pia-
no d’ascolto organizzato dal Politecnico a inizio 2016, durante il qua-
le sono state raccolte idee, bisogni e aspettative dei cittadini riguardo
al riuso temporaneo e definitivo dell’area, ai successivi incontri con
l’assessore Maran e la commissione Urbanistica del Comune. Attore

principale, ma troppo spesso silente, la Cassa Deposito e Prestiti, pro-
prietaria dell’area da fine 2014. Ricordiamo che, attraverso lo studio
Onsite, la Cdp aveva presentato nel 2015 un piano attuativo che preve-
deva, rispettando i vincoli di Piano governativo del territorio, su una su-
perficie totale di 101.000 mq, una destinazione per metà a superficie
edificabile e verde privato (in parti uguali edilizia libera e edilizia resi-
denza sociale) e per l’altra metà a spazi e servizi pubblici con una su-
perficie assegnata a parco in misura del 30%. Questo progetto aveva
aperto un dibattito che dura tutt’ora. Secondo l’Osservatorio, tra l’altro,
assoggettare l’area Caserma Mameli a una speculazione edilizia abita-
tiva non sembra essere in linea con le necessità attuali, non con le aspi-
razione delle zone circostanti né con la situazione di mercato abitativo
di quest’area e neanche con le più recenti previsioni demografiche che
prevedono una diminuzione degli abitanti. 
Tornando ad oggi, la situazione è in fase di totale stallo. Alle promes-
se più volte annunciate dalle istituzioni, anche in merito a un possi-
bile utilizzo temporaneo dell’area, nessuna azione concreta è seguita.
L’area Mameli rimane ancora in stato di degrado senza al momento
nessuna prospettiva futura. Nonostante tutto l’Osservatorio Mameli
continuerà il suo lavoro di sensibilizzazione delle istituzioni e di coin-
volgimento dei cittadini della nostra zona.



GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

Hangar Bicocca
Via Chiese

Leonor Antunes, Tthe last days in Galliate.
Fino al 13/1. - Mario Merz, Igloos, a cura di
Vicente Todolí. Fino al 24/2.

l VENERDÌ 16 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Paolo Maria Noseda: “La voce degli
altri”, conversazione sulla magia e l’illusioni-
smo di Emanuele d’Alessandro.

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Show, Arturo Brachetti Solo Tour.

La Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto rock prog, con gli
Osanna.

l SABATO 17 NOVEMBRE

La Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto blues, con Shannina
Duran & the Hawks.

Art Action
via Dante,15/A, Bresso

Alle 18, mostra di Gero Urso Danze, balli e
canti (Orario: 18.30-20 - Chiuso Domenica e
Festivi). Fino al 20/12.

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Bartleby, di Herman Melville, con
Luca Radaelli e Gabriele Vollaro, regia
Renato Sarti. Fino al 25/11.

l DOMENICA 18 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 18,  Salone di via Ornato 7. Book City,
Che mangino caos, di Kate Tempest, con
Marina de Col e Maurizio Maggio.

l MARTEDÌ 20 NOVEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musica leggera, Massimo Ranieri,
Sogno e son desto 400 volte.

l GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musical, Jesus Christ Superstar.

l VENERDÌ 23 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 15, Visita a Romanticismo: volti, luoghi e
storie dell’Italia moderna, con A. Torterolo.

l SABATO 24 NOVEMBRE

La Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Progetto Cinestesia: il cinema mu-
to suonato dal vivo,Faust di F:W. Murnau.

l DOMENICA 25 NOVEMBRE

La Casa di Alex Alle 16, Oen Jam- Open MIc.

l LUNEDÌ 26 NOVEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Blues, Beth Hart in concerto.

l MARTEDÌ 27 NOVEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Edoardo Bennato, Pinocchio &
Company Tour 2018.

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Grisélidis, di Coraly Zahonero, con
Serra Yilmaz. Fino al 2/12.

l SABATO 1 DICEMBRE

La Casa di Alex Alle 21.30, Concerto rock prog, con i F.E.M.

l MARTEDÌ 4 DICEMBRE

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, La canzone è femmina, di e con
Marta Marangoni e Fabio Wolf. Fino al 9/12.

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Malika Ayane, Domino Tour 2018. 

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Cavalletta bruna autunnale Cavalletta verde militare

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Euforia da rapina
• IL PRIMO UOMO ( ) Regia: Damien Chazelle. Cast: Jon Ber-
nthal, Ryan Gosling. 2018, Usa, biografico. Il regista e il protagonista (Ryan
Gosling) tornano a lavorare insieme in questo film che narra l’avvincente
avventura della missione della Nasa per portare l’uomo sulla Luna, una
delle missioni più pericolose della storia. Il film si concentra sulla figura di
Neil Armstrong basato sul libro di James R. Hansen.  
• EUFORIA ( ) Regia: Valeria Golino. Cast: Riccardo Scamarcio,
Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Jasmine Trinca, Valentina Cerv. 2018,
Italia, drammatico. Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiu-
dicato e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di
provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo
cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto nell’ombra. Sono
due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvici-
narsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per co-
noscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia. 
• LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI ( ) Regia: L.
Hallstrom, J. Johnston. Cast: Richard E. Grant, Mackenzie Foy, Keira Kni-
ghtley. 2018, Usa, fantasy. Un ricco giocattolaio e sua figlia Clara riunisco-
no gli ospiti per la rituale festa natalizia. Ma avviene un fatto insolito: se-
guendo per gioco un filo dorato che attraversa i corridoi, Clara viene condot-
ta in un mondo magico e sconosciuto, diviso in quattro reami incantati.
Incontra nuovi amici, tra cui la Fata Confetto, e viene incaricata di una
missione che solo lei può portare a termine: infiltrarsi nell’ostile quarto
reame, dimora della perfida Madre Ginger e recuperare un’antica chia-
ve in grado di aprire un misterioso cofanetto.
• A STAR IS BORN ( )Regia: Bradley Cooper. Cast: Bradley Cooper,
Sam Elliott, Lady Gaga, Michael Harney. 2018, Usa, sentimentale. Cooper
interpreta il musicista di successo Jackson Maine che scopre, e si innamo-
ra, della squattrinata artista Ally (Gaga). Lei ha da poco chiuso in un cas-
setto il suo sogno di diventare una grande cantante fin quando Jack la con-
vince a tornare sul palcoscenico. Mentre la carriera di Ally inizia a spiccare
il volo, il lato privato della loro relazione va in crisi a causa della battaglia
che Jack conduce con i propri demoni interiori.
•BLACKKKLANSMAN ( )Regia: Spike Lee. Cast: John David
Washington, Adam Driver. 2018, biografico, drammatico. A Ron Stallworth,
poliziotto afro-americano viene l’idea di infiltrarsi nel Ku Klux Klan locale,
cui si propone come nuovo membro. Dato il colore della sua pelle, avrà biso-
gno di un alter ego bianco in grado di incontrare di persona il gruppo razzi-
sta. Entra dunque in scena Flip Zimmerman, un collega di origine ebraica
pronto a farsi passare per un membro della pura razza ariana…
• MUSEO - FOLLE RAPINA A CITTÀ DEL MESSICO ( )
Regia di Alonso Ruizpalacios. Cast: Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris,
Alfredo Castro, Simon Russell Beale, Lisa Owen. 2018, Messico, drammati-
co. Due ragazzi, Juan e Benjamín, pianificano un colpo grosso: entrare al
Museo di Antropologia di Città del Messico e rubare preziose opere maya.
Così, mentre le loro famiglie festeggiano il Natale i due ragazzi si trasfor-
mano in ladri e, con le borse piene di tesori, tornano a casa dove la famiglia
è riunita davanti al telegiornale che riporta del furto come un attacco all'in-
tera nazione. Solo allora Juan e Benjamín si rendono conto della gravità
della loro azione. Mentre le autorità annunciano di offrire un’abbondante
ricompensa a chi ritrova le opere d’arte, i due fuggono ma…
• IL PRESIDENTE ( )Regia: Santiago Mitre. Cast Ricardo Darín,
Dolores Fonzi. Argentina-Francia-Spagna, 2017, drammatico. In un hotel
isolato sulla cordigliera andina si tiene un vertice dei Capi di Stato latinoa-
mericani destinato ad influenzare il futuro energetico di tutta l’area. Il pre-
sidente argentino Hernán Blanco raggiunge la riunione concentrato su una
doppia problematica. Da un lato c’è il rischio che l’ex genero faccia scoppia-
re uno scandalo su dei finanziamenti occulti. Dall’altro sono in atto grandi
manovre a favore o contro l’ingresso degli Stati Uniti nell’accordo… 



SANITÀ PUBBLICA

Niguarda: come dotarsi delle scoperte della nuova scienza medica 
Intervista esclusiva al Direttore generale dell’ospedale Marco Trivelli 

Andrea Bina

Marco Trivelli, dal
2013 ad oggi, prima

come Commissario straor-
dinario e poi come Diretto-
re generale, è ai vertici
della struttura ospedalie-
ra di Niguarda.
Com’è cambiato dal
suo arrivo il nosoco-
mio? Sono solo sei anni
ma guardando le tra-
sformazioni, sia strut-
turali sia organizzati-
ve, sembra passata
un’era geologica.
Per la verità la mia presen-
za a Niguarda è anche an-

teriore, pur nella diversa veste di direttore amministrativo. Fui infat-
ti chiamato in questo ruolo nel 2006, dal direttore Pasquale
Cannatelli, colui che ha avviato il profondo cambiamento strutturale
di Niguarda. In effetti negli ultimi 10 anni con la costruzione dei due
nuovi padiglioni, il Blocco Sud e il Blocco Nord, Niguarda è cambiata
profondamente, aggiornando il modo di accogliere e curare i pazien-
ti. Sono stati realizzati 920 nuovi posti letto e circa 250 locali per vi-
site o prestazioni ambulatoriali. Mi voglio rimettere al giudizio dei
cittadini di zona 9 per dire se il nuovo assetto sia gradito dai pazien-
ti; ma è vero che il riscontro generale è che la qualità delle cure e la
qualità degli spazi di cura siano commisurati, omogenei.
La ristrutturazione del presidio non ha riguardato solo le aree sa-
nitarie, ma anche il suo funzionamento operativo. Per esempio con
il nuovo polo tecnologico, dotato di impianti di cogenerazione che
hanno quasi azzerato la spesa per l’approvvigionamento di energia
elettrica; oppure con il cosiddetto polo logistico che ospita in una
struttura gradevole sotto il profilo estetico il magazzino, la farma-
cia, la cucina che sforna ogni giorno circa 3.500 pasti.
In effetti il volto dell’ospedale è profondamente mutato ri-
spetto a quello originario.
Da un punto di vista sanitario in questi anni si sono sviluppate le ca-
ratteristiche genetiche della tradizione: una grande competenza, in tut-
ti i settori della medicina; la capacità di trattare i pazienti complessi, in
misura proporzionale alla capacità di lavorare sul paziente simulta-
neamente, da parte di tutte le componenti e di tutte le competenze ne-
cessarie. Cioè quello che chiamiamo multidisciplinarietà, che io ho im-
parato ad apprezzare proprio qui a Niguarda. La crescita di questi an-
ni sul fronte sanitario è esemplificata dalla nascita dei dipartimenti
funzionali, ovvero aggregazioni di strutture, diciamo di reparti, diversi
per profilo (chirurgico, medico, diagnostico ad es.) ma accomunati dal-
la patologia trattata: Cancer Center, Cardio Center, Trauma Center
ecc. Abbiamo voluto denominare questi nuovi dipartimenti con termi-

ni inglesi sia per comunicare con l’estero sia per marcare una diffe-
renza rispetto alle aggregazioni organizzative tradizionali che pre-
miano in modo prevalente, quasi esclusivo, le competenze professio-
nali specialistiche. Il valore dell’ospedale credo sia riconosciuto ed
anche cresciuto: la sua reputazione popolare è alta; ma lo è ancora
di più nel mondo clinico, per cui tante strutture milanesi e lombar-
de indirizzano qui i pazienti più difficili. È apprezzata la compattez-
za della nostra organizzazione, anche se problemi e difficoltà sono
numerosi e in taluni casi anche manifesti.
Con la riforma della sanità regionale 23/2015 Niguarda ha
assunto la denominazione di Grande Ospedale Metropoli-
tano. Cosa ha comportato questa novità per i cittadini, per
i lavoratori e a che punto è l’integrazione con i servizi di-
stribuiti sul territorio che gli afferiscono?
L’intuizione della riforma è molto semplice e, a mio parere, molto cen-
trata: un paziente cronico non guarisce, è malato in modo continuo.
Curarlo non finisce nel ricovero, necessario e spesso salvavita, che per-
mette di stabilizzare una fase di acuzie, ma seguirlo anche fuori dalle
mura dell’ospedale. Quello che serve è una cooperazione dei medici di
medicina generale e dei medici specialisti ospedalieri, che è difficile da
concepire sia a livello culturale, perché ciascuno pensa di essere il vero
“curante”, sia a livello operativo; per far capire la difficoltà operativa, i
pazienti residenti a Milano curati negli ambulatori di Niguarda nel
2017 erano afferenti a quasi mille medici di medicina generale: come è
possibile tenere relazioni costanti con loro e per loro con noi. E oltre al
rapporto tra medico ospedaliero e medici di medicina generale (Mmg)
bisogna pensare al fabbisogno di assistenza domiciliare, fatta da infer-
mieri, fisioterapisti, medici; e poi al fabbisogno di strumenti di suppor-
to, quella che noi chiamiamo protesica e che va dalla carrozzina al sup-
porto respiratorio avanzato. È un mondo vasto e affascinante che da
quest'anno rientra a pieno titolo nella competenza della Azienda Socio
Sanitaria: non c’è solo l’ospedale, ma anche il distretto di Via Ippocrate
e tante realtà diffuse, dai consultori alle strutture psichiatriche, dal ser-
vizio vaccinazioni alla struttura diagnostica di Villa Marelli che stiamo
potenziando per la pronta diagnosi di patologie respiratorie e cardia-
che. Accorgersi della ricchezza delle competenze che ci sono nel nostro
territorio è stata una grande scoperta ed è all’inizio la cooperazione: cre-
do però che la maggior parte della “vecchia” componente ospedaliera -
il personale transitato dalla ex-Asl, gli Mmg in cooperativa sia che la-
vorano in modo autonomo - sia oggi consapevole che nessuno può cu-
rare da solo! Credo che siamo sulla strada buona. La collaborazione con
il Municipio 9 è stata fruttuosa. Il presidente Lardieri ha per esempio
recepito i problemi della viabilità di accesso al Ps, promuovendo il rias-
setto di Via Majorana; il tema della educazione degli stili di vita e
della prevenzione, organizzando i Martedì della Salute, che ripren-
dono nelle prossime settimane; ha controllato in modo diretto le dif-
ficoltà di funzionamento, oggi in via di soluzione, del servizio odon-
toiatrico. L’assessore ai Servizi Sociali ha riconosciuto un supporto
economico indispensabile per proseguire l’ambulatorio del decadi-

mento cognitivo per favorire diagnosi precoce e presa in carico.
Sul sito del Niguarda campeggia questa sua frase: ”L’obiettivo
finale è la trasformazione del Niguarda, per continuare a ren-
dere l’organizzazione ospedaliera appropriata al mutare dei
bisogni dei cittadini e al progredire della scienza medica e del-
le tecnologie.” Quali sono le prossime sfide che attendono il
management e i lavoratori di questo grande ospedale?
Io credo che i traguardi siano due. Il primo rendere Niguarda l’ospeda-
le di riferimento a Milano per la cura dei pazienti complessi in ogni am-
bito specialistico: questo vuol dire confermare lo stile di lavoro multidi-
sciplinare; accettare ogni paziente; avere soddisfazione nel curare; ave-
re la determinazione di seguire e contribuire a sviluppare il nuovo sa-
pere medico ed assistenziale. Il secondo radicarsi proprio nella nostra
zona, diventare un’organizzazione capace di intercettare tutte le ener-
gie vitali e positive di questa zona e allearsi con esse per fare in modo
che vivere in zona 9 sia meglio per i bisogni di salute che, per esempio,
in via della Spiga. Possono sembrare obiettivi limitati, ma credo che
primeggiare a Milano voglia dire avere radici solide per affrontare le
difficoltà economiche che inevitabilmente questa congiuntura economi-
ca ornai decennale riserva al paese e alla sanità in particolare, così co-
me per emergere nel panorama internazionale; così come curare bene
le persone di zona 9 possa diventare di esempio per tanti e quindi aiu-
tare a curare anche molto oltre il nostro raggio di azione.
A fine anno scade il suo mandato di Direttore generale. Può
tracciare un bilancio di questi impegnativi e proficui anni a
capo del colosso pubblico? Quale progetto avrebbe voluto in-
trodurre ma è rimasto nel cassetto?
Io sono grato di aver lavorato a Niguarda in questi anni; ho amato e
amo ogni cosa e persona della nostra comunità professionale; credo di
aver dato un contributo nel definirne l’identità e i compiti e di aver po-
sto le basi per un sviluppo delle attività nel prossimo biennio. Invece
sono dispiaciuto che, soprattutto per mie responsabilità, sia ancora dif-
ficile accedere alle cure presso Niguarda, intendo per liste d’attesa e per
prenotare oppure per pagare un ticket; oppure che alcuni aggiorna-
menti tecnologici non siano avvenuti tempestivamente; che ci siano ri-
tardi nel potenziare le terapie intensive; che alcune grandi team non
abbiano avuto lo spazio che meritano. Di progetti nel cassetto ce ne so-
no tanti. Cito non in ordine di importanza: rifare le facciate dei padi-
glioni del Niguarda “vecchio”, per renderlo ancora più bello e accoglien-
te; far diventare Villa Marelli il punto di accesso milanese alle cure per
patologie respiratorie. Soprattutto mi preme che sia chiaro ad ognuno
dei 4.500 professionisti che lavorano in Asst che il nostro compito, di
grandissimo valore sociale, qualunque sia il ruolo che occupiamo, è
quello di curare. La “scoperta” degli ultimi mesi per me è che gli esiti di
cura migliori si hanno dove i pazienti sono in qualche modo presenti e
codeterminano la cura. Adottare il punto di vista del paziente in ogni
aspetto clinico e gestionale delle nostre organizzazioni sanitarie, favo-
rirne la presenza, per quanto possa sembrare ovvio, ritengo sia dovero-
so approfondire e diffondere.





EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Anpi: conoscere la Storia per non dimenticare

Il Teatro del Buratto
intitolato a Bruno Munari

Venerdì 19 ottobre, a un an-
no dall’inaugurazione, il

Teatro del Buratto (nuovo edi-
ficio progettato dall’architetto
Italo Rota e sito vicino P.le Ma-
ciachini, di proprietà del Co-
mune di Milano), è stato inti-
tolato allo scrittore Bruno Mu-
nari, il quale ha sempre posto
al centro i bambini dimostran-

do come attraverso i loro “mezzi” molto elementari e grazie alla lo-
ro fantasia e alla capacità di stupirsi, possano creare grandi cose.
Alla Cerimonia di Intitolazione erano presenti Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura del Comune di Milano; Giuseppe Antonio
Lardieri, presidente del Municipio 9; Beatrice Uguccioni, vicepresi-
dente del Consiglio Comunale; Alberto Munari, professore Univer-
sità di Padova - professore emeritus Università di Ginevra; Silvana
Sperati, presidente Abm (Associazione Bruno Munari), della Dire-
zione del Teatro del Buratto. (Antonella Gattuso)

All’Hangar Bicocca
la Città degli igloos

Al Blue Note Al Di Meola, Best Guitarist

Renato Sarti presenta il proprio ricco cartellone di novembre 
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Niguarda è davvero un quartiere all’avan-
guardia, un modello di periferia da imita-

re? Lo chiediamo a Re-nato Sarti che ha fat-
to del Teatro della Cooperativa un importan-
te pilastro culturale, punto di riferimento
per l’intera città di Milano.
“Rispetto ad altre zone Niguarda si pone in una
situazione privilegiata - afferma Renato - non
che siano tutte rose e fiori, ma certi fenomeni di
disgregazione e di malavita organizzata che tro-
viamo in altre periferie qui sono meno presenti
o meno evidenti perché il territorio, vuoi per la
presenza delle Cooperative vuoi per la solida-
rietà operaia del quartiere, è riuscito a fare da

argine a quei fenomeni. È un villaggio a parte, la cui diversità nasce
proprio dalla peculiarità della sua storia fatta di resistenza, di coopera-
zione, di lotte operaie, di solidarietà, una storia non comparabile a quel-
la di altre zone di periferia. Ad esempio il fatto che buona parte delle
abitazioni appartengano alle Cooperative, una realtà che risale all’800,
è un dato positivo per tanti motivi, chi vuole iscriversi a una Coopera-
tiva infatti deve essere a posto con i documenti ed essere solvente, e
questo consente per tradizione un filtro, un controllo del territorio più
efficace. Allora voler pensare a Niguarda come modello trasferibile in
altre periferie a mio parere è impossibile. A renderla ‘unica’ è la sua
stessa storia che oggi purtroppo mi sembra non sufficientemente valo-

rizzata un po’ perché gli anziani vanno via via sparendo, un po’ perché
20 anni di berlusconismo si fanno sentire, un po’ perché i giovani sono
meno curiosi, meno coinvolti rispetto alle problematiche di carattere so-
ciale. C’è meno curiosità oggi anche rispetto al nostro teatro, la gente si
muove meno, siamo più stressati, più impegnati, e nel nostro quartie-
re la popolazione è anziana. Tuttavia, nonostante varie difficoltà, l’an-
no scorso abbiamo registrato la presenza di circa 20mila spettatori che
arrivano dal centro ma anche da fuori città”. 
Merito di una programmazione sempre coinvolgente come ab-
biamo constatato dagli spettacoli che hanno aperto anche
questa stagione. E altri interessanti appuntamenti ci attendo-
no in novembre. Puoi anticiparci qualcosa?
“Innanzitutto c’è il grande ritorno di Giulia Lazzarini, uno dei volti più
celebri del panorama teatrale italiano. Sarà da noi l’11 e il 12 novem-
bre con ‘MaterMundi’, uno spettacolo dedicato a madre Francesca Sa-
verio Cabrini, la piccola ‘suora con la valigia’ che tra il 1889 e il 1912 at-
traversò 28 volte l’Atlantico creando in America e in Europa numero-
sissime opere assistenziali. Il testo di Egidio Bertazzoni riporta alla lu-
ce una pagina dell’emigrazione italiana da fine ‘800 agli anni ‘50. Si
parte dalla Commedia dell’Arte, dallo Zanni bergamasco, magistral-
mente interpretato da Enrico Bonavera, che racconta il suo viaggio in
barca sul Po con altri compaesani in cerca di cibo, per arrivare alle sto-
rie di emigrazione dei nostri giorni, storie di oggi simili a quelle di ieri
fatte di disperazione, sofferenza, fatica, sogni e speranze. Da non per-
dere è anche ‘Bartleby, lo scrivano’, in scena dal 15 al 25 novembre,

una prima nazionale di cui ho curato la regia. Tratto da un romanzo
breve di Herman Melville, rivisitato da Luca Radaelli, è una storia
inquietante che anticipa Kafka e Camus. Ambientata a Wall Street
presenta il contrasto tra il mondo volto alla conquista del potere at-
traverso il denaro rappresentato dalla figura di un avvocato, e quello
di Bartleby, il giovane scrivano che dopo pochi giorni dall’assunzione
rifiuterà di svolgere i compiti che l’avvocato gli affida fino al punto
estremo di rifiutare la vita. Lo spettacolo vede nei panni di Bartleby
Gabriele Vollaro, un giovane talento niguardese (vedi in basso, ndr).
Dal 27 novembre al 2 dicembre riprenderemo poi ‘Griselidis. Memo-
rie di una prostituta.’ un testo di grande successo nei festival e teatri
francesi. Tratto dalle memorie di Griselidis Real, scrittrice, pittrice,
attivista per i diritti delle prostitute, la storia, cruda e realista, scava
nell’animo maschile e femminile coinvolgendo il pubblico anche
grazie alla splendida interpretazione di Serra Yilmaz. Non posso
non segnalare dal 4 al 9 dicembre ‘La canzone è femmina’, diverten-
te spettacolo dei Duperdu, la coppia formata dalla frizzante attrice
niguardese Marta Marangoni e dal maestro Fabio Wolf, autore del-
le canzoni adattate alla scena dalla fervida fantasia della dramma-
turga Francesca Sangalli. Il testo è un viaggio affascinante alla sco-
perta del variegato universo donna: donne reali, fantastiche o im-
maginarie raccontate in modo lieve e intelligente con l’ausilio di
una Musa ispiratrice, Debora Villa ‘dea dalle idee di orchidea’, l’at-
trice che il pubblico potrà incontrare anche il 19 novembre nello
spettacolo ‘La vita è una cosa mer(d)avigliosa’!”

Entrare nelle navate dell’Hangar per visitare “Igloos” la mostra
di Mario Merz da poco inaugurata è come trovarsi in un villag-

gio improbabile, inedito, che stupisce e suscita curiosità. L’insieme
è una serie di igloos, diversissimi tra loro, grandi, piccoli, doppi, in-
seriti l’uno nell’altro come matrioske, massicci o aerei, scuri o lumi-
nosi, opachi o trasparenti, attraversati da oggetti che li trafiggono e
li trapassano sconvolgendone l’equilibrio o da sentieri costituiti da
pacchi di giornali. Chiaro-scuro, dentro-fuori, leggero-pesante: sono
le contraddizioni che l’uomo vive sulla terra, nella vita. La struttu-
ra metallica è per ciascun igloo rivestita di materiali diversi di uso
comune, panetti di argilla, vetri colorati o spezzati, pietre incastra-
te o appoggiate, acciaio, cumuli di fascine, sottili tessuti di nylon o
tele grezze dipinte, catrame o piastre di cera d’api con frammenti
di foglie d’oro e foglie secche. Spesso le cupole semisferiche dell’i-
gloo sono rischiarate da frasi e slogan al neon o da cifre numeri-
che in neon che formano una serie di Fibonacci, cioè la sequenza
matematica riscontrabile negli elementi naturali e concepita co-
me capace di rappresentare i processi di crescita del mondo orga-
nico. Sono installazioni di delicata precarietà che richiamano la
transitorietà, la provvisorietà della condizione umana. “L’igloo è
una casa provvisoria - afferma infatti l’artista - e siccome conside-
ro che viviamo in un’epoca molto provvisoria, il senso del provvi-
sorio per me coincide con questo nome: igloo”. 
Nato a Milano nel 1925 e vissuto a Torino fino al 2003, anno del-
la sua scomparsa, Mario Merz, uno degli artisti più significativi
del ‘900, inizia a dipingere nei primi anni ‘50. Nel decennio succes-
sivo supera la bidimensionalità del quadro e sperimenta opere vo-
lumetriche, inserendo nelle sue tele tubi al neon e oggetti quoti-
diani. Si pone quindi come uno degli antesignani in Italia a rea-
lizzare installazioni. Nel 1968 la sua ricerca di relazione tra natu-
ra e arte lo porta a creare il primo igloo, capostipite di una lunga
serie che insieme alla pittura, alla scultura e alle installazioni,
continuerà a realizzare lungo tutto l’arco della vita. L’igloo rappre-
senta per lui l’archetipo dei luoghi abitati, metafora delle relazio-
ni tra interno ed esterno, tra individualità e collettività.
A cinquant’anni dalla creazione del primo igloo Hangar Bicocca dedi-
ca a Mario Merz una mostra che raccoglie ben 30 di questi lavori pro-
venienti da numerose collezioni private e da musei internazionali.
Riuscire a recuperare e a ricostruire i vari igloos è stata un’impresa
difficile che ha impegnato per ben 2 anni Beatrice Merz e il curatore
Vicente Todolì ma il risultato è straordinario. Il percorso espositivo
inizia con “La goccia d’acqua, 1987”, il più grande igloo realizzato per
uno spazio interno, e si conclude con “Senza titolo (doppio igloo di
Porto) 1998”, che colpisce per la presenza sulla sommità della strut-
tura di un maestoso cervo impagliato. Tra i due, dislocati in odine cro-
nologico, gli altri igloos che nell’ampio spazio espositivo delle Navate
formano “un villaggio, un paese, una Città irreale” del quale il visita-
tore sente di far parte. (Valeria Casarotti - Terasa Garofalo)

Oggi è sempre più importante tenere alto il
valore dell’antifascismo e difendere la me-

moria della Resistenza per evitare, come alcuni
vorrebbero, che vengano minimizzate le trage-
die provocate dal nazismo e del fascismo. È que-
sto uno degli impegni dell’Anpi e in questa dire-
zione si collocano due recenti iniziative promos-
se dalla sezione Martiri Niguardesi.
• Il 13 ottobre alla Gelateria Caffè Artis, in
via Adriatico, Pierluigi Raccagni, professore di
Storia e Filosofia in importanti Licei milanesi,

ha presentato il suo libro Il racconto della guerra giusta (volu-
me I - La svastica sull’Europa 1939-1942). È stata un’interes-
sante lezione di Storia su una guerra voluta dal nazismo e dal fasci-
smo; una guerra quindi con una valenza specificamente razzista e con-

dotta in maniera barbara e disumana nei territori occupati da quello
che è stato, senza ombra di dubbio, il male assoluto. 
• Il 22 ottobre in un affollato Centro Culturale della Cooperati-
va, in via Hermada, a 80 anni dall’emanazione delle famigerate leg-
gi razziali, in un incontro dal titolo Non vi abbiamo mai dimenticato
sono state proiettate testimonianze di ebrei italiani sopravvis-
suti alla deportazione. Da Primo Levi a Settimia Spizzichino, da
Liliana Segre a Nedo Fiano e altri. Ha introdotto la serata Mauro
Meir Kob della Comunità Ebraica Milanese, che ha illustrato il con-
testo storico, i numeri e le tragiche conseguenze di queste leggi per gli
italiani di religione ebraica. (Riccardo Degregorio)

Il libro di Raccagno è acquistabile online, da Amazon a Feltrinelli e Ibs.
I video con le testimonianze dei sopravvissuti alla shoah si possono in-
vece richiedere a anpiniguarda@gmail.com.

Uno dei migliori chitarristi al mondo, Al Di
Meola, ha deliziato a ottobre al Blue Note

un pubblico di appassionati con la sua arte
chitarristica, accompagnato da Peo Alfonsi al-
la chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmoni-
ca. Votato per ben 14 volte come Best Guitari-
st dalla rivista “Guitar Magazine”, Al Di
Meola ha uno stile fortemente personale che
risente di innumerevoli influenze, dal tango
alle sonorità brasiliane. 
• Allo Spirit de Milan Norma Miller, la regina dello

swing Quattro serate danzanti quelle dello
Swing ‘n’ Milan, festival dello swing, appunta-
mento annuale allo Spirit de Milan ormai
giunto alla sesta edizione. Un tuffo nel passa-
to, nella Harlem dei primi del 900 per veri ap-
passionati del genere, con concerti serali tenu-
ti da band internazionali e una chiusura del
festival speciale con Norma Miller e i suoi
Billy Bros. Newyorkese doc, classe 1919 (!), la
Miller è considerata d sempre la regina dello

swing. (Foto di Stefano Parisi)

Al Centro Culturale della Cooperativa
Illusionismo delle parole, mostre e computer

Prosegue l’attività del Centro Culturale della Cooperativa di cui vi
diamo qualche anticipazione di ciò che verrà proposto a novembre.

• Venerdì 16 novembre, ore 21, “Magia delle parole e magia
delle coincidenze”: un appuntamento speciale, oseremmo dire
“magico”. Il Centro Culturale ospiterà Paolo Maria Noseda, uno dei
più apprezzati interpreti in Italia. La sua voce da anni accompagna
gli spettatori di “Che tempo che fa” facendo l’interprete ufficiale degli
ospiti stranieri di Fabio Fazio. Noseda ha raccolto nel libro “La voce
degli altri” storie e riflessioni per descrivere un mestiere sconosciuto.
Nel corso degli anni è entrato in contatto con un immenso campiona-
rio di umanità. Regine e top model, attori e registi, manager e rock-
star, scrittori e politici. Al Centro Culturale terrà una conversazione
sulla magia delle parole, delle lingue e della comunicazione precedu-
ta da un breve spettacolo di illusionismo di Emanuele D’Alessandro,
prestigiatore, appassionato di letteratura e teatro.
• Nell’ambito della rassegna cittadina “Book City”, il Centro Culturale
sarà presente domenica 18 novembre, ore 18, con uno spettacolo
teatrale o meglio “un reading teatrale con figure” grazie alla collabora-
zione con Alessandro Boscaro - Associazione 9 x 9 Idee in rete. “Che
mangino caos”è il titolo del testo diKate Tempestche vedrà sul pal-
co due attori/lettori: Marina de Col e Maurizio Maggio. Sono le 4 e
18 del mattino, nel buio di una notte sette persone inquiete non riesco-
no a dormire: sono le uniche “sentinelle” che nella veglia di un mondo
caduto nel più profondo sonno, attendono la “tempesta” che sta per ar-
rivare. Lo spettacolo teatrale, una ballata che è uno schiaffo in faccia al-
la società borghese e benpensante, parte dalle storie dei sette personag-
gi per affronta temi universali. Adattamento, scenografia e regia di
Alessandro Boscaro. La rappresentazione si terrà nel salone di via Or-
nato ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. 
• Venerdì 23 novembre, ore 15, con Anna Torterolo il Centro Cul-
turale sarà alle Gallerie d’Italia per “Romanticismo: volti, luo-
ghi e storie dell’Italia moderna”. Lasciamo la parola a Torterolo per
introdurci alla mostra: “Tendiamo a considerare l’Ottocento un secolo
ammuffito, ma sbagliamo. Lo testimonia la splendida esposizione alle

Gallerie d’Italia, che propone una ricchissima rassegna di opere di ar-
tisti che parteciparono alla grande Rivoluzione romantica. Un nuovo
modo di sentire la società e il paesaggio, una nuova sensibilità che si
apre alle passioni e alla storia caratterizzano dipinti che sembrano
dialogare con i melodrammi di Verdi, con le pagine di Manzoni, con
la infiammata eloquenza di Mazzini. Molti gli autori rappresentati:
dal caposcuola Hayez, al Piccio, all’Induno, ai maestri del gruppo di
Posillipo, ma ci saranno anche straordinari ospiti venuti d’Oltralpe,
come Corot, Turner e l’indimenticabile Friedrich”.
Prenotazioni: 02/66114499 - 349/0777807,
• Vista la data di uscita del prossimo numero di “Zona Nove” siamo
lieti di anticiparvi un paio di date relative ad eventi musicali pro-
mossi dal Centro Culturale in sedi differenti:  Salone di via Ornato
7 e Auditorium Ca’ Granda. Dunque domenica 16 dicembre -
ore 16,30 saggio di Pianoforte dei corsi tenuti da Chiara Orsetti.
Un pianoforte a coda per gli “allievi” di una scuola musicale inter-
generazionale con un programma di autori celebri. Il saggio è aper-
to al pubblico con prenotazione. In arrivo anche il Concerto di
Natale che si terrà all’Auditorium sabato 22 - ore 20,30 con mu-
sica lirica, classica e della tradizione natalizia. Nel numero di di-
cembre tutti i dettagli sul contenuto del concerto, artisti e musici-
sti. Sono aperte le prenotazioni: 02/66114499.
• PALESTRA INFORMATICATra i corsi avviati a ottobre il Centro
Culturale non aveva ancora segnalato la Palestra informatica: un’espe-
rienza iniziata nel 2013 grazie ad un occasionale contatto e che aveva
visto il Centro partner di Telecom Italia. Quando nel 2014 Telecom ha
abbandonato l’esperimento, forti dell’esperienza acquisita e grazie alla
disponibilità di tutor tuttora presenti, si è proseguita l’attività avvici-
nando al mondo dell’informatica un gran numero di persone. Si ripren-
de ora con una formula leggermente variata puntando su piccole for-
mazioni secondo il livello di conoscenza e sui nuovi strumenti come ta-
blet, Android e smartphone. Inoltre, ogni giovedì, è a disposizione dei
frequentatori un preziosissimo servizio di supporto tecnologico per
computer, antivirus, aggiornamenti. Info: 02/66114499.

Al Teatro della Cooperativa il debutto
di Gabriele Vollaro, giovane attore niguardese

“L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra”
di Giovanni Poletti denuncia lo strapotere della mafia

su zonanove.com
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Gli 80 anni di storia della scuola Locatelli
Beatrice Corà.

C
on grande piacere il 16 ottobre parteci-
po in via Veglia 80 alla festa per gli 80

anni della scuola Locatelli come “inviata”
di Zona Nove. Vengo accolta con calore dal
dirigente scolastico prof. Peri (vedi foto) che
mi “affida” alla prof.ssa Daniela Di Rienzo,
curatrice dell’interessante mostra. 
L’insegnante mi fa provare notevoli emo-
zioni mostrandomi gli scritti, gli articoli di
giornali dell’epoca e facendomi notare che
la maestra Brunner (ebrea), nel 1937, per
le leggi razziali vigenti, venne risparmiata
dai campi di sterminio e continuò ad inse-
gnare per merito del direttore di allora A.
Servida. Ma lasciamo a lei, che vi è stata
alunna negli anni 60-70, nel periodo cioè
delle classi divise, femminili e maschili,
tutte con il banco porta calamaio per intin-
gere i  pennini per la scrittura, il racconto
della scuola: “La storia di una scuola, e in
particolare di una scuola primaria, è la som-
madi tante storie. In essa confluiscono l’in-
fanzia di un’intera comunità, le aspettative
e i progetti di bambini e genitori, il lavoro
di insegnanti e bidelli, ma anche le scelte e
le realizzazioni che nel tempo i dirigenti
hanno compiuto. All’interno di questo mi-
crocosmo operano poi le politiche e gli in-
terventi in materia di educazione e di istru-
zione di un’intera nazione, l’evolversi del
costume, delle condizioni di vita, della cultura di un popolo. Il no-
stro lavoro si è articolato su più fronti: abbiamo consultato gli ar-
chivi, letto i documenti scolastici, soprattutto i registri dei maestri,
che forniscono una vasta gamma di informazioni non solo sul pro-
gramma didattico e sulle attività svolte nelle classi, ma anche sul
numero, la provenienza e la condizione sociale degli alunni. Ab-
biamo raccolto testimonianze, immagini, messe a disposizione da
ex alunni. Si è percorso il filo dei ricordi, sfogliato album di fotogra-
fie, affinché dal passato riemergesse un particolare, un episodio,
un personaggio che facesse riecheggiare il suono lieve di un’epoca.
Sono tornati alla memoria l’odore della cartoleria Dondi aperta in
v.le Zara più di 80 anni fa, tappa obbligata di tutti gli scolari, la
macchia d’inchiostro sul foglio bianco, la voce che dall’altoparlante
invitava al canto dell’inno di Mameli e quella del custode che apri-

va le porte della scuola, le trecce tirate
dai compagni dispettosi, lo scambio di fi-
gurine, le lacrime del primo giorno di
scuola e le poesie imparate a memoria,
sono tornati tanti ricordi che hanno co-
minciato a rincorrersi senza più arre-
starsi. Tutto questo ci permette di con-
servare la “memoria” di un luogo che,
per essere legato all’infanzia, è da tutti
sentito come luogo del cuore”.
Poi, alle 16,30, inizia la festa in giardi-
no con vari genitori, alunni di etnie di-
verse e si ascoltano i vari interventi, al-
cuni molto toccanti, di ex direttori, ex
alunni, l’Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia (dove nel 1947
sono stati ospitati molti profughi di
Pola, in aule che divennero vere e pro-
prie stanze di una casa), che vennero
anche aiutati dalle persone che abita-
vano vicino alla scuola. Tra i tanti in-
tervenuti desidero ricordare l’inse-
gnante Bruna Bianchi Dandolo che, dal
1971 al 1991, insegnò religione e che
ora, 86enne, sprigiona tutta la gioia e la
vocazione della sua professione. Infine
il coro degli alunni con l’inno della
scuola composto dal m° Zielinski e te-
sto dell’insegnante Gessica G. Gigliotti
(anche curatrice del fascicolo sulla sto-

ria della scuola distribuito ai presenti). Dal 2013 nasce
l’Istituto Comprensorio “Locatelli-Quasimodo” che raggruppa
4 scuole: due primarie (Locatelli e Rodari) e 2 secondarie di I
grado (Tommaseo e Quasimodo).
È scritto sul fascicolo: “Ma cosa sarà della Locatelli? Lo sa-
premo solo vivendola! Ma sarà bello ciò che verrà se vi sarà
ancora chi insegnerà ad amare la conoscenza ed a gustare
l’avventura dell’uomo nel tempo. Se insieme sapremo rac-
contare che la sapienza è la più grande ricchezza e che l’ar-
monia con la vita è un tesoro prezioso!” E potrei scrivere an-
cora a lungo perché quel pomeriggio mi ha fatto rivivere an-
che la mia infanzia! Grazie a tutti coloro che ho conosciuto…
anche alla collaboratrice scolastica, Gervasoni M. Luisa, che
da 20 anni si prodiga lì.

a cura di Antonietta Gattuso

All’Autoscuola Elena
si guida... leggendo

Clara Amodeo.

Riparte il Progetto
“Cinema a Scuola”

A
nche quest’anno il Centro Culturale del-
la Cooperativa,  in collaborazione con

l’Associazione Amici di “Zona Nove”, è lieto di
presentare il Progetto “Cinema a Scuola”, a
cura di Luigi Allori, per l’Anno Scolastico
2018/2019. Il Progetto è rivolto ai bambini e
ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e prevede un labo-
ratorio di Educazione all’Immagine. È in cor-
so la richiesta di patrocinio del Consiglio di
Municipio 9. Compatibilmente con lo svolgi-
mento dei Programmi Ministeriali o con la
possibilità di integrare il Progetto con lo svol-
gimento degli stessi durante le ore scolasti-
che, ci sarà la possibilità di realizzare un film

direttamente a scuola. Si prevede, entro la prima metà di dicem-
bre, un primo incontro con tutti gli insegnanti che aderiranno al-
l'iniziativa, al fine di calendarizzare per tempo quelli successivi,
che si terranno poi presso il Centro Culturale della Cooperativa,
dal prossimo dicembre a maggio 2019. Si richiede gentilmente a
tutti i docenti interessati di dare adesione entro il 30 novembre,
tramite una telefonata al Centro Culturale della Cooperativa
(02/66114499) o con l’invio di una e-mail a uno dei seguenti indi-
rizzi: centro.culturale@abitare.coop; antonietta.gattuso@alice.it. 

In mostra “i bambini che incontrano l’arte”
Beatrice Corà

A teatro “Come un canarino in miniera”
Il razzismo, una brutta storia che viene da lontano

Donata Martegani (per il gruppo “Gli ex della Cassinis”)

Poesiàmoci in Zona Nove
VIII Edizione

I
l concorso è presentato dal Centro
Culturale della Cooperativa, in colla-

borazione con l’Associazione Amici di
“Zona Nove”. È in corso la richiesta di
patrocinio del Consiglio di Municipio.
Per la composizione delle poesie il tema
è libero oppure sulla legalità. Gli elabo-
rati dovranno essere consegnati entro il

28 febbraio. Per maggiori informazioni e per la consegna degli
elaborati bisogna rivolgersi ad Antonietta Gattuso, coordinatri-
ce del Concorso (antonietta.gattuso@alice.it). 
Il Concorso si articola in due Sezioni: per la Sezione A concorrono i
bambini dagli 8 agli 11 anni o che comunque frequentano il III, IV e il
V anno della Scuola Primaria; per la Sezione B concorrono i ragazzi dai
12 ai 14 anni o comunque che frequentano il I, II e III anno della Scuola
Secondaria di I grado. Le opere possono essere presentate scritte a ma-
no o al computer, in un'unica copia, corredata di nome, cognome, indi-
rizzo, numero telefonico, classe e scuola di appartenenza. La Premia-
zione avrà luogo in una data ancora da destinarsi e comunque entro il
mese di maggio 2019 alla presenza della responsabile del Centro
Culturale della Cooperativa, sig.ra Maria Piera Bremmi; del presiden-
te del concorso, direttore Luigi Allori; del presidente della giuria, poe-
tessa Serena Siniscalco e della commissione giudicatrice (poetessa
Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coordinatrice Antonietta
Gattuso). I premiati riceveranno a scuola, attraverso i loro insegnanti,
la relativa comunicazione-invito. L’invito alla Cerimonia di Premiazio-
ne sarà distribuito a tutte le scuole partecipanti, indipendentemente
dai risultati. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione.
Verrà donato a ognuno un premio ed un relativo attestato. Saranno
previsti attestati di merito per i ragazzi, per le classi e per le scuole che
verranno segnalati dalla giuria.

A
ncora? E basta! E poi, “...in fondo, noi
Italiani non siamo mai stati razzisti! In

fondo, ad avercela con gli ebrei erano i tede-
schi, le leggi del 1938 Mussolini le ha fatte
per adeguarsi a Hitler con cui si era alleato...
E poi, basta con queste storie, sono storie di
cent’anni fa! Bisogna guardare al futuro, ba-
sta rimuginare il passato!”
E invece no, bisogna guardare al futuro in
piena consapevolezza di ciò che è accaduto in
passato. È quello che prova a fare un gruppo
di studenti con alcuni insegnanti e lo sta fa-
cendo da parecchi anni, ogni anno. E non im-
porta che il Giorno della Memoria venga “ce-
lebrato” il 27 gennaio: per il nostro gruppo
ogni giorno va bene e questi mesi, in cui ci siamo preparati, vanno an-
cora meglio. Esattamente 80 anni fa, infatti, tra l’estate e l’autunno
del 1938, studenti e studentesse come noi si videro sbattere la porta
in faccia dalla scuola pubblica per il solo fatto di essere ebrei. Docenti
furono cacciati da scuole e università con grave perdita di competen-
ze e grande soddisfazione da parte di colleghi cui non parve scanda-
loso occupare il loro posto come se nulla fosse. Cittadini italiani di re-

ligione ebraica si ritrovarono espulsi dal
lavoro e dalla società e privati di ogni loro
bene perché considerati appartenenti a
una razza inferiore rispetto alla “pura
razza italiana”. A loro toccò in sorte di vi-
vere in quel tempo. Ma siamo così sicuri
che il nostro tempo sia estraneo alla diffi-
denza, all’ostilità, alla discriminazione e
alla violenza nei confronti di chi ci appare
(o ci viene fatto apparire) diverso da noi?
Noi ce lo siamo chiesto e vi invitiamo ad
assistere al frutto del nostro lavoro dome-
nica 25 novembre, alle ore 15.30, presso la
sala “Giuseppe Pontremoli” in via Cesari
38: parole, musiche, canti e immagini, in

collaborazione con gli amici di QuintAssenza-Teatro No Profit e
della sezione Anpi di Pratocentenaro.
E il “canarino” del titolo, che c’entra? Assolveva in miniera la stessa
funzione che per noi assolve la memoria nel guidarci alle scelte del
nostro vivere quotidiano: il cinguettare dell’uccellino metteva in
guardia al primo sentore di gas, la memoria ci avverte di alzare la
guardia al primo sentore di razzismo.

C
hi, come me, ama l’arte e pensa ai grandi pittori dell’arte astrat-
ta come Mondrian, Mirò, Kandinsky, Fontana, Pollock, ed è an-

dato a vedere alla Casa di Alex la mostra dei bambini di 5 anni del-
la scuola dell’infanzia Ciriè-Girola, è rimasto felice di questa espe-
rienza. Alta la partecipazione di genitori della scuola, abitanti di zo-
na, maestre delle scuole primarie ed educatrici degli asili nido. Il can-
to dei bambini, il concerto jazz e la merenda sono stati momenti di al-
legria per tutti! Molti bambini di varie età, presenti alla mostra, han-
no guardato i lavori esposti con molta attenzione ed anche orgoglio

per chi ha dato vita con i colori a tempera e altri materiali alle opere
astratte. E, come scritto all’ingresso della mostra da Angela Bonomi
Castelli, esperta d’arte e curatrice della mostra: “Il bambino, nelle sue
realizzazioni ‘artistiche’, narra se stesso e il suo ambiente, attraverso
la magia dei colori, delle forme e dello spazio. Il contatto con le opere
di grandi artisti ha permesso di cogliere le novità e la gioia di speri-
mentare con un sempre prolifico e personale entusiasmo creativo.
L’augurio è che in loro non venga mai meno il desiderio della scoper-
ta, del gioco e della condivisione!” 

E
ra il 1978 quando l’Autoscuola Elena apriva i battenti a Niguarda:
da quel momento, intere generazioni di aspiranti autisti (me com-

presa) e motociclisti si sono formate assieme a Massimo prima e a
Marco poi, rendendo così quell’ex banca su via Arganini una vera e pro-
pria istituzione per Niguarda stessa, per Pratocentenaro e per Bicocca.
Ma con il passare del tempo, motori di macchine, cartelli stradali, quiz
a crocette e gagliardetti non sono stati gli unici oggetti che hanno inva-
so l’Autoscuola Elena: da settembre, infatti, oltre 600 libri stanno facen-
do bella mostra di sé sopra e sotto i banchi dei computer per i quiz del-
la patente, a ridosso della lavagna con le spiegazioni del funzionamen-
to del motore e dietro alla cattedra con i cartelli stradali. 
Una scelta bizzarra per un esercizio commerciale, no? Eppure, a ben
guardare, non poteva che nascere una storia bellissima dagli attuali
proprietari dell’attività, Marco, che in Storia si è laureato, e Paolo,
professore di Storia dell’Arte Medievale. I fatti sono andati più o me-
no così: dopo l’estate Marco viene a sapere che una persona a lui ca-
ra è venuta a mancare. Fatta visita al marito vedovo, l’uomo raccon-
ta a Marco della passione della defunta moglie per la lettura, confes-
sandogli di essere in possesso di 600 volumi senza sapere, tuttavia,
dove metterli. “Li manderò al macero”, dice, rassegnato, a Marco. Ma
assieme al collega Paolo, i due decidono di salvare la carta stampata
portandola nell’unico luogo dotato di sufficiente spazio per il rimes-
saggio: l’Autoscuola Elena. Da quel momento i due stanno catalogan-
do i libri, mettendoli a disposizione di chiunque, iscritto all’autoscuo-
la o semplicemente di passaggio.
Il metodo è semplice: si entra, si saluta, si chiede di potere visionare i
libri, se ne prendono in quantità e si esce. La scelta è vastissima: dalla
storia della Grecia classica Bur ad Agatha Christie, da Francesco
Alberoni a Sveva Casati Modignani, da Danielle Steel a Mary Higgins
Clark. Ma è bene fare alla svelta: Marco e Paolo intendono infatti rega-
lare tutti i libri entro l’estate 2019. Problemi di spazio? Affatto: a breve,
infatti, anche i computer per i quiz scompariranno. Merito dell’introdu-
zione dell’Autoscuola Elena nella piattaforma Guida e Vai, del sito Quiz
Patente: un passo notevole, che conferma l’importanza dell’esercizio
commerciale a Niguarda e nei quartieri limitrofi.



“Dal primo giorno in cui mi sono get-
tato in questa avventura, c’è solo

una cosa che voglio fare: rendere l’Inter il
miglior club al mondo. E non parlo di esse-
re fra i migliori, ma i migliori. I più moder-
ni, i più innovativi, i più vincenti. Ora sono
più che pronto. Tempi per arrivare in vet-
ta? Non sono quantificabili, ma nemmeno
lunghi. Ho solo 26 anni? L’età non è un
problema. Zuckerberg ha fondato Face-
book a 21 anni, Elon Musk ha creato Tesla
che era ancora a scuola e mio padre mise
in piedi Suning a 28”. Parole di Steven Zhang nominato lo scorso 26
ottobre ventunesimo presidente del F.C. Internazionale, il più giova-
ne della storia nerazzurra. Steven in realtà fa parte del consiglio di
amministrazione dal giugno 2016, quando il gruppo Suning di pro-
prietà del padre Zhang Jindong rilevò le quote di maggioranza del
club e ha potere di firma su tutto dal 2017.
Il proclama del giovane Jindong ha galvanizzato i tifosi che non di-
menticano le lacrime di felicità di Steven all’Olimpico dopo aver bat-
tuto la Lazio e conquistato l’accesso alla Champions League, ma il
segnale che da più fiducia è la serietà con la quale il gruppo cinese
ha gestito il club in questi due anni e mezzo; una crescita graduale
sportiva (entrata in Champions League alla fine della scorsa stagio-
ne) ed economica (+43% di fatturato rispetto alla stagione 2015-16)
nonostante i vincoli del fair play finanziario ereditato dalle gestioni
precedenti. Entusiasta di questo nuovo corso Massimo Moratti che
già ai tempi del passaggio di proprietà da Thohir a Suning aveva au-
spicato un futuro da presidente per Steven: “La presidenza del gio-
vanissimo Zhang è una ventata di novità e di freschezza nel pano-
rama calcistico italiano come una pennellata di un artista geniale -
ha scritto Moratti sul Corriere della Sera -. Bravo Steven a decider-
si di guidare direttamente e ufficialmente una delle più grandi e
gloriose società, forse la più amata dai propri tifosi. Sono sicuro
che farà bene. Grave errore sottovalutarlo per l’età o la poca
esperienza, è un ragazzo intelligente, costretto anche a usa-
re la furbizia in un ambiente e un mondo diverso dal suo.
La grande educazione lo fa sembrare timido, ma non lo
è. Mentre gli parli pare penda dalle tue labbra, ma lo
sguardo è di uno che ti sta studiando e ha già capito
dove vai a parare. È sveglio e moderno nel modo di

concepire il futuro e nel comunicare. Ge-
neroso nei sentimenti ma verso chi lo
merita, insomma, per me siamo in buo-
ne mani. Credo che vorrà bene all’Inter e
lotterà per portarla a vincere, senza al-
zare la voce ma con grande determina-
zione. Sono fiducioso e curioso nel veder-
lo crescere in questa meravigliosa av-
ventura. Un presidente, proprietario, por-
ta con sé e rappresenta i sentimenti e la
passione di tutti i tifosi e questo non do-
vrà essere per lui un peso ma un grande

privilegio come sempre l’ho considerato anch’io”. 
Nel video con il quale l’Inter saluta il nuovo presidente si ve-
de Steven passeggiare nelle vie del centro di Milano e attor-
no al Bosco Verticale che rappresenta la Milano del futuro:
internazionale, con idee nuove e con molta storia ancora da
scrivere. Proprio come Steven immagina la sua Inter. Una
Milano che il nuovo presidente ha imparato a conoscere in
questi due anni. In sneaker e maglioncino, quando il lavoro
lo permette, scoprendo le bellezze meneghine e partecipan-
do anche a eventi mondani e sfilate di moda. Una città mol-
to diversa da quel 9 marzo 1908 quando fu fondato il Foot-
ball Club Internazionale.
Chissà se passeggiando per i Navigli hanno raccontato a
Zhang del primo campo da gioco in Ripa di Porta Ticinese
113. Si narra che ogni volta che il primo presidente dell’Inter
Giovanni Paramithiotti era a bordo campo, con i suoi baffetti
da gatto nero, la squadra perdeva. Insomma era considerato
un menagramo. In un primo tempo i giocatori gli spiegarono
che era meglio che stesse a casa. Poi invece trovarono la solu-
zione: durante le partite Paramithiotti se ne stava su una
barchetta nel Naviglio e quando arrivava un pallone lo ribut-
tava in campo (le acque del Naviglio erano a 100 metri dal
campo). Così in acqua perdeva i suoi poteri malefici. Ma il
presidente amava troppo l’Inter. Fu così che una volta si
travestì con naso e baffi finti e segui un derby vittorio-
so da bordo campo. Da quel momento ottenne il per-
messo di assistere ad ogni partita e al suo posto,
sulla barchetta, ci misero un tipo che riceveva un
centesimo per ogni pallone che recuperava.

Steven Zhang, il più giovane presidente dell’Inter

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

REPORTER DI    ONA

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Esiamo a metà autunno! Stiamo pedalando velocemente verso il
Natale! A proposito di pedalare avete avuto occasione di farlo re-

centemente nel nostro Parco? Sì? Avrete notato certamente un gran
numero di cespugli con dei frutti rossi sparsi da tutte le parti, in ogni
area. Probabilmente ricorderete anche che lì, nella bella stagione, da
maggio a luglio, c’erano nuvole di fiori rosa pallido. Sono le piante del-
la Rosa canina che creano dei cespugli impenetrabili con le loro robu-
ste spine e diventano luogo ideale per la nidificazione di uccelli inset-
tivori, come, ad esempio, l’Usignolo, la Capinera ed il Pigliamosche.
La Rosa canina deve il suo nome a Plinio il vecchio, naturalista
e filosofo comasco, oltre che comandante militare, che racconta-
va come un soldato romano morso da un cane guarì dalla rabbia
con un decotto di sue radici.
Questa Rosa è l’antenata delle Rose coltivate, la pianta di partenza
per tutte le varietà che conosciamo. È una pianta mellifera molto ri-
cercata e bottinata dalle Api. È piacevole, ora, guardando i suoi frut-
ti rossi, pensare ai momenti belli trascorsi in primavera!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Al Parco Nord in autunno

I 400 anni della parrocchia di San Dionigi 
Dalla Missione popolare al Presepe vivente

Stefano Siso Clerici

Proteggi i tuoi occhi dai raggi UV
Luca Giorgetti (Dott. in Optometria)

Difficoltà di apprendimento
Dalla diagnosi al trattamento
L’Equipe Educatrici della Cooperativa Atelier di Pensieri

La scuola, già nel primo tri-
mestre, porta con sé le pri-

me segnalazioni di fatiche da
parte di alcuni alunni: fatiche
magari nel concentrarsi, nel
rimanere seduto in classe, o di-
sturbi più specifici legati al-

l’apprendimento. C’è una cosa da chiarire subito: i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (Dsa.) non dipendono da capacità cognitive limita-
te, da problematiche emotive, da carenze educative della famiglia e/o
degli insegnanti, da mancanza di impegno del bambino o da deficit sen-
soriali. Si tratta di disturbi che, se non identificati precocemente, pos-
sono compromettere l’apprendimento di competenze/abilità specifiche
connesse a lettura, scrittura e calcolo. Cosa fare?
La Cooperativa sociale Atelier di Pensieri, che ha sede in via Ciriè 9, in
collaborazione con l’equipe multidisciplinare Dsa n.160 certificata Ats
di Milano, offre il servizio di Prima Certificazione Dsa, con l’obiettivo di
una tempestiva identificazione di tali difficoltà e la conseguente attiva-
zione di programmi di potenziamento specifici. La Cooperativa propo-
ne inoltre percorsi di potenziamento cognitivo con il Metodo Feuer-
stein, attraverso l’applicazione del Programma di Arricchimento Stru-
mentale (Pas.) per bambini e ragazzi di tutte le fasce di età: scuola del-
l’infanzia e primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado. Il Pas permet-
te di potenziare funzioni cognitive carenti e di arricchire il repertorio
individuale di strategie cognitive per un apprendimento più efficace.
Vengono suggerite attività personalizzate a seconda delle esigenze e
degli obiettivi dell’utenza, attraverso incontri individuali, di coppia o in
piccoli gruppi. Focalizzata sul benessere dell’utente, la Cooperativa la-
vora da anni in stretta sinergia con le scuole del territorio, con le fami-
glie e coi servizi di neuropsichiatria infantile. 
Per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado la cooperativa
propone “Impariamo a studiare”, un percorso specifico con l’obiettivo fi-
nale di acquisire autonomia nel proprio metodo di studio, attraverso
l’applicazione dei principi del Metodo Feuerstein. 

Info: atelierdipensieri.it o segreteria@atelierdipensieri.it. Dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 per richiedere un primo colloquio gratuito di
centro d’ascolto: tel. 02 36535987 cell. 347 7195879. 

La tua vista è un bene molto prezioso che ti permette di raggiun-
gere e mantenere un elevato grado di autonomia sociale e rela-

zionale. Infatti è grazie ad una buona visione che riesci ad apprez-
zare la bellezza del mondo che ti circonda, riesci a guidare, lavora-
re, studiare, vedere i tuoi programmi preferiti al televisore, apprez-
zare le sfumature di un tramonto o a vedere i dettagli del viso di
una persona cara. Purtroppo con il passare del tempo il nostro or-
ganismo tende ad invecchiare seguendo un processo più o meno ve-
loce in base a molteplici fattori che influenzano tale cambiamento.
Lo stile di vita, l’attività lavorativa, l’esposizione alla luce solare, lo
stato di salute ed altro ancora possono determinare cambiamenti a
livello strutturale e funzionale dell’occhio modificandone le perfor-
mance visive. Per mantenere la tua capacità visiva al più alto livel-
lo possibile nel tempo, è importante proteggerla nel corso di tutta la

vita. Partendo da questo presupposto, insieme, dobbiamo protegge-
re il più possibile, tutti i giorni, le strutture oculari dai potenziali
danni dalla radiazione ultravioletta. La principale fonte di tale ra-
diazione è il sole, in particolare modo durante le ore centrali della
giornata sia nel periodo invernale che in quello estivo. Ovviamente
anche un incremento di altitudine fa aumentare la percentuale di
radiazione presente e potenzialmente anche l’assorbimento da par-
te delle strutture oculari. Il principale assorbimento avviene a cari-
co della cornea e del cristallino, in parte inferiore dalla retina, non-
ché da parte di strutture più periferiche come palpebre e contorno
occhi. Tale foto accumulo, nel tempo, può provocare alterazioni del-
le strutture oculari con conseguente degradazione della capacità vi-
siva. In breve la persona vede meno bene il mondo che lo circonda.
Va inoltre ricordato che la radiazione UV non si vede e non deter-

mina alcun stimolo sensoriale, quindi non viene percepita come pe-
ricolosa; in più essa tende ad aumentare con l’altitudine, durante
l’estate, in condizioni di cielo sereno ed in presenza di superfici che
possono riflettere o concentrare le radiazioni come neve, acqua o
sabbia. Per cercare di minimizzare tali rischi è bene proteggersi tra-
mite lenti di ultima generazione che, anche se bianche, assorbono
la radiazione UV. Oggi grazie a questa innovazione tecnologica puoi
avere questa protezione in quanto è la struttura intrinseca del ma-
teriale che assorbe tale radiazione nociva e, anche se la lente è tra-
sparente, assorbe la luce UV. Utilizzando queste lenti minimizzi i
danni da foto accumulo nel tempo proprio per il fatto che una mi-
nor quantità di UV viene assorbita dal Tuo occhio.

Info: 026426020 - www.lucagiorgetti.it - via S. Pianell 63

Qualcuno ha gridato all’inva-
sione. Altri le hanno guarda-

te con simpatia. Certo non sono
passate inosservate le tonache di
una quarantina di frati e suore
di vari ordini francescani che a
metà ottobre si muovevano gioio-
siper le vie di Pratocentenaro. Di
cosa si è trattato è presto detto:
per il quattrocentesimo della sua
istituzione, la parrocchia di San
Dionigi, in viale Suzzani, si è “re-
galata” una “missione popolare”.
Un’idea nata dal desiderio di rag-
giungere e incontrare tanti abi-
tanti del quartiere “lontani” dal-
la vita della Chiesa per tante ra-
gioni - differenze di credo, solitu-
dine, sfiducia... - proporre loro
una compagnia fatta di dialogo,
amicizia e ascolto partendo dal presupposto che “l’altro sia un be-
ne” e che, in una società che sempre più tende a isolare gli indivi-
dui, la conoscenza reciproca possa dare un volto più bello e uma-
no alla vita quotidiana. Così, ecco frati e suore girare per un por-
ta a porta in tanti condomini. O a dar man forte ai fedeli di Prato,
alle prese con gazebi per le strade, con punti di incontro ogni mat-
tina davanti alle scuole, la paritaria “Maria Immacolata” e la sta-
tale “Pianell”, oppure ancora in momenti di incontro e proposte
per ogni fascia di età e condizioni: percorsi per i giovani, per gli
adolescenti, momenti per i malati…
Come non citare il bellissimo incontro, sabato 13 ottobre, con la bal-
lerina e pittrice disabile Simona Atzori che, davanti a centinaia di
persone, ha raccontato il suo commovente percorso di emancipazione
e successo come donna, ballerina e pittrice. Ancora, le sfide calcistiche
tra frati, ragazzi e giovani più maturi, il 12 e 14 ottobre, negli spazi
dell’oratorio a cui hanno aderito tante persone incontrate dai france-
scani durante la loro opera quotidiana per le vie di Prato. Oppure, an-
cora, una processione dall’Istituto Girola alla parrocchia, mentre un
momento dedicato ai bambini della zona è stato organizzato nel po-
meriggio di domenica 14 ottobre, con un partecipato spettacolo di ma-
gia nella sala Gianna Beretta Molla di viale Suzzani.

Integrazione e accoglienza l’han-
no fatta da padrone durante una
merenda multietnica nei locali
dell’oratorio.Tantissime famiglie
di origini straniere di ogni reli-
gione e provenienza si sono coin-
volte nella preparazione di cibi e
bevande della loro tradizione. Ne
è nato uno splendido momento
di convivialità, occasione per ap-
profondire la conoscenza reci-
proca tra “diversi”.
E a proposito di difficoltà del no-
stro tempo, la malattia e l’affron-
to delle fatiche che ne derivano
hanno fatto da sfondo alla parte-
cipatissima e commovente testi-
monianza di una coppia di sposi,
Erica Bassi e Davide Moncella,
un segno di speranza per tanti

che faticano a sopportare da soli la certe situazioni.
Una parentesi anche sullo sport, nel suo rapporto con la fede, con
un affollato incontro in Sala Gianna Beretta Molla. Tanti giovani,
richiamati dal tema, hanno potuto incontrare il campione mon-
diale di karate, Pape Charif Ba, senegalese musulmano, che oggi
vive in Italia presso un istituto di suore e che è nel pieno della pre-
parazione per le prossime olimpiadi di Tokyo. Con lui, a raccon-
tarsi, anche Shiva Amini, calciatrice nazionale iraniana, condan-
nata in patria per aver giocato senza velo durante una vacanza in
Svizzera poco tempo fa.
Tante iniziative, dunque, quelle messe sul piatto da San Dionigi in
dieci giorni di Missione, chiuse dal meraviglioso spettacolo di “chiu-
sura” della missione, sabato 20 ottobre, sull’altare di San Dionigi, a
ripercorrere la storia del Patrono d’Italia, san Francesco d’Assisi, con
il coinvolgimento di ragazzi e adulti della comunità parrocchiale a
presentare a grandi e piccini una figura tanto importante per la sto-
ria cristiana quanto per quella della società italiana. E non solo.
Oggi la missione popolare è finita. Ma non finiscono le iniziative di
San Dionigi e le occasioni per continuare l’affascinante e convenien-
te strada dell’incontro con tutti, quindi segnatevi in agenda il Presepe
Vivente aperto a tutto il quartiere Domenica 16 Dicembre ore 17.

Due nuovi parchi
La nostra zona sempre più bella

su zonanove.com



Polmoniti da Legionella e dentisti untori
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

“Con il decreto Salvini ci saranno più clandestinità e più insicurezza”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Modificare il Regolamento condominiale per ridurre le liti in Condominio
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Il bicarbonato amico della digestione
Paola Chilò

I
l mal di stomaco è un termine generico per indica-
re differenti patologie che possono covare in silen-

zio per molto tempo. Quelle più diffuse sono: gastri-
te, ulcera, reflusso gastroesofageo e colpiscono 1 ita-
liano su 4. Spesso queste forme patologiche sono
raggruppate in una sola parola: “dispepsia”, che, dal
greco “dis”(cattivo) e “pepsis” (digestione), significa
“cattiva digestione”. La dispepsia può essere rivela-
ta da sintomi quali gonfiore, senso di pesantezza,
acidità, nell’insieme un campanello d’allarme che

evidenzia una cattiva digestione, anticamera di situazioni che sono in
grado di  evolversi verso stati più importanti. Ma a volte sono un mo-
mentaneo disagio dell’apparato digerente che non riesce a gestire cor-
rettamente gli alimenti e molto spesso ha cause psico/emotive, fra cui la
rabbia inespressa “la fa da padrona”.
L’acidità si manifesta con una sensazione di bruciore definita pirosi gastri-

ca e coinvolge persino l’esofago. Tale sintomatologia ha di sicuro una con-
causa nell’assunzione di alimenti non idonei alla situazione digestiva in
essere e ciò può provocare una iper-produzione di acido che riesce a supe-
rare lo strato di muco che ha un’azione protettiva delle pareti gastriche.
Fra gli aiuti naturali più efficaci per difendere lo stomaco c’è il bicarbona-
to di sodio, che agisce sull’acidità dei cibi ingeriti. Il bicarbonato, una volta
assunto, riconduce il ph del tubo digerente al suo giusto livello di acidità,
concorrendo a riportare il processo digestivo a una condizione di equilibrio
ed evitando la corrosione delle mucose. La formula chimica del bicarbona-
to, quando viene a contatto con l’acido cloridrico, cambia, poiché si svilup-
pa una reazione che produce anidride carbonica allo stato gassoso, dando
luogo all’eruttazione. La funzione più importante rimane però quella ba-
sificante, ovvero l’effetto tampone che contribuisce ad abbassare l’acidità. 
In tutto ciò l’aspetto nutrizionale è la prima cosa da considerare. Per esem-
pio è importante sapere che il latte possiede una sostanza che può irrita-
re le pareti gastriche, mentre ricotta e yogurt no. Sono banditi tutti i for-

maggi grassi e stagionati, i salumi, soprattutto quelli affumicati. No a
maionese, salsine e fritti, alcool, caffè e bevande industriali con zucchero,
anche gli agrumi e i pomodori non sono ammessi. Mentre è buona cosa
aumentare il consumo di riso, tuberi, carote, zucchine lessate insieme a pe-
sce e carni bianche. Naturalmente un’analisi specifica della situazione ali-
mentare quotidiana ma anche della sfera psico/emotiva risulta essere
molto importante per avere buoni risultati. A volte si vivono giornalmen-
te piccoli soprusi o situazioni sgradevoli alle quali non facciamo caso lì per
lì… Ma ogni individuo è un mondo a sé, e ciò che sembra irrilevante per
alcuni può invece “corrodere” lo stomaco ad altri. Quindi sì al bicarbonato,
ma apriamoci all’idea di cambiare qualche cosa nella nostra quotidianità!

Paola Chilò, Naturopata esperta in riequilibrio alimentare/intol-
leranze con orientamento psicosomatico - Per informazioni o appun-
tamenti: Tel. 3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162
Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

I
l Decreto Sicurezza voluto dal Ministro Salvini è or-
ribile. Non contiene né norme né risorse per dare

più sicurezza ai cittadini. Non ci sono più soldi per le
forze dell’ordine o per la video sorveglianza; si dà ai
Sindaci la possibilità di fare ciò che già possono fare;
ma non c’è nulla per intervenire sul degrado e dare
strumenti per mettere in sicurezza le periferie degra-
date. Le misure del decreto servono a mostrare un
volto inospitale dell’Italia, con l’assurda idea di spa-
ventare chi già non ha né soldi, né libertà e né diritti,

perché non venga in Italia. Per fare questo si sono accumulate norme in-
costituzionali, riducendo le motivazioni per i permessi umanitari, demo-
lendo l’integrazione che funziona, costruendo (senza gara con buona pace
dei 5 Stelle) i centri per i rimpatri, in cui detenere per 180 giorni le perso-
ne con foglio di via, ma senza occuparsi di finanziare i rimpatri stessi e fa-
cendo precipitare nella clandestinità persone che hanno il permesso di

soggiorno, lavorano e hanno una casa. Ci saranno più clandestinità e più
insicurezza. Ma di questo vive la Lega, alimentare le paure. Un decreto
inutile e dannoso che, anche sulla pelle di migliaia di persone che già le-
galmente vivono qui, costruisce l’idea di un Paese egoista e che arretra sul
fronte delle libertà e dei diritti. In questo contesto continua ad esserci
un’assurda definizione delle priorità per dare più sicurezza al Paese. Ci so-
no norme per tutto: dai parcheggiatori abusivi all’accattonaggio, ai blocchi
stradali. Ma non c’è una sola norma per rafforzare il contrasto alle mafie
o, per esempio, la lotta al traffico di esseri umani. Insomma i problemi di
legalità e sicurezza in questo Paese sono i negozi etnici e non le mafie che
stanno penetrando nella nostra economia, rifornendo le piazze dello spac-
cio, insediandosi in tanti territori anche del Nord. Gli unici accenni alla lot-
ta alla criminalità organizzata fanno riferimento alla gestione dei beni
confiscati e allo scioglimento dei Comuni. In commissione non siamo riu-
sciti a evitare che il Governo peggiorasse alcune norme, come la cancella-
zione dell’obbligo di istituire nelle Prefetture tavoli per salvaguardare l’oc-

cupazione nelle aziende confiscate. Ma grazie al Pd e a un mio emenda-
mento, ora i Comuni potranno contare su un fondo dedicato alla siste-
mazione dei beni confiscati, alimentato con il 10% dei proventi derivan-
ti dalle vendite di quelli non utilizzati. È una cosa importante perché da
tempo i Comuni denunciavano la difficoltà ad utilizzare soprattutto gli
immobili per mancanza di fondi per la ristrutturazione e la messa a di-
sposizione della collettività e così abbiamo raccolto questa esigenza so-
prattutto evitando che la norma del Governo, tutta volta ad accelerare
ed ampliare la possibilità di vendita dei beni confiscati ai privati, met-
tesse in discussione il principio cardine della Legge La Torre, ovvero
quello di colpire i patrimoni dei mafiosi e metterli a disposizione della
collettività. Con il nostro emendamento è passato un principio: mettere
i Comuni nelle condizioni di rispettare il limite dei 2 anni per progetta-
re il riutilizzo dei beni confiscati. Insomma abbiamo difeso il valore del-
la legge che confisca i beni alle mafie e finalmente ottenuto risorse per i
Comuni. Purtroppo in un contesto terribile.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Verde cittadino: tra le città italiane più popolose Milano è la più ecosostenibile 
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

P
arliamo sempre della necessità di aumentare il
verde all’interno delle città per contribuire a mi-

gliorare l’aria che respiriamo e per garantire spazi sa-
ni in cui ritrovarsi. Bene. A Milano abbiamo fatto tan-
ti passi in avanti anche se evidentemente dobbiamo
sempre camminare per scalare la classifica stilata da
Legambiente e diventare ancora più  verdi ed ecoso-
stenibili. Ma andiamo con ordine. Tra le cinque città
italiane più popolose, Milano è l’unica ad aver fatto un

salto in avanti negli ultimi anni ed è l’unica a trovarsi nella metà più al-

ta della classifica di Legambiente. In questa 25ª Edizione raggiun-
giamo il 23° posto in classifica generale, salendo otto gradini, men-
tre Torino si attesta al 78° posto (guadagna tre posizioni), Roma
all’87° (era 88ª), Napoli all’89° (era 86°) e Palermo al 100°. Se, poi,
confrontiamo gli ultimi quattro anni, vediamo che siamo passati
dal 64° posto all’attuale 23°.
Decisamente un buon percorso, nonostante le condizioni meteo della
Pianura padana che certamente non ci favoriscono e non favoriscono la
qualità della nostra aria. Proprio per questo occorre lavorare sempre ala-
cremente sul potenziamento del trasporto pubblico, sulla sensibilizzazio-

ne di ciacuno di noi perché minimizzi l’uso dell’auto. Intanto, però, Milano
è terza in Italia per minor numero di auto circolanti (51) ogni 100 abitan-
ti ed è un esempio per tutte nel campo del car-sharing. Altri dati dei vari
comparti di cui si compone lo studio di Legambiente consolidano il prima-
to fra le città più grandi: significativo, tra gli altri, il doppio quinto posto
ottenuto per la capacità di limitare la dispersione della rete idrica (al
15,9%) e per il numero di alberi (34 ogni 100 abitanti). Proprio sul versan-
te, alberi, solo per restare in zona, dopo l’apertura del Parco della Torre, ab-
biamo inaugurato il nuovo Parco pubblico Biblioteca degli Alberi, un pol-
mone verde di quasi 10 ettari (vedi a pag 5, ndr).

S
econdo i dati del Ministero della Giu-stizia, nel
2017 sono state avviate 21.273 mediazioni civili in

tema di condominio: si tratta del 12,7% del totale an-
nuo delle procedure avviate.
Anche i Tribunali si trovano ogni giorno a trattare un
vasto numero di processi civili, originati da liti in am-
bito condominiale; tra esse si annoverano impugna-
zioni di delibere assembleari, controversie sull’uso
delle parti comuni, innovazioni lesive della stabilità

degli edifici, della sicurezza o del decoro architettonico del fabbricato, ri-
partizione delle spese, revoca dell’amministratore, violazioni di limiti di
destinazione imposti dai regolamenti contrattuali, contravvenzioni per le
c.d. immissioni sonore, nonché di fumi e odori.
È l’assemblea il luogo naturale ove si verificano gli scontri, destina-
ti a imboccare la strada della mediazione civile o della causa giudi-
ziaria (vedasi l’articolo di dicembre 2017). Pensiamo a coloro che s’in-
testardiscono sulla propria posizione, impedendo una discussione
pacata e lo svolgimento civile della riunione, o coloro che tendono a
discutere anche le minuzie: a tutti noi sicuramente sarà capitato al-
meno una volta di trovarci in una situazione del genere. Pensiamo
ancora alle assemblee in cui i condòmini chiedono di verificare le
spese e la relativa ripartizione: si pensi alle spese di ordinaria ma-

nutenzione, pulizia, fornitura acqua, spese straordinarie, compenso
dell’amministratore, riscaldamento, ascensore e così via.
Un recente sondaggio effettuato dall’Associazione nazional-europea
Amministratori d’immobili ha rivelato come proprio le modalità di svol-
gimento dell’assemblea, tra liti, malcontenti e durata non preventiva-
mente determinabile, siano alla base delle difficoltà dell’amministrato-
re nello svolgimento della sua attività. L’elevata conflittualità del con-
tenzioso condominiale è collegata al carattere perpetuo dell’uso delle
parti comuni, previsto all’interno del Codice Civile (art. 1117). Sul nostro
territorio cittadino, il condominio tipico si compone di una media pari
a circa una trentina di unità immobiliari, che spesso condividono un
solo portone di ingresso, un unico cortile, un’area destinata a parcheg-
gio, un tetto e l’impianto centralizzato di riscaldamento. Queste parti
dell’edificio condominiale sono, contemporaneamente, destinate all’u-
so comune e strumentali al godimento delle unità immobiliari di pro-
prietà esclusiva di ciascun condomino.
Quali possono essere cure efficaci per la riduzione delle liti in Condominio?
Occorrerebbe esaltare l’interesse collettivo mediante la riscrittura dei re-
golamenti condominiali vigenti, spesso risalenti all’epoca di costruzione
dell’edificio e pertanto superati e poco utili. Tali regolamenti, quando pre-
disposti dall’iniziale unico proprietario, si rivelano mirati a una maggiore
tutela dell’interesse imprenditoriale del costruttore che a disciplinare l’u-

so delle cose comuni: ad esempio, si pensi alla presenza di vincoli insensi-
bili al potere organizzativo dell’assemblea, quanto a limiti e divieti di de-
stinazione alle facoltà di godimento dei condòmini, mediante elenchi di at-
tività precluse che rivelano modelli di vita e strategie economiche mutati
nella società contemporanea e, dunque, non più meritevoli di tutela, a di-
scapito di altri invece non previsti e quindi non regolamentati.
L’aggiornamento del regolamento condominiale contribuisce a disciplina-
re in maniera più moderna l’utilizzazione delle parti comuni, in linea con
l’attuale volontà collettiva degli condòmini.
Aggiornamento, cui può affiancarsi, nei Condomini ove vi è un lavoratore
subordinato (ad es. Custode), un Regolamento aziendale ad hoc che disci-
plini i rapporti tra datore di lavoro e dipendente e tra quest’ultimo e i con-
domini (ne abbiamo parlato lo scorso giugno): due documenti essenziali e
molto differenti tra loro, di cui poco si conosce e ci si occupa, così vanifican-
done il naturale potenziale volto al miglioramento della qualità della vita
organizzativa e gestionale del luogo ove si esprime la nostra vita privata. 
Siamo disponibili ad assistervi affinché la vita in Condominio non
costituisca fonte di tensioni e l’assemblea non sia più quel momento
della vita condominiale da evitare.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano,
tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.

DA PALAZZO MARINO

L’
estate scorsa si sono registrati diversi casi di
Legionella Pnueumoniae nelle province di Bre-

scia, Bergamo, Mantova e a Bresso, un comune limi-
trofo a nord di Milano. Qui purtroppo l’infezione ha
provocato la morte di cinque persone, per le complica-
zioni sopraggiunte alle polmoniti sostenute dal batte-
rio. Solo in due di queste località gli esperti ritengono
di averne compreso l’origine precisa. Nel comune di
Bresso si è parlato di una sospensione di gocce d’ac-
qua nell’atmosfera che, venutasi a formare a seguito

di un forte temporale, qualche giorno prima dell’insorgenza dei casi di
Legionella, avrebbe fatto da serbatoio alla Legionella. Invece, nel bre-
sciano sono state imputate le torri di raffreddamento dell’acqua di un’a-
zienda. In generale, rimanendo sia l’origine sia la modalità di diffusione
incerte, è risultato chiaro che il serbatoio del batterio sia stata l’acqua,
ambiente di sviluppo tipico della Legionella.
Nella ridda delle ipotesi più strampalate, come le bombe d’acqua dissemi-
natrici di morbi o le fontanelle pubbliche contaminate chissà come, non po-
teva mancare quella dei dentisti untori. Ovviamente non è emerso nulla,
ma potrebbe essere rassicurante per i pazienti descrivere brevemente co-
me uno coscienzioso dentista porterebbe praticamente a zero una possibi-
le contaminazione da Legionella (il discorso vale ovviamente per tutti gli
altri agenti batterici che hanno come ambiente l’acqua o che hanno carat-

teristiche differenti). Si è detto a quasi a  zero, perché dal punto di vista
igienico sanitario dire al 100% sarebbe come affermare che si viva un luo-
go completamento asettico, il che è impossibile, salvo luoghi sanitari mol-
to particolari, come le stanze di ricovero dei trapiantati di midollo.
Semplificando, la poltrona del dentista - propriamente chiamata riu-
nito - ha diversi circuiti alimentati ad acqua, per diversi scopi. Tutti
entrano in contatto con il paziente e uno in particolare, quello della
turbina (detto volgarmente trapano), durante l’uso crea una sospen-
sione d’acqua che si disperde nell’aria per qualche metro cubo nei lo-
cali dove si opera. È quindi il circuito più critico dal punto di vista
igienico sanitario. La questione dunque è far sì che questo aerosol sia
non contaminato da germi patogeni, che potrebbero essere inalati
dal paziente e dal dentista. Pertanto occorre far in modo che l’acqua
sia sicura dal punto di vista igienico sanitario.
Per questo motivo sono essenzialmente due le procedure di sicurez-
za da applicare: garantire che l’acqua prelevata dalla rete sia trat-
tata per annullare qualsiasi rischio di contaminazione esterna.
Oppure, isolare il circuito della poltrona non collegandolo alla rete
dell’acquedotto. La prima soluzione prevede l’installazione di un
filtro che depuri l’acqua in arrivo dalla rete, mentre la seconda l’u-
tilizzo di acqua sterile, demineralizzata e distillata da immettere
in un serbatoio del circuito. Le poltrone di ultima generazione pre-
diligono un sistema del genere, che garantisce un maggior control-

lo dell’acqua nel circuito e ne accresce la sicurezza di contamina-
zioni esterne allo studio.
Inoltre, con procedure di sterilizzazione dei trapani a ogni seduta, immis-
sione nel circuito di disinfettanti e adeguata manutenzione ci si avvicina
a un rischio praticamente nullo. 
Il nostro studio ha adottato la soluzione con il completo isolamento con
serbatoio indipendente riempito con acqua sterile, demineralizzata e di-
stillata. Nello stesso circuito è immesso un potente disinfettante per que-
sto tipo di circuiti idrici. A questa metodologia è associata con il più alto
standard delle procedure di sterilizzazione della strumentazione con au-
toclave con “cicli di tipo B conformi alle normative europee 13060-1-2”.
Al di là dei dettagli tecnici, va fatta una finale considerazione su come la
teoria dei dentisti untori sia stata una gravissima trovata per distogliere
l’attenzione dai veri problemi igienico ambientali - con relative responsa-
bilità - e anche un modo per avere più risalto sui mezzi d’informazione.
A dimostrazione ultima che questa teoria sia un falso c’è il fatto evi-
dente che non c’è stato un incremento dei casi Legionella tra i den-
tisti, i quali avrebbero sicuramente avuto un’esposizione all’agente
superiore a tutta la popolazione. 

Dottor Nunzio Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - Tel. 026424705 Email:
info@dentistalowcost.it - www.dentistalowcost.it 
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L’Associazione Commercianti Ascoart e il Comitato di Quartieredi Niguarda, si ritengono soddisfatti per la buona riuscita della
festa del 6 e 7 ottobre scorsi. Tutto è stato organizzato in modo da
coinvolgere più punti della zona, con tante attività riguardanti lo
sport, i balli, le bancarelle degli hobbisti, la musica, lo spazio per i gio-
chi  dei bambini e per il benessere, lo street food e il concerto del sa-
bato sera presso lo spa-
zio Trotti, gli spettacoli
itineranti e il festoso tre-
nino, molto apprezzato.
Il servizio d’ordine ha
funzionato perfetta-
mente e non si è verifi-
cato nessun problema di
ordine pubblico. 
Il Comitato di Quartiere
e i commercianti ringra-
ziano tutti i cittadini che
hanno partecipato e che
hanno contribuito a ren-
dere festosi i due giorni e anche a chi ha aderito alla proposta di co-
lorare i palazzi attraverso l’esposizione di ombrelli e foulard alle fine-
stre o sui balconi. Durante la festa i negozi sono rimasti sempre aper-
ti e hanno praticato sconti, e i cittadini hanno trovato al loro interno
sorprese, giochi ed esposizioni particolari. Convogliare energie all’in-
terno di Niguarda è l’obiettivo principale, sia per i commercianti che
per le altre associazioni. Gli interessi degli uni sono gli interessi de-

gli altri e grazie anche alla collaborazione fondamentale del Comita-
to di Quartiere, che ha interagito con il tessuto sociale e associativo,
tutto ha funzionato in modo equilibrato e armonioso. 
L’iniziativa di coinvolgere tutto il quartiere con diverse sistemazioni
denominate “Cittadelle” è stata sicuramente un’idea apprezzabile. Si
sono così create quelle del volontariato con i banchetti delle varie as-

sociazioni, della cultura
con spettacoli teatrali,
dello sport con esibizioni,
dei bambini e dei ragazzi
con diversi giochi, del be-
nessere e della tecnolo-
gia. C’è però da fare un
appunto riguardo alla
Cittadella del Volonta-
riato perché la sistema-
zione dei banchetti delle
associazioni, in via Bau-
er, non si è rivelata alla
fine una posizione felice.

È rimasta isolata rispetto a tutto il resto della festa (vedi articolo di
Sandra Saita in “Zona Franca”). Chiediamo infatti ad Ascoart e
al Comitato di Quartiere, per una prossima volta, di organizza-
re in modo più costruttivo l’ubicazione delle associazioni di vo-
lontariato, che dovrebbero essere maggiormente integrate con il
resto della festa per avere modo di farsi conoscere e apprezzare
dagli abitanti di Niguarda.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281
Cell. 335.1348840

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 15,
Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi
presso la sede del giornale

in via Val Maira 4.

ONA NOVE

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

tel. e fax. 02/39662281 – e-mail: zonanove@tin.it

CA’ GRANDA/TESTI

PEDONI ATTENTI

Ai Vigili di Quartiere e a “Zona
Nove”. Allego documentazione fo-
tografica di un problema di non
corretta segnalazione che può
avere conseguenze per i pedoni.
Per chi attraversa Fulvio Testi
venendo da Ca’ Granda, supera-
to l'asse centrale trova un se-
maforo pedonale per attraversa-
re il controviale (foto 1). Ma
aihmè non esiste un corrispon-
dente semaforo per le macchine
provenienti da Istria perché il se-
maforo è per i tram (foto 2) e
quindi può pensare di avere il
verde ma le macchine non hanno
il rosso... e quindi il pedone come
sempre rischia. A proposito sape-
te le velocità con cui arrivano le
macchine su questo incrocio?
Rita Montolifoto (ottobre)

TESTI QUASI

UN’AUTOSTRADA

Venerdì 5 ottobre, prima delle 21,
c’è stato l’ennesimo incidente con
auto ribaltata all’incrocio Te-
sti/Rodi. Incrocio che ogni matti-
na decine e decine di ragazzini
delle medie attraversano per an-
dare dalla Bicocca nuova alla
scuola media Asturie. Abbiamo
segnalato, raccogliendo centinaia
di firme, la pericolosità del viale-
autostrada in città (3 corsie per
senso di marcia + 2 controviali +
2 sedi tranviarie) agli assessori

Granelli e Maran, al presidente
del Municipio 9 Lardieri, al
Comando della Polizia locale zo-
na 9. Questi ultimi riferiscono
“che ai fini della sicurezza della
circolazione per le strade nei cen-
tri abitati la velocità massima
non può superare i 50 km/h e i
cartelli stradali non sono previsti
in quanto, laddove sono presenti
plessi scolastici, i relativi attra-
versamenti pedonali sul viale F.
Testi sono protetti da impianti
semaforici”. E quindi che le auto,
le moto ecc. continuino a sfreccia-
re a 90-100 Km orari mettendo a
rischio la vita dei nostri figli e
non solo. Mai visto nessun con-
trollo. La prevenzione non esiste.
L’autovelox copre un punto del
viale dove non ci sono scuole ed è
di poca consistenza l’attraversa-
mento pedonale. La polizia mu-
nicipale e gli assessori non pos-
sono dirci che i limiti sono speci-
ficati nel codice della strada.
Bisogna farli rispettare!
Fabio Donati (ottobre)

LA FERRAMENTA

FARINA

Voglio ringraziare “Zona Nove”
per l’articolo sulla Ferramenta
Farina pubblicato sul numero
scorso perché ha avuto un effetto
dirompente per tante persone
che hanno dimostrato una stima
e una condivisione nei miei con-
fronti in parte inattesa. Da parte

mia invece voglio ringraziare tut-
ti i personaggi di questa grande
avventura iniziata nel lontano
1951.Inanzitutto i miei genitori:
Amelia ed Enrico (Richet) per il
loro coraggio nell’affrontare la vi-
ta. Ma anche altre persone come
Romualdo (Aldo) che ha lavorato
fino all’anno scorso nel negozio di
ferramenta al mio fianco. Non
era molto ferrato nel campo, ma
era ricercato da molti clienti per-
ché con lui potevano sfogarsi a
parlare di calcio, Inter in partico-
lare. Ringrazio mia sorella Ma-
riaTeresa e Rosanna (ai tempi
mia cognata) perché hanno dato
tanto nel negozio che nel 1983
abbiamo rilevato in F. Testi 89
per poter ampliare la gamma dei
nostri prodotti inserendovi arti-
coli da regalo, cristalleria, posate-

rie e vasellame. In particolare un
grazie di cuore va a Giuliano, “il
Calderini” come molti lo chiama-
no. All’inizio della malattia di mio
padre, io ero ancora studente,
Giuliano decise di lasciare il po-
sto di lavoro in una ditta impor-
tante nel campo casalinghi per
buttarsi anima e corpo nell’azien-
da che era di fatto a conduzione
familiare, facendo parte della
stessa. La sua capacità oratoria
sopperiva alla modesta capacità
manuale che era richiesta nel ne-
gozio di ferramenta tanto che
mio padre lo apostrofava “el ra-
giunatt” ovvero il ragioniere. Col
tempo e con la sua caparbietà ha
colmato molte lacune tecniche,
ma ciò che lo ha maggiormente
contraddistinto è la sua capacità
manageriale. Posso dire che il

merito di aver creato in zona un
negozio di cristalleria così bello
come era quello sito dove ora
svolgo l’attività di ferramenta è
suo, e molti rimpiangono la possi-
bilità di acquistare articoli come
quelli trattati per anni in un “ne-
gozio del centro, ma in periferia”.
Sempre di Giuliano è il merito di
aver proposto la candidatura a
“Bottega storica” superando i
mille ostacoli che la burocrazia
dissemina sul percorso. Purtrop-
po il riconoscimento è giunto pro-
prio successivamente all’abban-
dono del negozio storico di Testi
78, e al pensionamento di Giulia-
no, Aldo e Maria Teresa. E allora
proseguiamo la storia del “Fari-
na” che cerca di tenere botta (co-
me tutti i negozi di prossimità) il-
luminando con le sue vetrine le
vie di Prato, 
Silvano Farina (novembre)

IL GARAGE

TERRA DI NESSUNO

Nell’ottobre 2016, a pag. 8, abbia-
mo scritto su richiesta del pro-
prietario del garage di v.le Suz-
zani 90, sig. Pedrazzini, circa lo
spazio all’esterno del suo garage
adibito a stazione di servizio Erg,
abbandonato in stato penoso. Da
allora è stata tolta la scritta Erg
ma tutto il resto è rimasto inva-
riato e, quindi, sempre erbacce,
oggetti da buttare, un’immagine
veramente squallida! Richiedia-

mo ancora l’intervento, del
Comune o del Municipio 9,
per la pulizia e la sistemazio-
ne del luogo.
Beatrice Corà (ottobre)

LA PIAZZETTA

PATTUMIERA

Pochi anni fa hanno inaugurato
una bella e piccola piazzetta, si-
tuata a fianco dell’università
Ateneo bicocca U7 (piazzetta di-
fesa delle donne), dove gli stu-
denti, soprattutto nella bella
stagione, si ritrovano per salu-
tarsi, studiare o festeggiare le lo-
ro lauree! Ora, della bella piaz-
zetta sono rimaste solo panchi-
ne (rotte e sporche), tavoli con
sopra rifiuti abbandonati, botti-
glie rotte, lattine, plastica: in-
somma è diventata una piazzet-
ta pattumiera per inciviltà della
gente! (Ho potuto constatare,
purtroppo, che la maggior parte
sono giovani). Visto lo stato in
cui versa attualmente la piazza,
è inevitabile pensare che sia sta-
ta abbandonata a se stessa! Do-
vremmo responsabilizzare i gio-
vani studenti (anche noi resi-
denti in primis,) per ridonare
splendore alla nostra piazzetta!
Abbiamo la fortuna di vivere in
un contesto moderno e futuristi-
co! Non lasciamo cadere a pezzi
la nostra Bicocca.
Veronica Spina - Elena Soldo
(novembre)

Niguarda in festa

Care lettrici, cari letto-
ri, domenica 7 otto-

bre, alle 7 del mattino, Ni-
guarda apparsa agli oc-
chi nebbiosa. Erano anni
che non vedevo la nebbia
poi, piano piano, si di-
radò e sopraggiunse il
sole. Tutti contenti per-
ché è la festa di Niguar-
da. Una volta Niguarda,
Affori, Bruzzano, Derga-
no erano dei paesi e face-

vano a gara per la festa più bella. Mio padre niguardese e
mia madre afforese, ricordi indimenticabili della nostra
infanzia. Poi gli anni cambiano la gente e le abitudini, di-
minuisce la gioia, la condivisione di stare insieme. 
Zona Franca, in questi anni, tante volte è stata portatrice
di questo giorno che veniva a mancare e, domenica 7 otto-
bre, grazie agli organizzatori, a Niguarda c’è stata la festa.
Da via Paolo Rotta, via Val di Ledro, via Graziano Impe-
ratore, via Ornato: bancarelle, giochi, musica, negozi aper-
ti, ombrelli colorati alle finestre di via Ornato, il trenino
chiassoso che rallegrava le vie. Turati con la sua grigliata
e gli animali della fattoria. Bello, tutto bello e grazie anco-
ra agli organizzatori. Solo che un piccolo (neo) ha offusca-
to la giornata. Sia ben chiaro, non vuole essere la mia una
polemica, ho troppo rispetto degli altri! Ma vorrei sensibi-
lizzare gli organizzatori perché, il prossimo anno, possa
essere per tutti gioioso. 
Nei giardini di via Bauer, senza una bancarella e un po’ di
musica che rallegrasse la giornata c’erano i gazebo delle
Associazioni che pochi hanno visto perché isolati dal resto
della festa. Sono rimasta personalmente amareggiata per
come è stata trattata l’Associazione Unione Samaritana
che da ben 70 anni presta un grande servizio di volonta-
riato all’ospedale di Niguarda, in tante case di cura per gli
anziani e altri ospedali. Tre volontarie alle 8,45 aspettava-
no che qualcuno portasse loro il gazebo, un tavolo, due se-
die, in via Bauer, ai giardinetti. Dopo un attesa di tre ore,
in piedi, portano il tutto. Ma non passano due ore che
qualcuno viene a prendere il gazebo… spostando il tavolo
dietro un albero e dicendo: “Qui va bene perché non c’è il
sole”. Sono le prime ore del pomeriggio quando arrivo per
la mia disponibilità al gazebo del giornale “Zona Nove”
(vedi foto) situato proprio dove, 60 anni fa, c’era la cascina
in cui abitavano i miei nonni paterni, la “Curt de la Bosa”.
Subito mi dicono che mi cercano i Samaritani (dove da an-
ni sono volontaria), ho fatto fatica a vedere le volontarie
perché l’albero nascondeva il tavolo. Quando, più tardi, è
arrivato il nostro amatissimo presidente onorario Luigi
Venturini e sua moglie Giuditta, l’ho visto amareggiato e
non aggiungo altre parole! Ripeto ancora, la festa è stata
bella, i bambini contenti, anche i genitori. Ma è ancor più
bella quando tutti sono contenti!

Ascoart e comitato di quartiere, un binomio vincente
per la festa di Niguarda del 6 e 7 ottobre

Antonella Gattuso

Indifesa: Arte contro la violenza di genere
Teresa Garofalo

Con la canzone “Woman is the nigger of the
world” nel 1972 John Lennon e Yoko Ono

denunciavano le condizioni della donna vitti-
ma da sempre di soprusi di genere. Oggi tale
fenomeno si è ulteriormente aggravato. Nel
nostro paese l’emergenza sicurezza oggi non
è più costituita da furti e rapine, in diminu-
zione negli ultimi anni, ma da reati legati al-
le molestie, all’assoggettamento, agli abusi,
alla violenza fisica e psicologica che nel silen-

zio e nell’indifferenza generale donne e bambine sono costrette a su-
bire spesso all’interno delle stesse mura domestiche.
Una situazione grave, come lo scorso 11 ottobre (Giornata Internazio-
nale delle Bambine e delle Ragazze) ha denunciato il Dossier 2018 pre-
sentato a Palazzo Marino dalla Fondazione Terre des Hommes, un’or-
ganizzazione internazionale che dal 1960 opera a favore dei diritti dei
minori. È importante denunciare ma occorre soprattutto agire e, alla
richiesta di Terre des Hommes, cento Comuni e molte associazioni di
tutta Italia si sono detti disponibili a intraprendere azioni concrete al-
lo scopo di sensibilizzare e formare i cittadini, soprattutto i più giova-
ni, sulla prevenzione della violenza, sfruttamento e discriminazione di
genere. È questa logica che ha spinto l’Associazione Le Belle Arti -
Progetto Artepassante del comune di Milano ad aderire a “Indifesa”, la
campagna di Terre des Hommes, giunta quest’anno alla sua settima

edizione, nata per dar voce e risvegliare le coscienze di fronte al tema
dei diritti umani. In collaborazione con la stessa Fondazione e con
l’Anpi Provinciale di Milano, L’Associazione Le Belle Arti - Progetto
Artepassante ha quindi elaborato un’iniziativa che si articolerà in un
lungo periodo temporale, fino al marzo del 2019, offrendo una serie
di proposte artistiche e culturali: spettacoli teatrali, concerti, mostre,
corsi di formazione, interventi nelle scuole, performance. Primi ap-
puntamenti del progetto già in ottobre.
Dal 15 al 31 lo Spazio Sala Colonne della Fabbrica del Vapore ha
ospitato “Woman is the nigger of the world”, Premio artistico Me-
notrenta Indifesa - Arte contro la violenza di genere, una collettiva
di opere e progetti di giovani artisti provenienti da Istituzioni di al-
ta formazione come l’Accademia di Brera, l’Istituto Europeo del
Design, Licei Artistici. Il 19 e il 20 dello stesso mese al Teatro Il
Cielo Sotto Milano, stazione del passante di Porta Vittoria, primo
teatro al mondo in un metrò, c’è stato lo spettacolo teatrale molto
partecipato “La signorina Else” una nuova interessante produzio-
ne La Dual Band, mentre il 25 novembre alla Fabbrica del Vapore
a mantenere viva l’attenzione su questo tema sarà il coro “The
Good News Female Gospel Choir” a cura della cooperativa Sociale
Cerchi D’Acqua. A queste seguiranno fino a marzo molti altri inte-
ressanti eventi nella convinzione che solo la conoscenza e la cultu-
ra possono contribuire a un radicale cambiamento di mentalità e
atteggiamenti nei confronti delle donne.
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