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Niguarda 1923 - 2023
work in progress

7 gennaio Festa del Tricolore

Perchè la memoria
del male non riesce

a cambiare
l’umanità?

A che serve la
memoria?

(Primo Levi)
27 gennaio
Giornata

della memoria

Fondato da
Luigi Allori

Onoranze Funebri

Al via la riqualificazione
delle case popolari di Niguarda

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano

Tel. e             02.6423040

NOVITÀ
TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

IN SEDE O A DOMICILIO
OFFERTE PACCHETTI PROMOZIONALI

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
- CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI

ORTOPEDICI - ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ
E RIABILITAZIONE - SALUTE E BENESSERE

- PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

- TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
- PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4°

MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINA - STAMPELLE
- DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

- MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
- ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

Se vuoi
aiutare il tuo

giornale
per i tuoi
acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti
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Buon 2023 di festeggiamenti,
per il passato ma sopratutto

per il futuro

Care lettrici, cari lettori, buon
2023! Quello che abbiamo da

poco iniziato è un anno assai im-
portante per il nostro quartiere,
principalmente perché ci appre-
stiamo a festeggiare il 100esimo
anniversario dell’“aggregazione”
(così ufficialmente definita) di Ni-
guarda tra i comuni di Milano.
Era il 1923, infatti, quando il no-
stro quartiere (assieme, per amor
di cronaca, a quelli di Affori, Bag-
gio, Chiaravalle Milanese, Cre-
scenzago, Gorla-Precotto, Greco
Milanese, Lambrate, Musocco,
Trenno e Vigentino) perse la propria
autonomia amministrativa, dando
tuttavia origine all’odierna confi-
gurazione della metropoli mene-
ghina. Noi di Zona Nove non esi-
stevamo certo 100 anni fa, ma
possiamo con orgoglio fregiarci di
avere messo nero su bianco gli ul-
timi 30 anni di storia del quartiere:
notizie, inchieste, interviste, ricerche
storiche, curiosità, foto, rubriche,
denunce e molto altro che, assieme
all’associazione “Amici di Zona
Nove”, abbiamo deciso di mettere
a disposizione della cittadinanza,
per rendere i festeggiamenti di
questo importante anniversario
ancora più approfonditi e… gior-
nalistici. Ma ci credete se vi diciamo
che di questi nostri 30 anni, gli
ultimi 28 hanno visto Regione
Lombardia guidata da forze di
centrodestra? 28 anni di politiche
sbagliate (se non, talvolta, scelle-
rate), impersonate da presidenti e
giunte i cui nomi non vogliamo
più sentire tra i banchi della mag-
gioranza. Ecco perché, il 12 e il 13
febbraio prossimi, sarà necessario
fare fronte comune per invertire
la rotta e dare una nuova speranza
a tutto il territorio: ne abbiamo
parlato con il candidato di cen-
trosinistra alla carica di presidente
di Regione Lombardia, Pierfran-
cesco Majorino. Buoni festeggia-
menti, dunque, ma so-
prattutto buona prepa-
razione al voto a voi tutte
e tutti.



Niguarda 2023: prosegue il lavoro di Comune,
Municipio ed Associazioni per organizzare il centenario

Anna Aglaia Bani

PRATOCENTENARO IN MOVIMENTO
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Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

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

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni

su sette
Orari: dalle 10 alle 19,30

orario continuato

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 5-7 - Bus 42

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Proseguono, presso la sede del Municipio 9 di via
Guerzoni, gli incontri del gruppo di lavoro misto

Municipio/Comune/Associazioni per preparare il car-
tellone di eventi che, nel mese di aprile 2023, celebre-
ranno i cento anni di Niguarda nel Comune di Milano.
Non usiamo volutamente verbi come annettere, inclu-
dere, accorpare, inglobare, fondere e via discorrendo
perché a noi non è ancora perfettamente chiaro se la

scelta di unirsi a Milano
sia stata voluta, subita o
un po’ e un po’. Propen-

diamo per la terza ipotesi ma la verità ci verrà svelata sicu-
ramente durante gli eventi di celebrazione. Come detto
molte sono le Associazioni, gli Enti del Terzo Settore e le Isti-
tuzioni che hanno risposto presente alla chiamata del Mu-
nicipio 9 per trasformare questo centenario in un momento
memorabile, portando ognuno la propria storia, la propria
esperienza ed il proprio sapere.
Anche l’Associazione “Amici di Zona Nove” sarà della
partita, mettendo a disposizione dei cittadini e degli or-
ganizzatori un archivio di trent’ anni, denso di notizie,
inchieste, interviste, ricerche storiche, curiosità, foto, ru-

briche, denunce e molto altro. Si ripercorrono i cento
anni di camminino insieme fra Milano e Niguarda e
ben trenta li possiamo raccontare noi in prima persona.
L’idea che abbiamo sottoposto al Municipio 9 è quella
di esporre tutti i nostri giornali ed organizzare dibattiti
ed incontri nel quartiere per ripercorrere, con i prota-
gonisti e con i redattori, questi trent’ anni di cambia-
menti del nostro quartiere perché una cosa è certa:
Niguarda 2023 non è Ni-
guarda 1994, anno di na-
scita di “Zona Nove”.

14 dicembre 1923, che data è?

Cosa rappresenta il 14
dicembre 1923 per

i milanesi? Probabilmente
nulla, come abbiamo potuto riscontrare negli ormai
numerosi incontri “Verso il Centenario Antichi
Comuni Milanesi 1923-2023” promossi a fine
2022. Ciò, per esempio, anche perché poco o nulla
viene insegnato a scuola e, quindi, imparato. Infatti,
se va bene, tutto si risolve nella passione e creatività
di qualche insegnante. Con il risultato che noi mi-
lanesi non conosciamo la nostra città nella sua ar-
ticolazione centro-semicentro-periferia. E, non co-
noscendola, neppure ce ne prendiamo molta cura.
Eppure, per Milano il 14 dicembre 1923 è una
data importante, poiché ne vide più che raddoppiare
l’estensione territoriale, che passò da 76 a 181 km²
(esito dell’aggregazione dei Comuni di Affori, Bag-
gio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gor-
la-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Mu-
socco, Niguarda, Trenno e Vigentino), divenendo
così la Milano che conosciamo. La Milano delle op-
portunità, delle tante “eccellenze” e dei grattacieli
che svettano. Ma, anche dei quartieri popolari che
arrancano. Tutto ciò non è frutto di un destino
cinico e baro, bensì hanno inciso anche le scelte
amministrative ed organizzative fatte ormai un
secolo fa, ma che si ripercuotono sul nostro vissuto
odierno. Sia le scelte positive, da implementare,
sia quelle negative, da cambiare: magari, quelle le-
gate alla cosiddetta “burocrazia”, fatta di regole e
di uffici che spesso sentiamo lontani. Lontani,

anche perché proprio quel 14 dicembre 1923,
come riportato nel Comunicato dell’allora Sindaco
di Milano, Luigi Mangiagalli, “le amministrazioni
dei cessati undici comuni suddetti (indicati sopra,
ndr) sono conseguentemente assunte dal Comune
di Milano”, cioè portate lontano, a Palazzo Marino. 
Ecco, il tema dell’amministrazione, dell’organizza-
zione e della burocrazia. Un tema che è complesso
e poco attrattivo, e per questo pochi se ne interessano.
Ma che è decisivo. Un tema che, proprio perché
poco attrattivo, rischia di essere eluso anche in
questo anno “14 dicembre 2022-2023” dedicato al
Centenario Antichi Comuni Milanesi, che trae ori-

gine proprio da quell’atto
amministrativo del 14
dicembre 1923. Così, ri-
schiamo di lasciare le cose che non funzionano
come stanno adesso. Tra l’altro, con un’ammini-
strazione vicina ai territori (Consigli di Zona prima
e Municipi adesso), che da ormai più di cinquantanni
dall’introduzione del Decentramento continua a ri-
manere un’incompiuta, quasi una scatola vuota.
Ma, anche qui, non si tratta del frutto di un destino
cinico e baro, bensì di “non scelte” esito oggettivo
di una stratificazione politico-burocratica. Con il
risultato che proprio i territori lontani dal centro
restano marginali e lasciati un po’ a sé stessi. Cosa
che, generalmente, va a svantaggio di chi è più de-
bole. Allora, dovremo impegnarci affinché il tema
dell’organizzazione, a partire da quella del Comune
di Milano sul territorio e, quindi, dei Municipi,
venga posta al centro dell’attenzione, divenendo il
cuore del Centenario. Con l’obiettivo di restituire
ai territori, oggi periferia, quell’Amministrazione
vicina - reale, non formale - che è stata tolta il 14
dicembre 1923. In questa direzione proseguirà
anche l’impegno di Consulta Periferie Milano, per-
ché le periferie non si spostano, si risolvono. Ma
per farlo bisogna avere anche un’organizzazione
adeguata, altrimenti la città “policentrica” continuerà
a rimanere uno slogan. Altrimenti, continueranno
ad essere illusioni che, tra l’altro, vanificano e sco-
raggiano l’impegno di tanti. (Walter Cherubini -
Consulta Periferie Milano)

Al via la riqualificazione delle case popolari di Niguarda
Michele Cazzaniga

Sono state approvate le graduatorie per l’assegnazione
dei finanziamenti per la ricerca sanitaria messi a di-

sposizione dal Ministero della Salute con il primo avviso
pubblico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Grazie ai fondi europei #NextGenerationUE, i ricercatori
del Servizio Sanitario Nazionale potranno condurre pro-
getti di ricerca per assicurare lo sviluppo e la qualità
delle prestazioni del Servizio sanitario ai cittadini in
tema di malattie rare, malattie croniche non trasmissi-
bili e ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assisten-
ziali. La notizia è già così molto bella, alla faccia di chi
non ha votato il Pnrr, ma assume un sapore ancora più

dolce perché, tra i progetti di ricerca sanitaria approvati,
tre sono targati Niguarda (finanziamento di quasi tre
milioni di euro) e verranno condotti in collaborazione con
altri centri nazionali. Si tratta nello specifico di uno stu-
dio su una terapia innovativa di immunoterapia e vita-
mina C ad alte dosi per il tumore del colon in fase
pre-chirurgica (prof A. Sartore Bianchi), uno sul ruolo
dell’ambiente e del genotipo sulle miocarditi croniche e
cardiomiopatie infiammatorie (dott. E. Ammirati) ed il
terzo sui nuovi fattori biochimici di rischio per le malat-
tie cardiovascolari in prevenzione secondaria nei pa-
zienti ad altissimo rischio (prof.ssa C. Giannattasio).

Nuovo anno con il botto per il quartiere di Niguarda.
La Giunta Sala ha approvato nuovi interventi di

manutenzione e riqualificazione di appartamenti, unità
immobiliari e parti comuni di edilizia residenziale
pubblica nel nostro storico quartiere, per un importo
complessivo di 3.5 milioni di euro.
Ci fa particolarmente piacere notare la grande attenzione
che verrà dedicata all’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, a cui sarà destinata una quota di 450mila euro.
Tra gli altri interventi previsti segnaliamo la realizzazione

Ospedale Niguarda e Pnrr: assegnati quasi
3 milioni di euro per la ricerca

Anna Aglaia Bani

e l’installazione di ascensori e l’adattamento degli alloggi
situati al piano terra per una migliore fruibilità da parte
di persone con disabilità. L’intervento sul patrimonio resi-
denziale pubblico è compreso nel Programma Triennale
Opere Pubbliche 2022-2024 e rientra nel progetto ‘Move in
Niguarda - Muovere gli immobili, integrare i servizi’, con
cui il Comune di Milano ha aderito al Programma Innovativo

per la Qualità dell’Abitare, finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che si pone l’obiettivo di ri-
qualificare ed incrementare il patrimonio destinato all’edilizia
residenziale pubblica e sociale ed a rigenerare quindi an-
che il tessuto socio-economico, a migliorare la coesione so-
ciale e la qualità di vita dei cittadini e delle cittadine nei
quartieri grazie alla rifunzionalizzazione degli spazi.



LE NOSTRE RUBRICHE
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L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

Puntura d’ape
La comunità degli imenotteri è
molto, molto ben organizzata.

L’ape regina fa davvero la regina:
servita e riverita, lei che deve essere
salva a tutti i costi perché è lei e
solo lei che dona nuove vite all’al-
veare. I fuchi, i maschi della colonia,
devono superare una terribile prova
di resistenza se vogliono primeg-
giare a fianco della regina. Pochi
hanno il privilegio di fecondare, du-

rante il volo nuziale, l’ape regina e trasmettere così i propri
geni; tutti gli altri vengono uccisi dalle api operaie perché
nella comunità non sanno fare altro che consumare le pre-
ziose risorse, senza essere in grado di partecipare alla pro-
duzione del miele. Non sono neppure in grado di far parte
dell’esercito di difesa dell’alveare: non hanno il pungiglione
velenifero, che è un organo prettamente femminile (nell’ape
regina serve a deporre le uova, nell’ape operaia serve ad av-

velenare il nemico). Sono perciò le operaie, le api che nell’al-
veare fanno tutto: costruiscono le cellette, nutrono la regina,
fanno scorta di miele per la comunità, difendono la casa co-
mune. L’ape difende la comunità a costo della sua vita. Se si
sente in pericolo, attacca. Se attacca, punge. Se punge,
muore. Non si pone neppure la scelta: il bene comune è su-
periore, nettamente, al bene personale, privato. L’ideale,
concretizzato da un alveare costruito attorno ad una regina,
va perseguito e difeso, fino alla morte. È un’interessante
metafora. Ciascuno la raccolga come meglio crede. La “mo-
rale della favola” è scontata, fin troppo facile. Non voglio
perciò fare commenti, costruire immagini, creare paralleli.
Ciascuno faccia da sé. Anche perché sarà particolarmente
intrigante travestirsi da ape operaia e immaginarsi in un
alveare. Come sarebbe? Il miele, la regina, il fuco, l’operaia,
il volo nuziale, la costruzione della casa comune. Ma so-
prattutto la puntura. Io, ape operaia, ho in dotazione questo
pungiglione. Che ne faccio? Qualcuno potrà dire, dei grandi
gesti della mia vita: puntura d’ape?

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo€ 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco
DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO

CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO
SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype

Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
Milano (Zona Isola/Niguarda)

DIRITTO CIVILE
Risarcimento danni da
INCIDENTI STRADALI

Tel. 338/4650727
e-mail elisabettagusso@gmail.com
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARISI

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

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.
3351348840.

Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

Per informazioni ed iscrizioni
Cell. 3395828652 - E-mail: francescarimoldi76@gmail.com

Presentazione
GRATUITA

18 gennaio

Via Moncalieri, 5 Milano

Spazio espressivo
di movimento,

creatività e musica
dott.ssa Francesca Rimoldi
Danza Movimento
Terapeuta Apid

presenta il laboratorio
• Danzare le stagioni dell’anima •

“Anime in viaggio per ritrovare e nutrire la natura primitiva femminile”
CICLO invernale di esperienze di

DANZATERAPIA
per esplorare i diversi aspetti della nostra interiorità

e delle emozioni, per liberare la voce poetica del corpo
in totale armonia con l’anima.

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso
Le nostre chiacchere per un

Carnevale speciale
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Ciao Anthony

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari lettrici e cari lettori chissà quante volte andando al
supermercato o all’angolo di una via incontriamo un

povero che tende la mano; in tanti supermercati sono gli
stessi, dopo un po’ si familiarizza, di pochi conosci la storia,
di tanti conosci solo il nome. Anthony Ogieva, 42 anni, lo
conoscevano tutti all’Esselunga di viale Suzzani, lui si
metteva all’entrata di via Lanfranco della pila.
Alto, magro con i capelli neri arruffati, era arrivato dalla Nigeria
da alcuni anni; mi capitava di incontrarlo in via Emilio Cecchi
dove prendeva l’autobus 42 per andare in centrale; si metteva
sempre in fondo, parlava da solo alzando la voce. Era un senza
tetto, forse quella sera non stava bene perché il primo dicembre
un passante che andava a fare la spesa ha visto Anthony disteso
per terra morto. Le notti sono gelide e se non stai al riparo so-
praggiunge la ipotermia. Vorrei ringraziare la sensibilità di chi
ha trovato Anthony e che è andato subito a parlare a Don Giu-
seppe, prete della Parrocchia San Giovanni Battista alla
Bicocca per poter dargli una degna sepoltura. Ho partecipato
martedì 20 dicembre alla funzione dove tanti lo hanno accom-
pagnato con la preghiera e profonda commozione ricordandolo
come un figlio che ritorna al padre. È stato sepolto a Bruzzano
al campo 21 giardinetti 104.

Quanti Anthony abbiamo, tutti i giorni su una panchina
muore qualcuno.
Quante storie ci sono, quante mamme aspettano.
Al mattino presto alla stazione di Greco ci sono volontari che
offrono del caffè, del the caldo, coperte. Nella nostra città non
vengono dimenticati ma tanti non chiedono aiuto; solo vent’anni
fa in pieno inverno molti che ho conosciuto dormivano negli
scatoloni. Come la storia di Paola che incontravo spesso e mi
diceva che non voleva dormire rinchiusa ma di notte le piaceva
dormire sotto le stelle. Dopo un anno di vita, per una donna,
vivere così allo sbaraglio è pericoloso e alla fine è stata ricoverata
e oggi vive in una comunità. Ricordo di quel giovane straniero
che era andato in depressione e aveva perso il lavoro. Durante il
nostro incontro gli dissi: “perché non ritorni a casa da tua madre,
al tuo paese?” lui mi rispose “come posso ritornare a casa così
senza soldi, con la testa che oggi mi ritrovo…NO non tornerò più
a casa.” Oggi lui è un senza tetto che allunga la mano e la
giornata è gelida e la notte si avvicina…
Cari lettori siamo nel nuovo anno, come sarà? Il 2022 è
tristemente passato che il nuovo anno sia un anno dove il senso
della vita abbia in ognuno di noi una ragione di vivere per il
bene di tutti, per un mondo migliore.

Uno spazio abbandonato ormai da anni

ZOOM IN   ONA

a cura di Beatrice Corà

Questo spazio che era, anni fa, occupato in parte da
una persona in camper si trova dietro al Novotel

Milano Nord Ca’ Granda e vicino alla scuola europea in
via Val Cismon.
Si vociferava che sarebbe diventata una strada aperta
fino a viale Suzzani e, comunque, pulita e percorribile
o usata quale parcheggio. Gli abitanti della zona conti-
nuano a chiedere ma, purtroppo, non arriva alcuna ri-
sposta concreta. Ripropongo la foto, con la speranza che
il Comune o chi altro si dia da fare per la sistemazione:
chi vive in zona e le persone che frequentano la scuola
ne sarebbero finalmente contenti!

Per la vostra
pubblicità

su questo giornale
telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840
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Lombardia 2023: intervista esclusiva a Pierfrancesco Majorino
Andrea Bina

Pierfrancesco Majorino; così co-
me per le politiche di settem-

bre, anche per le regionali la cam-
pagna elettorale sarà breve ed in-
tensa. La coalizione politica che
sostiene la sua candidatura è fatta.
Soddisfatto del risultato raggiunto?
Ci sarà anche una sua lista con
candidati di sua fiducia?
Si sono molto soddisfatto. L’interlocu-

zione con tutte le forze che mi sostengono è stata sui pro-
grammi. L’intesa è sugli obiettivi che ci siamo dati per cam-
biare Regione Lombardia dopo 28 anni di governo di centro-
destra. Nella lista civica che mi sostiene ho chiesto a diverse
figure che stimo e apprezzo di farne parte. Amministratori
locali, professionisti e tanti altri. L’unica fiducia che chiedo a
tutte e tutti è quella di essere impegnati al massimo per il
raggiungimento del risultato finale ossia la vittoria.
Parliamo di programma elettorale. State lavorando
per costruire una vera proposta alternativa a
quella delle Giunte di centrodestra che hanno
governato negli ultimi decenni. Ci può accennare
qualche punto cardine?

Sanità, trasporti locali e politiche del lavoro. Sulla sanità è
davanti agli occhi di tutti lo sfacelo della gestione Fontana-
Moratti. Una riforma targata con i loro cognomi che fa acqua,
una crisi delle liste d’attesa, una sanità territoriale da
ricostruire in accordo e con i medici e gli infermieri. Abbiamo
tempi di percorrenza tra Milano e alcune delle città lombarde
pari a quelli di cinquant’anni fa. Via ferro. Abbiamo aree
interne mal collegate e un servizio offerto da Trenord per
nulla all’altezza con disagi enormi per pendolari, anziani che
si muovono per le visite mediche e studenti. Una situazione
inaccettabile per quella che è la prima regione italiana in
termini di produzione di PIL. E, in ultimo, riguardo le politiche
del lavoro, occorre rilanciare e potenziare la formazione pro-
fessionale. È fondamentale per i giovani ma anche per le
imprese di ogni livello che hanno sempre più bisogno di ma-
nodopera qualificata.
Abbiamo letto ed udito spesso nei suoi interventi tre
parole veramente importanti: ambiente, diritti e salute.
Ci faccia capire perché sono così fondamentali.
Sono le 3 parole fondamentali per un cambiamento giusto e
equo del nostro pianeta. Sono le chiavi per cambiare un
mondo che vede sempre aprirsi le diseguaglianze. Sono tre
ambiti uno legato all’altro. L’ambiente non è solo difesa ma

anche promozione del futuro. Quante opportunità in termini
economici e industriali si aprono con la riconversione. Non è
un costo. È un investimento per la crescita.
Non meno significative le questioni relative alle
infrastrutture, al sostegno alle imprese, alla si-
curezza sul lavoro, all’edilizia residenziale pub-
blica ed alla mobilità. Tanta carne al fuoco e
tante cose da cambiare. Ci dia qualche anticipa-
zione di cosa vuole proporre ai lombardi.
Voglio proporre un discorso di chiarezza. Nessuno ha
la bacchetta magica e l’azione di ventotto anni non si
cambia in un mese. Occorre serietà. Ma l’impostazione
sarà una sola. Una profonda guida pubblica capace di
orientare le scelte per investimenti e sviluppo. Una re-
gione quindi capace di decidere e di attuare e non su-
bire. Lo dico subito: non è questione di “regione im-
prenditore” ma di amministrazione regionale capace di
avere una visione. Capace di fare scelte orientate al-
l’autentico bene pubblico. Sarà necessario per questo
un ripensamento e una ricalibratura delle fonti di
spesa. Il cambiamento sarà progressivo ed evidente.
Per i lombardi. Un cambiamento basato sulla serietà e
su zero parole a vuoto.

Parco Nord: bilancio 2022 e prospettive per il nuovo anno
Intervista al Presidente Marzio Marzorati

Lorenzo Meyer

Presidente Marzorati il 2022 si è appena concluso.
Che anno è stato per il parco? 

Il 2022 è stato un anno molto importante che ha visto l’ac-
quisto di 18 ettari di nuovi terreni nell’area Balossa resi
possibili dal finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti e
dal finanziamento previsto dalla legge regionale. Il Parco
chiude quindi in attivo il bilancio patrimoniale aumentando
le aree pubbliche e l’area Balossa acquisisce un nuovo
nucleo fruitivo indispensabile per i cittadini di Cormano e
di Novate Milanese. I Comuni coinvolti hanno aumentato
le quote contributive per equipararle agli altri Comuni:
con l’aumento dei contributi economici aumenta anche la
capacità di affrontare gli investimenti necessari per la ri-
qualificazione dei terreni e delle infrastrutture acquisite.
A tal proposito è già stato avviato il masterplan di
sviluppo dell’area che cerca di rispondere a una sfida im-
portante: la convivenza tra agricoltura sostenibile urbana
e la fruizione della comunità. Ne è esempio il progetto Ci-
liegiaMI, il ciliegeto di 10 ettari circa inaugurato quest’anno,
un grande frutteto della città metropolitana aperto al
pubblico tramite vendita diretta.
Altra sfida importante affrontata quest’anno è quella della
forestazione, portata avanti soprattutto con la collaborazione
di Forestami che non solo pianta alberi in città metropolitana
ma crea habitat naturali agendo sulle pratiche di gestione
del verde pubblico, importantissime per mantenere la con-
nessione ecologica urbana. 
Anche altre collaborazioni importanti hanno caratterizzato
il 2022: con i Comuni di Cinisello Balsamo e di Cormano si
è lavorato alla progettazione degli interventi finanziati dal
PNRR alle Amministrazioni, volti alla riqualificazione di
aree verdi e alla realizzazione di percorsi e infrastrutture
fruitive e di inclusione sociale. In questo anno difficile per
l’eccezionale siccità e le alte temperature registrate, Parco
Nord Milano ha attivato un’altra collaborazione molto po-
sitiva con Gruppo CAP (Consorzio per l’Acqua Potabile
n.d.r.) per il riutilizzo dell’acqua di depurazione dell’impianto
di Bresso per l’irrigazione del Parco.
Lo scorso settembre si è conclusa la sedicesima
edizione del Festival della Biodiversità. Che bi-
lancio si può fare?
Il bilancio è senz’altro positivo a partire dal tema che
poneva al centro la tutela e la cura della biodiversità del
pianeta: l’Amazzonia. Aderendo e supportando la cam-
pagna del COSPE “AMA la terra, AMA te stesso, AMAz-
zonia” abbiamo voluto portare nel cuore di Milano degli

spunti di riflessione sulla nostra impronta ecologica e il
futuro del pianeta.
Questa edizione è stata molto partecipata: oltre 70 eventi
in 10 giorni tra conferenze, laboratori esperienziali, mostre,
spettacoli di teatro natura, degustazioni e concerti. Abbiamo
registrato 1800 iscritti agli eventi su prenotazione e circa
25000 visitatori nei giorni del Festival, oltre 130 uscite sul-
la stampa locale, mentre sui social abbiamo raggiunto ol-
tre 110000 utenti. Questo grazie alla rete di relazioni che il
Parco ha costruito negli anni: oltre 50 volontari coinvolti
tra volontari arancioni, Guardie Ecologiche Volontari e
Servizio Civile Universale, 9 partner istituzionali, un folto
comitato promotore costituto da enti e associazioni, 8 me-
dia partner e 2 sponsorizzazioni.
La tournée di Jovanotti ha provocato molte polemiche
in tema ambientale. Che impatto ha avuto per il
parco il concerto tenuto lo scorso 10 settembre al
Campo Volo di Bresso? 
A differenza dei concerti che l’artista ha tenuto in alcune
aree di Italia particolarmente delicate dal punto di vista
ambientale, l’area individuata al Parco Nord Milano all’in-
terno del Campo Volo ha avuto un impatto molto ridotto
sugli habitat e la biodiversità del Parco, riconducibile prin-

cipalmente all’impatto sonoro e alla forte presenza di
persone in un’area che normalmente non ospita eventi
di massa. Il Parco, dopo esser venuto a conoscenza del
luogo del concerto, ha collaborato con l’organizzazione
e le autorità locali per tutelare l’area protetta. Sicura-
mente, prima di essere autorizzati, eventi di tale portata
devono essere ponderati per la sostenibilità sia a livello
ambientale che di sicurezza. A questo proposito ringra-
ziamo tutte le forze dell’ordine e le GEV del Parco che
volontariamente si sono prodigate per lo svolgimento
sicuro e sostenibile dell’evento.
Per concludere diamo uno sguardo al futuro. Quali
sono i progetti per il 2023?
La sfida importante per il 2023 è “Insieme per la Terra”, la
campagna di raccolta fondi per coinvolgere la comunità a
supporto dell’acquisto dei nuovi terreni, lanciata a Natale.
La campagna infatti proseguirà tutto l’anno per salva-
guardare il suolo e farlo diventare fertile per la natura,
l’agricoltura e la fruizione. Inoltre con il nuovo anno il Par-
co si afferma “parco per il clima”, ovvero un luogo dove po-
ter mitigare gli effetti della crisi climatica e creare condizioni
di adattamento in una delle aree più densamente urbaniz-
zate. Un aspetto centrale è quello energetico, grazie alla
legge regionale e al Comune di Bresso che ha coinvolto il
Parco nella creazione di una comunità energetica che pro-
duce e consuma energia rinnovabile a livello locale. Nel
corso dell’anno inoltre, il Parco consoliderà la propria
capacità progettuale verso l’esterno (come sta già avvenendo
con il Comune di Corsico, e in altri Comuni e PLIS di città
metropolitana con Forestami) permettendo di aumentare
le risorse economiche e di mettere le proprie competenze al
servizio di altre aree naturali. Questo in accordo con l’am-
bizioso obiettivo del parco di collaborare alla creazione di
un grande parco metropolitano e agricolo milanese per
tutte le aree protette e PLIS (Parchi Locali di Interesse So-
vracomunale) dell’area metropolitana. Col nuovo anno
inoltre vedranno la loro realizzazione i progetti approvati
nel 2022 per la Riserva della Val di Mello, volti a migliorare
le infrastrutture, la tutela della biodiversità e i processi di
educazione e informazione per il turismo sostenibile. Con-
fermiamo infine l’azione di coordinamento e di carattere
educativo di AREA Parchi in particolare con il Servizio
Civile Universale, il cui nuovo bando è già aperto: invitiamo
i giovani dai 18 ai 28 anni a presentare la domanda di par-
tecipazione entro il 10 febbraio 2023, ulteriori informazioni
sul sito del Parco Nord Milano.

Osservatorio Mameli: la proposta di intitolare a Renzo Cislaghi
il Parco Pubblico dell’area dell’ex Caserma

a cura di Lorenzo Meyer

Tre anni fa Renzo Cislaghi ci lasciava. Cosi’noi del di-
rettivo dell’Osservatorio Mameli lo ricordavamo

dopo un anno dalla sua scomparsa:
“Renzo era un uomo di grande onestà intellettuale
e un convinto assertore dei valori associativi.
Era l’anima dell’Associazione. Forte era la vo-
lontà nel ricercare le soluzioni ai problemi pre-
senti nella nostra zona. La sua mancanza ci
priva della sua forza nel rappresentare, tra gli
abitanti dei quartieri, Niguarda, Bicocca, Pra-
tocentenaro, le iniziative dell’Osservatorio Ma-
meli. Noi tutti del direttivo continueremo a
lavorare per perseguire gli obiettivi che in-
sieme abbiamo condiviso.”
Dopo tre anni è con lo stesso sentimento e convin-
zione che l’Associazione Osservatorio Mameli lo ri-

corda. Ora che i lavori di rigenerazione dell’area
dell’ex Caserma Mameli sono iniziati, il Direttivo
dell’associazione, lancia una proposta alla presidente

del Municipio 9, Anita Pirovano e a tutto il Consiglio,
unitamente all’assessore Giancarlo Tancredi e al-
l’Amministrazione del Comune di Milano, di intito-
lare a “Renzo Cislaghi presidente dell’associazione
Osservatorio Mameli” il Parco pubblico che verrà
realizzato. Intendiamo in tal modo dar lustro all’im-
pegno di un cittadino che ha dedicato tutto se stesso
perché l’area dell’ex Caserma diventasse il centro
dell’evoluzione dei tre quartieri, Bicocca, Niguarda e
Pratocentenaro. Un’evoluzione, come diceva Renzo,
rispettosa del sentire dei cittadini e del migliora-
mento della vivibilità della zona, del Municipio ed un
esempio per il territorio Comunale.

Il Direttivo Osservatorio Mameli
Luigi Introini - Mario Di Benedetto - Attilio Gallini
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27 gennaio, una data da ricordare:
la storia di Edith Stein

Beatrice Corà

Edith Stein nasce a Breslavia (allora città tedesca e ora
Wroclaw in Polonia) da una famiglia ebrea nel 1891.

Educata nella religione ebraica, a 14 anni abbandona la
fede dei padri divenendo atea: studia filosofia e, dopo aver
per alcuni anni con grandi difficoltà insegnato filosofia, si
converte al cristianesimo. Nel 1933 entra come postulante
al Carmelo di Colonia e assume il nome di suor Teresa Be-
nedetta della Croce, ma il 2.8.1942 viene prelevata dalla
Gestapo e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-
Birkenau dove il 9 agosto muore nella camera a gas. Nel
1987 viene proclamata beata e canonizzata da Giovanni
Paolo II nel 1998. Nel 1999, assieme a S.Brigida di Svezia
e S.Caterina da Siena, viene dichiarata compatrona del-
l’Europa. La si ricorda sul calendario il 9 agosto, giorno
del suo martirio, perché nata da famiglia ebrea anche se
poi convertita cristiana cattolica.

Al Museo della macchina da scrivere
si torna a parlare di faraoni e geroglifici

Beatrice Corà

“Questa volta vogliamo ri-
cordare i 200 anni dalla

decifrazione della scrittura gero-
glifica ad opera del parigino Cham-
pollion.  Dal 394 D.C. i segni ge-
roglifici erano caduti in disuso e
rimasti muti ed enigmatici sino
al 1822, quando il francese, dopo
lunghi studi, riuscì a capire il
meccanismo di scrittura dei Fa-
raoni, confrontando sulla Stele di
Rosetta (scoperta nella località
egiziana di Rashid) i testi incisi
sia in greco antico, che demotico e geroglifico.”
Il presidente dell’associazione culturale Um-
berto Di Donato, il signor Umberto Di Donato

in persona, già ospite più volte
del nostro giornale, ci informa
che nel mese di gennaio del
2023, presso il proprio museo
(quello della Macchina da Scri-
vere di via Menabrea 10), nei
giorni di sabato 21 e 28, alle
ore 17,30, il noto egittologo di
Milano, Prof. Pippo Scirè, rie-
vocherà la decodificazione che
consentì all’umanità intera di
appropriarsi della meravigliosa
storia dell’Antico Egitto. L’in-

gresso è gratuito e la cittadinanza è invi-
tata ad intervenire (prenotazione al nu-
mero 3478845560).

Il laboratorio di liuteria LIUTAILAB
Antonietta Gattuso

Èstato presentato lo scorso 29 novembre 2022 il laboratorio
di liuteria LIUTAILAB - Stefano Bertoli di via Pellegrino

Rossi 5. Qui vengono costruiti strumenti ad arco e a pizzico,
viene effettuata la loro messa a punto e viene fornita assistenza
all’acquisto o alla vendita. “Lo spazio dove nascono gli strumenti
del laboratorio di liuteria - diceva Stefano Bertoli - non è sol-
tanto un luogo di lavoro, ma uno spazio dove prendono forma
suoni e sogni”. Stefano, il nostro “artigiano del cuore 2020”
scomparso all’età di 31 anni, è stato l’ideatore di questo spazio
e a lui si deve l’avvio di questa magica e preziosa attività che,
come ribadiva sempre, non deve essere svolta in solitudine
ma in condivisione per poter arricchire e migliorare le proprie
attitudini e qualità attraverso lo scambio reciproco di idee e di
lavori. A giu-gno scorso il laboratorio ha vinto un bando in-
detto dal Comune di Milano, all’interno del progetto “La
Scuola del Quartieri”, la cui finalità è quella di far nascere
progetti e servizi ideati e realizzati dai cittadini che siano
utili a migliorare la vita dei quartieri milanesi, anche e so-
prattutto nelle zone periferiche.
“Siamo riconoscenti al nostro quartiere Affori/Dergano, che
ci ospita e ci accoglie ogni giorno, e per questo abbiamo pen-

sato di rimboccarci le maniche per farci conoscere a livello
locale, per offrire servizi e organizzare attività che coinvolgano
la cittadinanza, a diversi livelli”, dicono i maestri liutai at-
tualmente presenti, i quali sono 5: Ilaria Cazzaniga, Daniele
Marni e Giuseppe Corasaniti, sono i liutai stanziali; Stefano
Melograna (pizzico) e Maxime Vauth (arco) sono i liutai

ospiti per due anni, assunti grazie al Progetto Incubatore
(trattasi della possibilità di utilizzare uno spazio attrezzato,
dove già lavorano altri  professionisti). Supervisionano il
tutto due liutai tutor, Carlo Chiesa (archi) e Lorenzo Lip-
pi (pizzico). “I progetti che abbiamo in mente sono diversi
- dice Maurizio Bertoli, Presidente dell’Associazione Cul-
turale Laboratorio di Liuteria Stefano Bertoli - spaziano
dall’organizzazione di seminari e workshop per professio-
nisti e professioniste nel mondo della liuteria, a mostre e
concerti aperti al pubblico”. Il progetto è stato cofinanziato
dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito
del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020
finanziato nell’ambito della risposta europea alla pandemia
di COVID-19. Tra gli ospiti, alla presentazione del labo-
ratorio, erano presenti Anita Pirovano, Presidente del
Municipio 9, e Alberto Cavalli direttore della Fondazione
Cologni dei Mestieri d’Arte.
La serata è stata allietata da Giorgia Bonfiglio al violino,
la quale ha eseguito brani di Beethoven e Paganini, utiliz-
zando due violini diversi, uno realizzato da Stefano Bertoli
e l’altro da Daniele Marni.

“Ciao Cinzia che facciamo oggi?” guardi
lei, guardi la tua testa di capelli radi

e d’improvviso lo sguardo scettico della tua
parrucchiera sui tuoi capelli sembra animarsi
di possibilità, perché? Quando Tina dà
fiducia a Cinzia con il suo sorriso, lei cam-
bierà il mondo. Il primo colore d’amicizia
ha inondato il piccolo salone per ACCON-
CIATURE FEMMINILI che la parrucchiera
Cinzia ha in via Ornato 7, di fronte ad un
vecchio cinema-teatro che non ha trovato
di meglio che diventare un megastore
cinese. Nel negozio d’acconciature Cinzia
subentra nel 1988, dove mantiene il suo
stile personale costruito in decenni di
lavoro, dopo aver frequentato i cinque anni
di accademia per parrucchieri, come attesta
il diploma in bella mostra della regione
Lombardia. Qual è questo stile? È uno sti-
le energico, da lavoratrice a tempo pieno e
il suo ciuffo inquieto lo dimostra.
Dal momento in cui Cinzia apre la porta
sai già che sei nelle sue mani, detta così
sembrerebbe una minaccia, in realtà le si
riconosce una schiettezza fuori del comune,
schiettezza che in certe occasioni può essere
ostica, ma, conosciuto meglio il soggetto,

non si può che apprez-
zarla.
La sincerità è vista come
un talento raro, Cinzia
dà delle informazioni che
sono utili alla cliente per
scegliere il meglio per
lei, ne ha conoscenza e
autorevolezza; quindi
spesso dal desiderio di
una testa color blu, si
passa a due o tre ciocche
colorate che appagano
l’esuberanza della clien-
te. “Guardi con questo
taglio e con questo colore
sta malissimo, io non
glielo farei!” e tu non
puoi far altro, visto il suo
tono deciso, che ripen-
sarci. Brusca e schietta
alle volte può non essere
amata, ma di certo sai che uscirai più bella
dal salone di quando eri entrata, ti scoccerai
perché non potrai essere mai come Marilyn
Monroe e Audrey Hepburn che ti guardano
dai due poster del salone, ingialliti dall’amore

di anni.  Chiesto il mo-
tivo dei poster di queste
due dive, risponde: “io
sono un po’ vintage, co-
me loro, che hanno pet-
tinature semplici, ma la
cui personalità rimane
nel tempo una per la
sua morbidezza e una
per la sua eleganza. In-
somma non è l’accon-
ciatura che fa la persona
ma caso mai viceversa.
Una donna così non po-
teva che far breccia nelle
simpatie di Santina Por-
telli, pittrice internazio-
nale di V.D.M.F.K. (As-
sociazione mondiale dei
pittori che dipingono con
la bocca e/o con il piede)
- ABILITYART

(www.abilityart.it - www.linvisibilepresente.it),
che promuove il lavoro di pittori che dipingono
con la bocca e con il piede, amata e conosciuta
nel quartiere Niguarda.
Il negozio stesso oltre le acconciature di chi

va e chi viene è un luogo creativo di cui
Cinzia può essere orgogliosa, infatti c’è una
piccola lavagna dove periodicamente scrivere
con il gesso una citazione, attualmente la
frase è:” Il piacere di donare, il piacere di
promuovere lavoro. Con accanto un quadro
piccolo riproduzione di un’opera di Santina
Portelli. Sicuramente uno dei motivi per cui
da questo coiffeur sono esposte già nella ve-
trina, ombrelli, piccoli quadri su legno, ac-
querelli su carta, appendi borse, magliette,
biglietti natalizi, tazze, tovagliette, agende
settimanali, annuali, ed altre piccole sorprese
è l’amicizia che lega Santina e Cinzia.
Attraverso questa iniziativa vogliamo ricor-
dare quanto la passione per la creatività e la
bellezza, nonostante le difficoltà di vita at-
traversate da Tina per il suo handicap e da
Cinzia con il suo cuore grande di madre e di
donna, abbiano fatto sì che l’amicizia trovasse
un nuovo colore. Questa amicizia ha dato ad
entrambe tanta gioia ed è con questo spirito
di condivisione che offriamo al quartiere la
possibilità di avvicinarsi, per conoscere e
portarsi via un ricordo. Un ricordo materiale
oltre ai sorrisi d’entrambe offerti in questi
anni a chiunque… o quasi.

L’amicizia è un nuovo colore
Storia dell’amicizia tra Cinzia, la parrucchiera di via Ornato, e Santina Portelli pittrice internazionale della V.D.M.F.K.

(Associazione mondiale dei pittori che dipingono con la bocca e/o con il piede) scomparsa lo scorso maggio.
Marina Ramonda

Presentato al Blue Note “In the spirit of Ntu”, il nuovo album di Nduduzo Makhathini

Nduduzo Makhathini, visionario pia-
nista, compositore e improvvisatore

sudafricano, ha presentato al Blue Note
“In the spirit of Ntu”, il suo decimo album
in studio, inciso per la prestigiosa etichetta
Blue Note Records. Figura centrale della
vibrante scena jazz sudafricana, Makha-
thini ha suonato con una band composta
da alcuni dei giovani musicisti più entusia-
smanti del Sudafrica. Una musica origi-
nale quella del pianista sudafricano,
contemporanea ma con echi di tradizioni
religiose ancestrali. 
Il Cisco Quartetto Jazz ha deliziato il
pubblico del Oxy.gen al Parco Nord con
una scaletta di pezzi dal sapore natalizio.
Il “Cisco Quartetto Jazz” è formato dai

Maestri Cisco, Pacifico, Garro, Pedrazzini,
ognuno dei quali vanta numerose esibi-
zioni sui palchi dei festival più prestigiosi
dei circuiti Jazz italiani ed europei come
Milano, Ascona, Roma, Zurigo, Bologna,
Brianza Open Festival, Lugano, Franco-
forte. Oxy.gen è una struttura avveniri-
stica a forma di bolla d’aria all’interno del
campus OpenZone, nata da un’idea di
Zambon, con la collaborazione di Parco
Nord Milano, Comune di Bresso e Regione
Lombardia, e realizzata dall’architetto Mi-
chele De Lucchi, come luogo di scienza de-
dicato al Respiro. Suggerisco ai lettori di
Zona Nove di visitare il loro sito https://oxy-
gen.milano.it/ e di andare a vedere la strut-
tura dal vivo! (Stefano Parisi)
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Atm: scattati gli aumenti per i viaggiatori occasionali
Michele Cazzaniga

Anno nuovo prezzi nuovi. Purtroppo in aumento. Fortunata-
mente solo per coloro che utilizzano saltuariamente i mezzi

pubblici perché gli abbonati sono stati “graziati”.
La notizia era ampiamente conosciuta ma dal 9 gennaio, solo
su biglietti singoli e titoli occasionali e settimanali, è scattato
l’adeguamento Istat per il trasporto pubblico locale milanese.
Resta invariato il prezzo degli abbonamenti urbani mensili e
annuali, così come le agevolazioni previste dal Comune di
Milano, proprio per tutelare coloro che quotidianamente uti-
lizzano quotidianamente i mezzi Atm.
Il biglietto ordinario ATM (ovvero Mi1 ÷ Mi3, valido per
viaggiare a Milano e in tutti i comuni compresi nella zona
tariffaria Mi3) passerà da 2 a 2,20 euro; il carnet dieci corse
da 18 euro a 19,50 euro; il giornaliero da 7 a 7,60 euro; il bi-
glietto valido per tre giorni da 12 a 13 euro.

Come detto non subiranno alcuna variazione i prezzi degli
abbonamenti urbani mensile e annuale: tra gli altri, ad
esempio, rimarrà a 39 euro quello ordinario mensile e a 330
euro quello ordinario annuale.
I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno validi per 60
giorni dopo l’entrata in vigore dell’adeguamento tariffario, quindi
fino al 10 marzo 2023. L’aumento dei titoli di viaggio occasionali
e settimanali è stato deliberato dall’Agenzia di Bacino lo scorso
26 agosto, ma l’Amministrazione comunale ha deciso di non pro-
cedere all’adeguamento tariffario fino alla fine del 2022, compen-
sando con fondi propri le perdite. Il Comune di Milano da tempo
interviene con fondi propri per sostenere il costo del trasporto
pubblico locale e promuoverne l’utilizzo. Il regolamento del
Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di Milano-
Monza Brianza, noto come STIBM, prevederebbe un costo di

43,5 euro per il mensile ordinario, 400 euro per quello annuale.
La riduzione a 39 euro per il mensile e a 330 euro per l’annuale è
possibile grazie al contributo dell’Amministrazione comunale
che compensa i costi anche per i non residenti a Milano.
Attualmente sono circa 444.000 coloro che usufruiscono di age-
volazioni sugli abbonamenti urbani. Di questi, oltre 160.000 sono
giovani under 27 (che possono beneficiare dell’abbonamento
mensile a 22 euro e annuale a 200 euro), circa 66.000 sono gli
over 65 (di cui oltre 11.000 con abbonamento gratuito per Se-nior
con ISEE inferiore ai 16.000 euro e i restanti con tariffe agevolate
che variano da 16 a 30 euro per i mensili e da 170 a 300 euro per
gli annuali), mentre circa 37mila sono quelli con Isee inferiore ai
6.000 euro (con abbonamento annuale a 50 euro). Altre agevolazioni
riguardano l'abbonamento per famiglie con tre o più figli a carico,
il cui costo annuale per i genitori è di 165 euro.

Palazzo Marino approva il progetto definitivo della Tranvia Milano-Limbiate
Michele Cazzaniga

Afine anno la Giunta Sala ha approvato il progetto
definitivo, dal costo di circa 180 milioni di euro, relativo

alla riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, opera
strategica per fermare il traffico privato brianzolo in entrata
nei quartieri del nord Milano. La delibera consente ora di re-
perire le risorse per finanziare l’intera opera che, dal quartiere
Comasina a Milano, attraversa i comuni di Cormano, Paderno
Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate. Il progetto di riqualifi-

cazione ha avuto una gestazione un pochino travagliata ed il
costo complessivo dell’opera, inizialmente stimato in circa
153 milioni di euro, è aumentato a causa della crisi che ha
investito il settore delle costruzioni che ha causato un’im-
pennata dei costi delle materie prime. Al momento i fondi di-
sponibili per l’intervento, ottenuti attraverso diversi accordi
sottoscritti con il Ministero delle Infrastrutture e gli altri
soggetti interessati, non coprono il costo del progetto e così,

per far partire i lavori, Palazzo Marino sta lavorando per re-
perire ulteriori 30 milioni di euro. Nel frattempo, per venire
incontro alle necessità di mobilità dei cittadini che abitano
lungo il percorso e per evitare un ulteriore congestione del
traffico automobilistico in entrata nella nostra metropoli, è
stato potenziato il servizio dell’autobus sostitutivo, in
particolare nelle ore di punta mattutine, introdotto dopo che
la linea tranviaria è stata chiusa.

Progetto Inclusive culture: diffondere cultura e formazione all’inclusione
Lorenzo Meyer 

“Una società inclusiva è la somma
della cultura di ogni persona. L’ac-

cessibilità da sola non è sufficiente. Esiste
una giustizia sociale quando ogni indivi-
duo sente di appartenere a un gruppo e di
avere le medesime opportunità. L’inclu-
sione non è un’opportunità, ma un impe-
rativo.” Questo l’obiettivo che si prefigge
il progetto “Storiecocciute - Inclusive cul-
ture” ideato e curato dall’avvocato penali-

sta Cristina Lavizzari, consulente legale esperto in difesa di soggetti fragili,
vittime di violenza e in amministrazione di sostegno e la giornalista Elisa
Bortolini consulente in comunicazione e redazione testi sulle tematiche le-

gate all’inclusione e alla disabilità. Di “Storiecocciute”, realtà che diffonde
la cultura dell’inclusione, con specifico riferimento all’ambito della disa-
bilità, ci eravamo già occupati su Zona Nove raccontando del progetto “La
Scuola Inclusiva” nato per garantire lo studio a tutti. “La Scuola Inclusiva”
nasceva con un doppio percorso. Da una parte, fornire informazioni e con-
sulenza alle famiglie, per affrontare il percorso scolastico dei bambini con
disabilità. Dall’altra parte, promuovere l’inclusione attraverso pubblicazioni
per bambini che promuovano un nuovo modello di inclusione. Con il pro-
getto “Inclusive culture” Lavizzari e Bortolini offrono invece supporto alle
aziende nell’affrontare la disabilità in ottica partecipativa realizzando per-
corsi formativi, eventi e consulenze professionali che forniscono gli stru-
menti per una visione e un dialogo costruttivo nei confronti della disabilità.
Del resto anche i consumatori tendono a premiare le aziende che investono

in questa direzione. Il 75% dei consumatori statunitensi (+ 6% in 5 anni)
si aspettano che i marchi prendano posizione sulle questioni social, il 34%
dei Ceo delle grandi aziende considerano l’impatto sociale come fattore
primario da valutare per lo sviluppo del brand e il 74% dei consumatori ri-
tiene che il cambiamento debba essere trainato dalle aziende, e non atten-
dere regole imposte dai Governi. Serve quindi una nuova socialità Non
solo nei luoghi pubblici, la scuola o l’accesso al lavoro. L’inclusione deve
essere presente in ogni luogo della socialità, dagli alberghi ai ristoranti agli
spazi virtuali. Lo scopo di “Inclusive culture” è quello di creare una cultura
della disabilità che influisca sul comportamento dei singoli. Solo così si
può poi ottenere un cambio di cultura del gruppo. Per qualsiasi informa-
zione vi invitiamo a consultare il sito www.storiecocciute.it email
info@storiecocciute.it cel. 3289010208

Ebbene sì, siamo sempre noi che ve la raccontiamo indossando
però un nuovo cappello: quello della Fondazione Abitiamo, en-

nesima emanazione di Abitare società cooperativa. Ma come
dicevamo qui sopra, veniamo alla sostanza ovvero alla nostra attività
culturale del mese di gennaio.
Lunedì 16 - ore 17.30 saremo presso la Biblioteca di Niguarda con
“Musica della Memoria”,un raffinato concerto con la pianista Simonetta
Heger,Alessandro Guarneri, chitarra e il soprano Elisabeth Hertzberg.
Musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore nato a Firenze e
trasferito negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali. Un musicista di
grande versatilità: concerti (diretti, tra gli altri, da Arturo Toscanini), opere
per pianoforte e chitarra (una lunga collaborazione con Segovia), balletti
e non ultime le colonne sonore di film ad Hollywood, grazie ad un
contratto con la Metro Goldwin Ma-yer. Il concerto sarà in tournée in
diverse località nel mese di gennaio con un’unica tappa a Milano, la
nostra, presso la Biblioteca di via Passerini.
Sono aperte le prenotazioni: 349.0777807
Venerdì 20 - ore 21 nel salone di via Ornato 7, in collaborazione con

ANPI Niguarda presentazione di “Gli occhi nelle lacrime”, un racconto
di Susanna Baldi.  Vinca, un piccolo paese nelle terre di Lunigiana,
perde 174 abitanti in un eccidio durato 4 giorni nell’agosto del 1944.
L’autrice ha raccolto la testimonianza di Leonarda Papa, una dei
pochissimi sopravvissuti.
Leggono l’autrice e la giovane attrice Alice Pavan. Intervento musicale
del soprano Suzanne Hobley, Introduzione storica di Angelo Longhi.
Venerdì 27 - ore 21 “Il processo di Norimberga e la questione della
legittimità” Analisi di un evento unico nella Storia svoltosi dal 20
novembre 1945 al 1° ottobre 1946 in una città che aveva visto la
celebrazione del Reich ed ora vedeva la sconfitta finale del partito nazista.
I capi d’accusa, il dibattito e i suoi protagonisti. Vae victis o esiste una
giustizia superiore? Evoluzione e attualità di Norimberga oggi. Presentazione
di Claudio Covini, docente Università Terza Età Milano-Duomo.
Ed inoltre, sempre legato al Giorno della Memoria, la Scuola Parco
Trotter ospiterà una bella mostra dedicata a “I Bambini di Terezìn”
prodotta dal Centro Culturale della Cooperativa nell’anno 2015. La
mostra, 12 pannelli con il progetto gra-fico di Franco Armiraglio, era stata

allestita nel salone de-gli specchi di Villa Clerici e seguita da un magnifico
concerto di musica klezmer tenuto dal NefEsh Trio.
È ripartita la nostra collaborazione con il Teatro alla Scala. Una
doppia proposta: “I concerti del lu-nedì” e “Concerti prove aperte”.
Tre opportunità nel mese di gennaio:
Lunedì 23 gennaio - ore 16 - “Inedita-Mente” Cilea. 
Musiche di Francesco Cilea con l’Ensemble I Virtuosi del Teatro
alla Scala
Lunedì 16 gennaio - ore 10.30 - Direttore Riccardo Chailly - Violino
Daniel Lozakovic
Musiche di P.I. Cajkovskij
Lunedì 23 gennaio - ore 10.30 - Direttore Lahav Shani - Musiche di
L.Van Beethoven
Per tutti i concerti sono aperte le prenotazioni. 
Iscrivetevi alla nostra mailing list per essere informati in
tempo reale sulle nostre attività. Siamo sempre disponibili al
349.0777807 (M. P. Bremmi)
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Una terza via di vivere a Milano: la proprietà indivisa
di Silvia Bartellini

Silvia, 53 anni, milanese e da 12 mesi residente in un alloggio
di Abitare Società Cooperativa e vi racconto una storia coope-

rativa.Lavoro da quando ho 26 anni nel Terzo Settore e percepisco
uno stipendio medio; appartengo a quella che i sociologi, da qual-
che anno, chiamano la “fascia grigia” della popolazione, il cosid-
detto ceto medio. Qualche anno fa mi separai e, in poco tempo, mi
accorsi che il tema “casa” sarebbe stato un problema. La casa, in-
fatti, divenne IL PROBLEMA.
A volte penso che Milano, città che amo moltissimo, sia davvero
al bivio tra le continue ed incessanti opportunità che offre e l’in-
nalzamento delle disuguaglianze nell’accesso alle risorse comuni
e la “questione casa” rappresenta un tema spartiacque. Basta ci-
tare un titolo di questi giorni di un quotidiano nazionale: “Casa,
miraggio per redditi medi. La scelta: lasciare Milano o un “buco”
di 18 mq in periferia”. Ed è proprio cosi e lo è da tempo. La solu-
zione? Per molti è quella di andare a vivere nell’hinterland, ove
però i prezzi delle case in vendita e in affitto stanno iniziando a
salire a causa dell’aumento della domanda.
Ho ragionato a lungo sul da farsi, scegliendo la via più semplice:
una casa in affitto. La ricerca è durata poco, il tempo necessario
per capire che i costi dell’affitto sul libero mercato milanese
erano per me proibitivi. Tanto vale comprare e pagare le rate
del mutuo, pensai, ma anche sul versante acquisto i costi erano
alti, troppo alti. Nella mia testa qualcosa non tornava: comprare
casa in una città che da anni ha fatto del business immobiliare
uno dei principali asset del proprio sviluppo, è cosa ardua e com-
plessa se non impossibile. Non solo Milano, l’Italia intera. Se-
condo gli ultimi dati Istat nel 2021 in Italia il 70,8% vive in
una casa di proprietà e solo il 20,5% in affitto. Siamo un
paese di piccoli e grandi proprietari immobiliari. Penso ai miei 53
anni, cosa potrebbe significare fare un mutuo? Cos’altro potrei fare
di bello con quei soldi? E poi i chiari di luna della finanza interna-
zionale, lo spread che sale e scende: qualcosa non torna. Possibile
che a Milano, non ci sia la possibilità di “case in affitto” senza do-
versi svenare alla fine di ogni mese?
Un caro amico mi suggerisce una terza via: le Cooperative di Abi-
tanti a proprietà indivisa. Ne avevo sentito parlare per lavoro,
ma non avevo mai approfondito. Scopro così che esiste un’altra pos-
sibilità: alloggi assegnati attraverso un contratto di godi-
mento ai Soci senza che venga trasferita la proprietà, che rimane
invece in capo alla Cooperativa stessa. L’utilizzo dell’alloggio è in-
dividuale (o a nucleo famigliare) mentre la proprietà non è indivi-
duale ma collettiva. Insomma cose di altri tempi o forse no. Che
diamine siamo pure nel tempo dello sharing! 
Mi incuriosisce la storia e la vado a cercare. Il movimento coopera-
tivo nasce a fine 800, anni della rivoluzione industriale, quando le
persone defluivano verso le città ove si sviluppavano le industrie.
Nacquero così le prime Cooperative: forme di risposta col-
lettiva a bisogni economici e sociali individuali. Con sempre
più convinzione, divento Socia e a novembre 2021 assegnataria di
un alloggio.  La grande sorpresa sono i costi di godimento: Brivido!
Allora si può! A Milano si può godere di una casa a prezzo
basso o meglio mi piace pensare che sia un prezzo GIUSTO!
La casa si trova a Dergano, un’amica abita qui da anni e me ne ha
sempre parlato con entusiasmo, ma per me è un bel cambiamento.
Ho abitato in Porta Romana e sono nata e cresciuta in zona Fiera,
sono a mia volta vittima dei processi di gentrificazione della città.
Di Dergano mi innamoro in poco tempo. A novembre 2011 trasloco
presso la Cooperativa e sul contratto di assegnazione mi colpisce la
scritta: “a tempo indeterminato”, una cosa non ricorrente. Inizio

subito ad entrare in contatto con la comunità Cooperativa e i
suoi servizi. Scopro le bacheche: quelle cartacee e quelle elettroni-
che, che sono accessibili anche da telefono o PC. Questo strumento
di comunicazione è stato per me una novità fondamentale. Trovi in-
formazioni su Milano e tutte le comunicazioni della Cooperativa:
iniziative culturali e aggregative e servizi utili alla quotidianità.
Quando si dice “la comunicazione a servizio dell’abitante”! Abitare
Cooperativa offre una casa, ma c’è poi molto altro!
Leggo di un corso di pianoforte. Durante il lockdown ho più volte
pensato di riavvicinarmi al pianoforte ed ora ecco l’occasione. Sco-
pro differenti servizi alla persona che vengono promossi (e fi-
nanziati) dalla Cooperativa ed io, che lavoro nel welfare da tanti
anni, rimango colpita per la capillarità dell’offerta e per l’evidente
investimento che Abitare fa per il benessere e la salute dei propri
Soci. Poi ci sono le iniziative aggregative. Mi spiegano che la Coo-
perativa ha promosso la nascita di un’associazione culturale, “In-
sieme nei cotili”, e la Fondazione Abitiamo.
Abitare Società Cooperativa ha ideato un Sistema vero e proprio
che, a partire dalla casa, si occupa della vita dei propri Soci e di
quella del territorio ove è presente. Non è ancora finita. La Coope-
rativa investe nell’efficientamento energetico del proprio pa-
trimonio immobiliare per garantire uno sviluppo sostenibile e
ridurre il proprio impatto ambientale e in un futuro prossimo la
realizzazione di comunità energetiche.
Sostenibilità in un contesto capace di mantenere un costo cal-
mierato. Ma com’è possibile? Grazie a un modello d’impresa non
orientato al profitto individuale, ma di natura cooperativa,
mutualistica e sociale. Le sfide sono enormi e i bisogni legati
all’abitare sono differenti. Penso alle trasformazioni sociali legate
alla formazione e al lavoro, al senso di precarietà che caratterizza
la nostra epoca, alle nuove domande sull’abitare (dettate da gio-
vani, persone sole e constante invecchiamento della popolazione)
e a un mondo globalizzato, che necessita di risposte flessibili e
meno sedentarie. Anche la Abitare Società Cooperativa è chia-
mata a una trasformazione importante per continuare a rispon-
dere ai bisogni della popolazione. C’è prima di tutto, però, una
sfida culturale: si può nel 2022 parlare e praticare mutualismo,
collaborazione e solidarietà tra le persone? Esiste una società
collettiva che pratica cooperazione nonostante il monito dell’al-
lora Primo Ministro inglese Margaret Thatcher quando nel 1987
affermò: “non esiste la società, esistono solo gli individui”? C’è an-
cora chi non ha rinunciato a quell’idea di società intesa come le-
game profondo tra le persone, di bisogno di interdipendenza
reciproca e che si nutre di concetti come solidarietà, tolleranza,
rispetto, oppure il prevalere di valori individualisti e basati sul-
l’idea che ciascuno di noi basta a se stesso, è ormai un processo
irreversibile? Possiamo competere con un libero mercato e un
mercato immobiliare ormai senza controllo? 
Abitare Società Cooperativa non è il giardino dell’Eden, non è sem-
plice gestire una comunità di più 6.000 Soci abitanti: la perfezione
non esiste e non c’è organizzazione umana dove non vi sono van-
taggi e svantaggi insieme. Nel caso del mio incontro con Abitare, i
primi superano di gran lunga i secondi.
Io sono di parte, ma la strada iniziata da un gruppo di cooperatori
della Milano industriale più di un secolo fa è oggi più attuale che
mai e vale assolutamente la pena percorrerla. Gli alloggi a pro-
prietà indivisa di Abitare Società Cooperativa non sono né
case popolari né housing sociale, ma rappresentano la terza
via: quella che cercavo da molto tempo.
Maggiori informazioni su www.abitare.coop



Il 18 gennaio si giocherà il derby di Supercoppa Italiana.Perciò abbiamo deciso di regalarvi un viaggio nel tempo
ricordandovi tutte le finali disputate in questa competizione
dalle due squadre di Milano. 
Nata scopiazzando la Charity Shield inglese, all’inizio la Su-
percoppa era vissuta come una sorta di amichevole estiva,
anche se di lusso. Il Milan ha avuto l’onore di aggiudicarsi la
prima edizione, nel remoto 1989 (33 anni fa! Ma valeva per
il 1988), battendo 3-1 (con un gol di Mannari, alzi la mano
chi se lo ricorda) la Samp di Vialli (Mancini non giocò) che la
stagione seguente avrebbe conquistato il tricolore. Gli anni
‘90 hanno visto i rossoneri assoluti protagonisti con ben cin-
que finali. Nel 1992era il Parma di Taffarel e Asprilla a soc-
combere per 2-1, mentre nel 1993, nella prima edizione delle
finali extracontinentali scippate al piacere dei tifosi per un
pugno di dollari, a Washington d.c. i rossoneri superavano il
Torino con una rete di Simone. Quarta finale rossonera e
quarta vittoria nel 1994, ancora a scapito dei doriani: 1-1
dopo 90’ con pareggio di Gullit all’83esimo, 4-3 ai rigori con
l’ex Evani a sbagliare un penalty. Il fatto che i supplementari
non fossero previsti e che lo stesso Gullit visse i tiri dagli un-
dici metri insieme agli ex compagni di squadra blucerchiati,
sta a dimostrare - come si diceva - come la Coppa fosse meno
sentita di oggi. Dopo questo filotto, il Milan provava l’amaro
gusto della sconfitta per tre edizioni di fila. Le prime due
sempre negli anni ’90 con Fiorentina nel (1996, 1-2, dop-
pietta di Batistuta) e Parma (1999, di nuovo 1-2, con Crespo
e Boghossian a rimontare la rete di Guglielminpietro). La
terza, invece, nel nuovo millennio e contro quella Juventus

che i rossoneri avevano battuto pochi mesi prima
nell’indimenticabile finale di Champions dell’Old
Trafford. Era il 2003, e i bianconeri si aggiudica-
vano la seconda edizione “a stelle e strisce” (New

Jersey, mitico stadio dei Giants): 0-0 dopo 90’, gol di Pirlo su
rigore al 105’, immediato pareggio di Trezeguet e poi errore
decisivo di Brocchi dal dischetto per il 4-6 conclusivo.
L’anno dopo, il 21 agosto 2004, il Milan batteva 3-0 la Lazio
con una tripletta di Shevchenko, mentre nel 2011 andava
in scena l’unico precedente del derby della Madonnina nella
competizione: il Milan di Allegri, dopo aver vinto il campio-
nato che spezzava il pluriennale dominio interista, rimon-
tava i neroazzurri (Sneijder, 22’) guidati da Gasperini con le
reti di Ibrahimovic (60’) e Boateng (69’). L’Inter del Triplete
tramontava, iniziava l’era Juve. E proprio contro i bianconeri
il Milan ha disputato la sua ultima Supercoppa: nell’allora
sconosciuta Doha. Il 23 dicembre 2016 i rossoneri, dopo aver
impattato 1-1 al 120’ (Chiellini 18, Bonaventura 38’), se-
gnava tutti e cinque i suoi rigori mentre un Donnarumma
allora ancora amato dai casciavit, faceva loro un bel regalo
di Natale parando il tiro dagli undici metri di Dybala e con-

segnando al Diavolo la settima Supercoppa. Sono invece
dieci le finali giocate dall’Inter, con un bilancio di sei vittorie
e quattro sconfitte. La prima vinta per 2-0 (gol di Cucchi e
Serena), nel novembre del 1989, dai reduci dello scudetto
dei record guidati da Trapattoni contro la Sampdoria di
Mancini e Vialli che qualche mese dopo avrebbe vinto lo scu-
detto. I nerazzurri dovranno aspettare il 2000per giocarne
un’altra e purtroppo perderla. Allo stadio Olimpico di Roma
dopo una partita combattuta la Lazio di Mihajlovic e Ned-
ved si impone per 4-3 contro un’Inter priva di Ronaldo e
mezza difesa. La rivincita nerazzurra arriva nel 2005
quando allo stadio delle Alpi di Torino con un gol di Veron
nel primo tempo supplementare batte la Juventus con Ibra-
himovic in campo e Capello in panchina. Quella con i bian-
coneri è la prima di sette finali consecutive giocate dalla
Beneamata di cui ben quattro contro la Roma. La prima
vinta per 4-3 nel 2006 con una clamorosa rimonta (gol de-
cisivo di Figo nel primo tempo supplementare) dopo che la
Roma al 34’ del primo tempo era già in vantaggio per 3-0.
L’anno dopo rivincita giallorossa con gol di De Rossi su ri-
gore. Nel 2008, alla prima partita con in panchina Josè
Mourinho, ritorno al successo ai calci di rigori (errori dal di-
schetto di Totti e Juan) dopo che i tempi regolamentari si
erano conclusi 2-2. Dopo la sorprendente sconfitta del 2009
per 2-1 contro la Lazio (finale giocata a Pechino) nel 2010
l’Inter guidata in panchina da Benitez batte ancora la Roma
per 3-1 con doppietta di Eto’o e gol di Pandev. La sconfitta
del 2011 contro il Milan chiude l’era delle finali giocate con
Massimo Moratti presidente. Per giocarne un’altra i neraz-
zurri dovranno aspettare il gennaio di un anno fa.
E addirittura vincerla contro la Juventus al 121’,
all’ultima azione, con gol di Sanchez dopo stop sba-
gliato di Alex Sandro e assist di Darmian.
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ONA 9 DERBY
Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Supercoppe rossoneroazzurre

Siamo già nel nuovo anno

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Abbiamo salutato il 2022, un altro di quegli anni che proprio
non meritano di essere ricordati! Forse esagero! Mi piace

però sapere, come un segno positivo, che il 2023 si apre con il
profumo intenso del Calicanto. Passando ai piedi della Collina,
non si può non associare l’apertura di quei fiori all’apertura del
nuovo anno. Eppure quel profumo, così in anticipo…
Come dicevamo recentemente, siamo entrati nell’inverno in
punta di piedi, senza quasi sentire il suo freddo ed ora guardiamo
come già si stanno allungando le giornate. È solo il calendario,
quello legato al sole, che rimane eguale perché, come già osservato,
la Natura ci segnala ogni giorno che le cose non vanno bene. Ad
esempio ci fornisce un segnale attraverso le migrazioni degli
uccelli: quando queste sono alterate, rispetto al passato, significa
che sono in atto dei notevoli cambiamenti che noi non riusciamo
a percepire bene, ma gli uccelli sì. Questo, nel nostro Parco Nord,
lo abbiamo osservato in modo evidente, pur senza saperlo tradurre
in spiegazioni chiare. Sappiamo dei ghiacciai che si sciolgono,
delle bombe d’acqua, dei laghi che si svuotano, della siccità che
brucia i raccolti, che riesce a seccare persino delle querce vigorose
nel nostro Parco, cosa che fino a qualche anno fa ci sarebbe sem-
brata inaudita. Sappiamo tutte queste altre cose, ma non siamo
in grado di fermarle o di modificarle. Quel senso d’impotenza,
specialmente per certe decisioni prese a livello mondiale da “chi
può”, crea un fastidio terribile che va ad aggiungersi a quello
prodotto dal taglio indiscriminato delle foreste sudamericane per
far posto a coltivazioni redditizie sempre a favore di “chi può”.
Forse esco troppo dalla Zona Nove, ma gli effetti di quanto sopra
gravano e graveranno pesantemente anche qui.

La cardiologia dell’Ospedale Niguarda

Il vostro giornale pubblica spesso articoli sull’ospedale di Niguarda, sot-tolineandone l’eccellenza. Io però non ho avuto una esperienza positiva
l’ultima volta che ho dovuto farci ricorso. Conosco bene l’ospedale: ci sono
nato, mio padre e mia zia ci sono morti, sia io che mia madre ci siamo stati
ricoverati molte volte e, al di là di qualche piccolo disguido, non ho mai
avuto lamentele. Questa volta invece sono dovuto andare al Pronto Soc-
corso per un problema coronarico: non è la prima volta ed ero preparato a
ciò che pensavo mi aspettasse. Dopo una lunga attesa decidono di ricove-
rarmi e mi spiegano che dovrò essere sottoposto a una angioplastica. Per
me sarebbe stata la quinta volta e non mi sono preoccupato troppo. Qualche

Degrado alla Bicocca

Queste immagini sono riferite all’ingresso della M5 Bicocca. Dopo
diverse segnalazioni al comune questa situazione è peggiorata. I

motorini, le biciclette e ora anche la pattumiera. Il cestino non esiste più
(viva la maleducazione). Per quanto riguarda il passaggio pedonale che
attraversa il passaggio del tram è pericoloso per i pedoni ma specialmente
per le persone con disabilità. È una zona di passaggio per i vari ingressi
alla Metropolitana. Grazie del vs. interessamento e auguro Buon Anno
a tutti. Anna Maria Noè (gennaio 2023)

TA   EBAO

Alimentazione al limite

ZAPPING IN    ONA

a cura di Emilio Ratti

Dopo le feste ci si pesa, consci di aver
esagerato col cibo. Molte persone

invece si abbuffano tutto l’anno per
sfuggire ad una misera vita. Sono i casi
trattati dal dottor Younan Nowzaradan
(pronunciato ‘nosaradan’) nel suo ‘Vite
al Limite’ in onda su Real Time (31)
ogni giovedì in prima serata e in replica
in orari e giorni variabili. Immagini

forti che potrebbero disturbare molti telespettatori, ma che
raccontano situazioni drammatiche. Persone gravemente obese
si rivolgono allo specialista iraniano che esercita a Houston,

Texas, per dimagrire. Donne e uomini che pesano più di 300
kg, nella clinica, vengono seguiti da Nowzaradan e dagli psi-
cologi in un lungo e difficile percorso. I protagonisti di ogni
puntata, vengono ripresi nella loro vita per mesi o anni. Perio-
dicamente si devono confrontare con la bilancia e con il team
che li guida. Le relazioni familiari, i viaggi verso Houston e gli
sforzi per migliorare lo stile alimentare sono le situazioni
tipiche dei racconti. Una profonda analisi rivela che il cibo
rappresenta un rifugio, una fuga dai traumi subiti durante
l’adolescenza. Vittime di bullismo, abusi sessuali o cresciuti in
famiglie problematiche, quasi tutti riescono a cambiare le loro
abitudini alimentari migliorando la propria esistenza.

giorno dopo sono stato portato in sala operatoria e preparato per l’inter-
vento: mi piazzano sotto questo macchinario nuovissimo e cominciano a
infilarmi la sonda nell’arteria del polso per arrivare fino al cuore. Le coro-
narie da sistemare sono diverse e la cosa si fa lunga. I medici che mi accu-
discono sono due: uno che manovra il macchinario in modo da avere le
migliori immagini delle mie coronarie e l’altro che agisce sulla sonda e at-
tiva liquidi di contrasto, palloncini e stent. A un certo punto quest’ultimo
chiede all’altro di mostrargli una certa immagine, ma l’altro risponde che
la macchina segnala che l’immagine non è disponibile. Increduli, i chirurghi
sospettano un collegamento errato e si mettono carponi sul pavimento della
sala operatoria alla ricerca di un cavo staccato. Hanno chiamato anche un
infermiere, che poco dopo è arrivato con tutta calma. Io, con la sonda su
per le coronarie ho cominciato a preoccuparmi sul serio. Alla fine non ho
capito se il problema sia stato risolto o se abbiano fatto a meno dell’imma-
gine richiesta, ma sono andati avanti e in tre ore abbiamo finito. Un’espe-
rienza inquietante, che mi ha fatto sorgere seri dubbi sulla qualità della
cardiologia dell’ospedale, sempre decantata come un’eccellenza addirittura
mondiale. Ma forse è un’esagerazione. S.G. (dicembre 2022)



La Giunta stanzia 53 milioni di Euro per lampioni,
semafori, telecamere e trasporto pubblico
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Il Governo Meloni approva una Legge di Bilancio che reintroduce accise
sulla benzina, spende per flat tax e riduce spese per sanità e scuola

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

Iprimi mesi di vita del governoMeloni sono stati certamente ca-
ratterizzati da una Legge di Bilan-
cio che, anziché aiutare chi ha più
bisogno, ha speso per piccoli con-
doni e per la flat tax riducendo le
spese per sanità e scuola, reintro-
ducendo le accise sulla benzina ed

aumentando i costi per le famiglie: dai pedaggi auto-
stradali fino agli abbonamenti per il trasporto pubblico.
Ma accanto alla politica economica il Governo nei suoi
primi provvedimenti ha preso una direzione precisa
sui temi della legalità. Una direzione sbagliata e peri-
colosa, certamente ingiusta. Da una parte l’esecutivo
ha assunto alcuni provvedimenti “manifesto”, più ispi-
rati dalla volontà di dare segnali politici che dalla reale
necessità ed efficacia. In questo quadro sta l’inutile de-

creto che punisce gli organizzatori dei Rave, cosa già
possibile con le norme esistenti ed il recente decreto
che cerca, in violazione delle norme internazionali e del
buon senso, di limitare le azioni di salvataggio in mare
e di criminalizzare chi si occupa di salvare vite. A fronte
di questi provvedimenti che hanno, nella propaganda,
un segno preciso di presunto rigore e ferrea volontà di
intervenire per garantire ordine e sicurezza, il Governo
ha fatto scelte che sulle questioni che riguardano la
corruzione e l’evasione fiscale hanno un segno diverso,
opposto. Si dà il messaggio che i reati contro la pubblica
amministrazione, quelli che arricchiscono chi li compie
a danno della collettività, sono meno gravi e impor-
tanti. Lo si fa, nel così detto “decreto Rave”, togliendo
solo la corruzione e la concussione dai reati ostativi,
quelli puniti con maggiore rigore e minor accesso ai be-
nefici. Si prosegue con un decreto sugli appalti che, se

non sarà cambiato, liberalizza i subappalti e consente
l’affidamento diretto dei lavori pubblici fino a un valore
di 500.000 euro, quindi ridurrebbe le tutele per i lavo-
ratori e permetterebbe di assegnare l’80% degli appalti
pubblici senza gara. Tutto ciò, ovviamente, in nome
della velocizzazione delle opere pubbliche. Obbiettivo
giusto ma che non si persegue riducendo trasparenza
e controlli ma riducendo e qualificando le centrali ap-
paltanti per garantire professionalità e qualità, oltre
che rapidità delle procedure. Inoltre resta l’innalza-
mento del tetto per l’uso del contante, che riduce la
tracciabilità del denaro e quindi facilita evasori e cor-
ruttori, che più facilmente potranno dotarsi di quote di
“nero” da poter utilizzare. Insomma, la cifra di questo
Governo, al di là della propaganda, sembra essere
quella di chi non considera prioritari i temi della lega-
lità, della lotta contro la corruzione e le mafie.

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI MILANO

Ammodernare la rete di illuminazione, dei semafori
e delle telecamere, e migliorare le infrastrutture del

trasporto pubblico: questo lo scopo degli interventi ap-
provati in Giunta per un importo complessivo di oltre
53 milioni di Euro. Si tratta di quindici progetti di fatti-
bilità tecnico-economica, la cui approvazione permette
il loro inserimento nella prima annualità, ovvero nel
2023, del Piano triennale delle opere. Degli oltre 53 mi-
lioni di Euro, 10,5 sono destinati a interventi di rifaci-
mento e modifica della rete di illuminazione pubblica,
degli impianti semaforici e di ammodernamento degli
impianti di videosorveglianza esistenti, oltre alla realiz-

zazione di nuovi impianti, utili per il contrasto del de-
grado ambientale, dei reati di strada e per il videocon-
trollo del traffico. Per i semafori, in particolare, il
progetto approvato prevede anche di dotare i primi di
dispositivi per non vedenti, come pulsanti di chiamata
o segnali acustici. La maggior parte dei progetti, per un
valore di circa 41,8 milioni di Euro, riguarda il miglio-
ramento delle infrastrutture del trasporto pubblico. Di
questi, 11 milioni sono destinati al tema delle vibrazioni
e del rumore, generati dal transito dei convogli nelle li-
nee metropolitane; 1 milione servirà per l’ammoderna-
mento dei sistemi di controllo e monitoraggio; 10 milioni

saranno utilizzati per il rinnovo dell’armamento tran-
viario in alcune tratte specifiche. Finora, per ridurre i
problemi legati alle vibrazioni e i disturbi acustici dovuti
al passaggio dei treni, si è provveduto con lavori di tor-
nitura delle ruote e di molatura delle rotaie. Questi in-
terventi di manutenzione ordinaria si sono rivelati
risolutivi ma nell’ultimo periodo, in alcune aree, non
sono più sufficienti. Per questo motivo si è deciso di pro-
cedere con la sostituzione dell’armamento, in modo da
mitigare le vibrazioni e attenuare l’impatto acustico: i
punti critici specifici in cui intervenire saranno indivi-
duati in fase di progettazione definitiva.

La situazione aggiornata dal nostro osservatorio su Covid,
influenza e Lombardia 2023

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. eccoci nel nuovo anno a parlare
ancora di Covid e influenza. Ultimamente

quest’ultima sembra avere rubato la scena alla
(ex) pandemia. Conferma? Cosa vede dal suo
osservatorio?
I casi Covid sono in diminuzione come confermato dal-
l’ultimo report settimanale (30 dicembre 2022) con una
riduzione dell’11% dei casi rispetto al precedente e anche
nel nostro ambulatorio abbiamo pochi casi lievi. La
maggior parte delle persone che visitiamo in questo
periodo hanno forme influenzali o simil-influenzali con
tampone negativo a SARS COV 2.
I dati sul Covid sono stati “silenziati” così come
quelli sulle vaccinazioni. Ci dia lei qualche numero:
come vanno i richiami Covid? E, soprattutto, quelli
dell’influenza che attualmente sembra essere pre-
valente e più preoccupante?
I dati sulla quarta dose non sono molto incoraggianti:
meno del 10% della popolazione ha ricevuto la quarta

dose e molte terze dosi sono state effettuate con
vaccini non aggiornati alle varianti Omicron. Pur-
troppo, c’è stato un calo di attenzione verso questo
tipo di vaccinazione; inoltre le ultime notizie prove-
nienti dalla Cina non lasciano tranquilli. Personal-
mente sto invitando i miei pazienti ultra80enni e
fragili a vaccinarsi.
Al momento restano le restrizioni negli ospedali,
nelle case di riposo e negli studi medici: scelta
condivisibile dal momento che sono luoghi fre-
quentati in larga parte da soggetti fragili?
La scelta di mantenere l’obbligo delle mascherine nelle
strutture sanitarie è una scelta dettata dal fatto che sono
questi luoghi dove transitano o soggiornano pazienti con
malattie croniche o in condizioni di immunosoppressione
e fragilità, condizioni che sono maggiormente a rischio di
sviluppo di forme gravi. Rimango del parere che le ma-
scherine vanno indossate anche in tutti i luoghi affollati
e in presenza di persone fragili.

I principali candidati alle prossime elezioni re-
gionali, ovvero Attilio Fontana, Pierfrancesco Ma-
jorino e Letizia Moratti, propongono ai lombardi
migliorie al sistema sanitario regionale, ossia mo-
difiche alla medicina territoriale, alla prevenzione,
alle cure ospedaliera, all’abbattimento delle liste
d’attesa e chi più ne ha più ne metta. Lei, medico
in prima linea, cosa chiede al futuro presidente
di Regione Lombardia?
Chiedo che venga riconosciuto il ruolo centrale che
svolgiamo nella cura del paziente attraverso una ri-
duzione del carico burocratico che toglie tempo al-
l’attività clinica, una maggiore interazione ospe-
dale/territorio ed una maggior conoscenza di quello
che quotidianamente facciamo da parte dei politici.
Frasi come quelle dell’ex Assessore regionale riguardo
le ore di lavoro dei medici di medicina generale de-
notano una scarsa conoscenza del nostro lavoro e
non fanno altro che screditarci.

Sun Strac: festa della Befana missione compiuta e festa di Carnevale in cantiere

Come ormai da tradizione, dopo qualche giorno in sor-
dina, Sun Strac riprende a tutto gas le attività orga-

nizzate per la nostra comunità. Come potete vedere dalle
foto nella pagina, venerdì 6 gennaio le Befane ed i Befani
di Sun Strac sono stati molto impegnati. Al mattino, come
già accaduto negli scorsi anni, le vecchiette ed i vecchietti
con la scopa ed eccezionalmente con i pattini si sono recati
presso la Pediatria dell’Ospedale Niguarda a consegnare
100 calze piene di leccornie per i piccoli ospiti del reparto.
Grande accoglienza e ringraziamenti per questo splendido
gesto che scalda il cuore.

Ma i nostri amici del Sun Strac, dimostrando una sensibi-
lità più unica che rara, sapete cosa hanno scritto sulla loro
pagina Facebook? Ecco il messaggio: “Stamattina siamo
andati con i nostri befani e befane al reparto pediatria di
Niguarda a portare le calze. Un piccolo gesto a cui teniamo
molto e un momento davvero intenso. Grazie di cuore alle
infermiere per l’accoglienza!” Un piccolo gesto? E soprat-
tutto grazie di cuore alle infermiere per l’accoglienza? Ma
grazie a voi per quello che fate per noi!!! Non stanchi, no-
nostante l’età, al pomeriggio nuovo giro di calze. Dove? Al
laghetto del Parco Nord sono state distribuite 500 calze dal

Befano funambolico Simone Lunghi, conosciuto come An-
gelo dei Navigli, premiato dal Comune di Milano con l’Am-
brogino d'Oro. Anche questa seconda iniziativa ha riscosso
un grandissimo successo, facendo luccicare gli occhi degli
adulti e dei bambini presenti. Archiviate queste festività,
perché come dice il detto “l’Epifania, tutte le feste si porta
via”, la mente “diabolica” dei Sun Strac è già proiettata alla
prossima festa popolare: il Carnevale 2023. Noi abbiamo
saputo in esclusiva alcune chicche che stanno mettendo in
cantiere ma non vi diciamo nulla. Appuntamento al nu-
mero di febbraio per tutti i dettagli.



Categoria Junior:
1°Classificato: “Il luogo di una vita” di Erica De Pieri
2°Classificato: “Ferro” di Mafalda Maria Solza
3° Classificato ex aequo: “L’Esauditore” di Emanuele
Andrea Magni
3°Classificato ex aequo: “Resta” di Alice Fabian
Categoria Senior:
1°Classificato: “Un dettaglio da nulla” di Carlo Celentano
2°Classificato: “Una storia precotta” di Eliana Cocca
3° Classificato: “Un giorno di gloria” di Francesca Leonora
Anna Michelato
Menzione speciale per l’originalità nell’ideazione del racconto:
“La Piazza del Crocevia” di Laura Rita Besana
Al link https://www.biblio.unimib.it/it/terza-missione/concorso-
letterario è possibile trovare tutti gli elaborati premiati.
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I risultati del quinto concorso letterario
“Dal racconto alla mappa”

della Biblioteca dell’Università Bicocca
Antonella Gattuso

La quinta edizione del concorso
“Dal racconto alla mappa”,

organizzato dalla Biblioteca di Ateneo
dell’Università Bicocca e rivolto a
tutta la Comunità Accademica,

agli alunni e alle persone esterne all’Ateneo iscritte alla bi-
blioteca, ha visto nel 2022 la partecipazione di 115 per-
sone, di cui 63 Junior e 52 Senior. Tra i partecipanti ci sono
stati 108 studenti, 3 componenti del personale tecnico am-
ministrativo, 3 esterni e un docente. Il 14 dicembre 2022
presso la Biblioteca di Ateneo sono stati premiati i vincitori al-
la presenza del prorettore Giampaolo Nuvolati, del prof.
Stefano Malatesta e di Marco Prandelli, componenti della
Commissione Valutatrice del Concorso. Ecco chi ha vinto:

Le scuole dell’IC Pertini unite da un filo rosso

Per il secondo anno con-
secutivo i bambini e i

ragazzi dell’istituto S. Pertini
hanno colorato con un filo
rosso viale Suzzani nel tratto
compreso tra le scuole Pirelli,
Munari e Pertini. Il progetto
si è sviluppato nelle scuole
utilizzando come tramite la
leggenda di origini orientali,
poi giunta in tutto il mondo,
che fa riferimento al legame
indissolubile che unisce le
animepredestinate: questa
credenza molto antica so-
stiene, infatti, che esistano
dei legami che non si spez-
zano mai, nonostante le mille
difficoltà e avversità che la

vita ci presenta giorno dopo giorno. L’unione tra anime
compagne, quindi, se realmente baciata dal destino è indi-
struttibile: qualsiasi cosa accada, il filo rosso farà in modo
che queste si ritrovino, anche a distanza di anni o lontane
migliaia di chilometri.

Nell’anno che si è appena concluso il Municipio 9, tra le
molte iniziative che ha messo in campo, ha voluto

lanciare anche l’idea della distribuzione di libri nelle scuole
per l’infanzia, una volta conosciute come scuole materne.
L’iniziativa è stata complessa e ha coinvolto scuole (quelle,
19, dell’infanzia della zona), famiglie, librerie (le 6 indipendenti
presenti) e biblioteche pubbliche. Con un costo di 20.000
Euro affidati alle librerie di quartiere, sono stati acquistati
2.246 volumi di molti titoli diversi per altrettanti bambini
dai 3 ai 6 anni, più un libro per ogni classe, perché rima-
nesse traccia di questa iniziativa nelle scuole. Si tratta di
volumi di qualità, riccamente illustrati e cartonati, pensati
per essere letti dai genitori ai piccoli all’ora della nanna e
usati dai piccoli che possono guardare le figure ed essere
così iniziati al valore di un libro fin dall’infanzia.
Ma non è tutto: come ci spiega Anita Pirovano, presidente
del Municipio 9, sono state organizzate anche letture
animate nelle classi, che hanno scatenato l’entusiasmo
dei bambini. Ogni bambino ha quindi ricevuto il suo pac-
chetto, incartato in una confezione regalo, che ha portato
a casa per scoprire quale la storia o avventura gli sarebbe
toccata. Pirovano sottolinea anche quanto sia stato de-
terminante il coinvolgimento delle librerie di quartiere
per la selezione e l’acquisto dei libri, senza ricavarne al-
cun profitto, se non quello di scommettere sui bambini
come futuri lettori e quindi futuri clienti. Pirovano con-
clude facendo notare come una piccola iniziativa come
questa, simbolica sì, ma anche concreta, sia stata accolta
da bambini, genitori e insegnanti con grande entusiasmo
e interpretata in un momento difficile come l’attuale
come un segnale di attenzione e di speranza.
Giorgio Bettoli, consigliere di Municipio capogruppo del
Pd, ha menzionato di essere stato proprio lui a portare fi-
sicamente i libri nelle scuole e di essere stato testimone
delle reazioni di quasi incredulità degli insegnanti a questo
dono del Municipio e di come in alcune scuole le classi
abbiano voluto ricambiare il gesto con un piccolo dono (un
libro costruito dai bambini stessi con i loro disegni e un ar-
cobaleno in copertina ad esempio, o altri pensierini, a testi-
monianza del forte impatto emotivo dell’iniziativa).
Sentiamo poi Elena, la libraia di Isola Libri, una delle sei
librerie di quartiere che hanno preso parte al progetto (le

Libri nelle scuole per l’infanzia, il riuscito progetto del Municipio 9
Sergio Ghittoni

altre sono state Prospero, Mamusca, Alaska, Les Mots, e
B**k), che ci spiega che la scelta dei libri che le librerie
hanno effettuato sia consistita in dodici titoli, tre per ogni
livello di età e/o comprensione della lingua, la maggior
parte di case editrici indipendenti e tutti di ottima qualità.
E che il principio informatore del pro-getto non abbia ri-
guardato il profitto ma, piuttosto, la diffusione del libro
come oggetto, come divertimento e come strumento culturale.
E quanto siano più efficaci quando si riesca a raggiungere
un pubblico vastissimo, passando dalle scuole in confronto

a quanto si possa fare nell’ambito delle sole librerie. Le
librerie, insieme alle biblioteche di quartiere, hanno orga-
nizzato le letture animate nelle classi, mettendo in campo
tutta la loro professionalità: enfasi, intonazione, gesti e
voci, lasciando i bambini incantati.
Un’ultima considerazione di Anita Pirovano: ci sono classi
nelle quali la totalità dei bambini, pur milanesi di nascita,
ha origini straniere e per costoro l’idea di un libro spesso è
strana e inconsueta: nelle loro case non ce ne sono. Proprio
loro quindi ne beneficiano più degli altri.

Le scuole Primarie Pertini e Pirelli e la scuola del-
l’infanzia Munari hanno svolto nel mese di dicembre
attività finalizzate al raccordo tra le scuole e alla
condivisione tra gli alunni, che saranno coloro che
durante gli anni vivranno la loro vita in questi luo-
ghi: tali attività sono sfociate nell’istallazione dei
manufatti creati dagli alunni e dal il filo rosso che li
lega tra loro.
Ci sembra importante sottolineare che l’obiettivo pri-

mario sia stato quello di costruire insieme agli alunni
e alle alunne coinvolti un sapere che lasci una traccia
nella memoria di ciascuno, perché nato da esperienze
dirette e riflessioni di gruppo, rispettandone e valo-
rizzandone le potenzialità. Le attività svolte inoltre
hanno permesso di dare visibilità al legame che ci
unisce e rafforza il senso di dialogo con la comunità
esterna. (Annalisa Consonni, referente della scuola
dell’infanzia Munari)

Spettacolo al Teatro
dell’Oratorio Bicocca


