
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.
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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.


