
“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
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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


