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Il 12 e il 13 febbraio rinnoviamo la Lombardia
Buon voto a tutti!
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Viene Febbraio, e il mondo
è a capo chino,

ma nei convitti e in piazza
Lascia i dolori e vesti

da Arlecchino, il carnevale
impazza, il carnevale

impazza L’inverno è lungo
ancora, ma nel cuore
appare la speranza

Nei primi giorni di malato
sole la primavera danza,

la primavera danza

Francesco Guccini
La Canzone dei dodici mesi

Fondato da
Luigi Allori

Ono-ranzeFune-bri

11 febbraio: Giornata mondiale del malato

Se vuoi
aiutare il tuo

giornale
per i tuoi
acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti
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Con il voto alle porte

Ebbene sì, il fatidico giorno
è arrivato: quello delle ele-

zioni regionali del 12 e 13 feb-
braio prossimi. Ma se le idee
sul nome dell’unico candidato
da votare sono chiare, un po’
meno lo sono sull’anagrafe
presso cui rivolgerci per chie-
dere l’eventuale rinnovo della
tessera elettorale: a seguito
della chiusura del presidio di
via Passerini, infatti, a noi ni-
guardesi non resta che recarci
negli uffici in Isola e a Derga-
no. Un vero peccato, su cui
tuttavia l’intero Municipio No-
ve (dai cittadini alle istituzioni)
si sta muovendo per chiedere
un intervento di riapertura
rapido ed effettivo. Nel frat-
tempo, per fortuna, tante cose
belle stanno accadendo nel
nostro quartiere: dall’apertura
e uso delle piazze partecipate
di Belloveso e Pratocentenaro
all’organizzazione del carne-
vale ambrosiano in quel di
Parco Nord, dai tanti eventi
della Fondazione Abitiamo al
via dei lavori della metro-
tramvia Milano-Seregno. In-
somma, qui in Zona Nove non
ci annoiamo mai, e noi della
redazione siamo sempre pronti
a raccontare le storie e le no-
vità di quartiere non solo dalle
pagine di questo giornale ma
anche, da qualche anno a que-
sta parte, sul nostro sito,
www.zonanove.com. E oggi,
la nostra piattaforma ha una
nuova veste grafica, più ac-
cattivante e moderna per una
lettura scorrevole e in grado
di rispettare i più alti standard
di qualità richiesti oggi dalla
rete (e dai suoi lettori): vi in-
vitiamo a darci un oc-
chio e a dirci che ne
pensate. 

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

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



Sabato 17 dicembre si è tenuto il tradizionale Presepe
Vivente organizzato dall’Oratorio San Paolo VI della

Parrocchia San Dionigi di Pratocentenaro. Come gli
scorsi anni, l’iniziativa, che ha ricevuto il sostegno del
Municipio 9, ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi
con le loro famiglie. La Sacra Rappresentazione è stata
arricchita da canti della tradizione natalizia e dalla

musica di un gruppo di
zampognari. Il Presepe è
iniziato presso il cortile
della scuola parrocchiale,
poi un corteo ha percorso
Via De Martino e Via Val
Maira raggiungendo la
nuova piazza presso Largo
San Dionigi. Questo luogo
accogliente e suggestivo
ha anche favorito l’allesti-
mento della scenografia.
La valenza culturale del-
l’evento è stata motivo di
socialità e condivisione per
tutto il quartiere, che si è

lasciato largamente coinvolgere dalla manifestazione.
Durante lo svolgersi delle scene, San Paolo VI, Papa e
arcivescovo di Milano, ci ha accompagnato con le sue pa-
role: “Non temete più! È venuto il Cristo… Non lo re-
spingiamo! Non lo ignoriamo! Come i pastori, dopo l’an-
nuncio, diciamo a noi stessi: andiamo a vedere di che
cosa si tratta. Apriamo a lui, Cristo, la porta della nostra
coscienza, della nostra vita personale, familiare, socia-
le…”. In un periodo difficile dove spesso lo scoramento
sembra prevalere, queste parole racchiudono il messag-
gio di speranza ed incoraggiamento che desideravamo
trasmettere tramite la Sacra Rappresentazione. Signifi-
cativa è stata anche la giornata di domenica 18 dicembre
con la manifestazione “Natale in Piazza”. L’atmosfera è
stata davvero natalizia, con gli alberi riccamente addobbati
dagli alunni delle classi elementari, sia della Scuola
Poerio di via Pianell che di quella Parrocchiale di v.le
Suzzani, cui è stato dato attestato di partecipazione. Le
musiche natalizie hanno fatto da sottofondo al mercatino
del baratto di giochi dei bambini, molto attivi ed entusiasti,
che hanno sfidato il freddo per tre ore corroborati dal tè
caldo, e dal vin brulè per i loro genitori. A completare il
pomeriggio il coretto della Parrocchia diretto da Laura

Cargnel che ci ha cantato brani natalizi, e ancora balli
organizzati dalla sede ACLI di Prato e per concludere
il saluto e gli auguri della Banda D’Affori. Vogliamo al-
tresì segnalare un gesto molto bello da parte dei
bambini che alla fine del mercatino hanno offerto una
cinquantina di giochi destinati ai loro coetanei meno
fortunati. Il 28 dicembre, infine, è stato organizzato dal
Municipio 9 un intrattenimento per bambini con uno
spettacolo di burattini condotto da Valerio Saccà, al
quale hanno assistito alcune decine di spettatori, no-
nostante il freddo. Riteniamo che gli eventi programmati
ed il loro gradimento ben rappresentino l’interesse dei
residenti nei confronti del loro Quartiere e della loro
Piazza, trasformata con lo scopo principale di ottenere
un polo di aggregazione e cordialità, stimolo per gli or-
ganizzatori a continuare tale indirizzo e infatti ulteriori
iniziative animeranno la piazza incardinate di mese in
mese di cui sarà data comunicazione.

Il Gruppo Promotore della Piazza Pratocentenaro
- Acli Pratocentenaro - Asco Prato - Casa di Alex -
Centro Culturale S. Dionigi - Cooperativa 200 -
Scuola Maria Immacolata

PRATOCENTENARO IN MOVIMENTO
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Piazza Belloveso finalmente a disposizione dei cittadini 
Intervista all’Assessore alla Casa e Piano quartieri Pierfrancesco Maran 

Sergio Ghittoni

Sono finalmente terminati i lavori di sistemazione della
piazza Belloveso. C’è voluto un po’: l’allora assessore a

capo del progetto, Granelli, aveva illustrato il progetto nel
2019 e i lavori erano cominciati con l’inizio del 2021. Ci
sono stati diversi stop (l’emergenza Coronavirus in parti-
colare, ma anche la situazione internazionale che ha creato
difficoltà nel reperimento di alcuni materiali) e i ritardi si
sono accumulati, ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Non
che non ci fossero state proteste e mugugni: senza la possi-
bilità di parcheggiare sui marciapiedi e sulle zone verdi
della piazza i commercianti della zona temevano una di-
minuzione del giro d’affari, che forse all’inizio c’è stata, ma
alla fine nessun negozio della piazza ha chiuso, pur in un
quadro di crisi generale del commercio di vicinato. 
Anche la modifica della viabilità ha creato qualche problema:
l’incrocio tra via Bauer e via Grivola è pericoloso e bisogne-
rebbe intervenire, anche se gli automobilisti provenienti
da via Palanzone che vogliono immettersi nella via Bauer
apprezzano ugualmente la modifica che fa loro risparmiare
due semafori senza intasare inutilmente la via Ornato.
Una piazza bella e fruibile, in un’area prevalentemente
pedonale, che si candida a diventare il vero centro di Ni-
guarda, con la chiesa, la scuola, la biblioteca, l’ufficio po-
stale dietro l’angolo, il presidio della polizia locale, la
farmacia e chissà, forse anche l’anagrafe se le proteste po-
polari di questi giorni riusciranno ad evitarne la chiusura.
All’assessore Maran, responsabile del progetto dell’urbanistica
tattica di cui il rifacimento della piazza Belloveso fa parte,
abbiamo voluto chiedere alcune cose:
Complimenti per la bella piazza. È finita così o
sono previsti altri lavori?
I lavori in piazza Belloveso sono terminati, siamo soddi-
sfatti per essere riusciti ad aumentare lo spazio pubblico
a disposizione dei cittadini, in modo particolare dei più
piccoli. Le nuove panchine, gli alberi e la grande area
pedonale sono finalmente a disposizione dei residenti
del quartiere. Nei prossimi mesi è previsto invece l’in-
tervento di riqualificazione di via Passerini con la pedo-

nalizzazione dell’area su cui affaccia la scuola primaria
Locchi e la biblioteca Niguarda.
Ci sarà qualche cerimonia inaugurale?
Attendiamo la bella stagione per festeggiare con tutti i
protagonisti di questa riqualificazione. Sono moltissime le
persone che ci hanno aiutato per portare a termine questo
progetto, dai genitori al personale scolastico, dalle tante
associazioni di Niguarda ai commercianti e al comitato di

quartiere che hanno sottoscritto il patto di collaborazione
“piazze aperte Belloveso”. Senza dimenticare il supporto
del Municipio 9 e dei tecnici del comune che hanno reso
possibile questa realizzazione.
Si parlava anche di pedonalizzazione della via Pas-
serini. Il progetto è ancora attuale?
È un progetto strategico per il futuro: creare un’area
pedonale nei pressi del plesso scolastico e della biblioteca.
Non vogliamo creare disagi alla scuola con i lavori quindi
l’intervento sarà realizzato durante la prossima estate du-
rante la pausa delle lezioni con l’obiettivo che sia a regime
per l’inizio del prossimo anno scolastico.Sono tanti i luoghi
di Milano in cui stiamo intervenendo in modo simile. Gra-
zie all’avviso pubblico “Piazze aperte per ogni scuola” desi-
deriamo aumentare sempre di più lo spazio pubblico
pedonale vicino ai plessi scolastici.
Il progetto avrà avuto sicuramente un impatto
anche sul traffico automobilistico: avete avuto dei
riscontri in proposito?
Per quanto riguarda il traffico automobilistico non abbiamo
rilevato particolari criticità: sarà pedonalizzato il tratto tra
Bauer e Fulcieri davanti alla scuola e alla biblioteca per
garantire più spazio pedonale alle persone. I posti auto
persi saranno recuperati nelle vie attigue. 
Abbiamo visto che anche a Prato Centenaro sono
stati fatti degli interventi per l’area antistante la
chiesa di San Dionigi: anche in quel caso ci
saranno sistemazioni più definitive?
L’obiettivo dell’urbanistica tattica è quello di valutare
l’effetto delle trasformazioni e poi procedere con so-
luzioni definitive. L’impatto dell’intervento in piazza
San Dionigi in Prato Centenaro credo al momento
sia molto positivo per tutto il quartiere. Più spazio
pubblico per i cittadini, attività ricreative e nuovi
arredi ma anche più spazio per le attività commerciali
che hanno installato nuovi tavolini rendendo la
piazza più viva e utilizzata da un numero sempre
maggiore di persone.

La piazza di Pratocentenaro è viva!

Sun Strac: fervono i lavori per organizzare
il Carnevale Ambrosiano 2023

Contrariamente al nome,
i ragazzi del Sun Strac

non sono mai stanchi ma
sempre carichi come delle
molle. Alla nostra domanda:
ma non vi riposate mai, ci
hanno risposto: “Allora posso
dirti che si continuiamo con
le feste al Sun Strac”.
Dove troveranno tutte queste
energie non lo sappiamo ma
stiamo indagando e vi terre-
mo aggiornati.
Dopo le riuscitissime feste di Halloween e della Befana
(guardate la bella foto pubblicata nella pagina che ritrae
Massimiliano Bignami, responsabile degli eventi Sun Strac
e Simone Lunghi, Angelo dei Navigli e Ambrogino d’Oro.
Notate bene: sullo sfondo campeggia lo striscione, posizionato
2 ore dopo lo scoppio della prima bomba sull’Ucraina, che
recita “Non c’è mai una ragione per fare una guerra”) ora
tocca al carnevale, il nostro Carnevale Ambrosiano che
quest’anno terminerà sabato 25 febbraio.
Nel pomeriggio di sabato finalmente si tornerà a festeg-

giare il carnevale a Niguarda....
Forse qualche lettore si ricor-
derà ancora del più lungo car-
nevale al mondo che il giornale
“Zona Nove” ha organizzato
per tanti anni.
Tornando al Sun Strac nel
pomeriggio verrà organizzata
una festa aperta a tutti, pic-
coli e grandi, meglio se ma-
scherati.
Ci si potrà divertire tutti con

musica e tanta allegria. Per i bimbi ci saranno anche
momenti dedicati con animazione, giochi con le bolle di sa-
pone, Truccabimbi e baby dance.
Noi della redazione di “Zona Nove” continueremo a
seguire gli amici di Sun Strac e invitiamo a farlo anche
voi perché la bella stagione sta arrivando e non vogliamo
perderci neanche una delle decine e decine e decine di
splendide opportunità che ci regaleranno.
A presto ed appuntamento sul numero di marzo per
scoprire le prossime iniziative e per vedere come sono
andati i festeggiamenti del Carnevale.



LE NOSTRE RUBRICHE/1

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio) 3  

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

C’era una volta il West

Immagino una famigliola ame-
ricana stretta nella morsa

della povertà, economica e so-
ciale, in un tempo sufficiente-
mente lontano dal nostro. Penso
al suo capofamiglia che guarda
verso ovest e dice: mettiamoci
in cammino e raggiungiamo ter-
re lontane, larghe, estese, verdi,
ospitali, che possano diventare

la nostra casa. In mezzo al nulla. Vedo montagne
attorno a distese a perdita d’occhio. Vedo, nel mezzo,
una casa di legno piuttosto malandata, più baracca
che casa. È circondata da un approssimativo steccato.
La terra adiacente è sommariamente coltivata, qualche
animale pascola lì attorno. C’è una donna, qualche
bambino. L’uomo di casa sta lavorando il campo ap-
pena più lontano dalla casa, ma sempre con lo sguardo
a portata di casa. Mi viene da chiamarlo ranch, ma il
nome mi sembra eccessivamente lussuoso per quello
che vedo. Sì, sono dentro uno dei vecchi film che rac-
contano l’epopea del Lontano Ovest. In ogni caso, fic-
tion o realtà, mi prende un senso di essenzialità che
mi è suggerito non solo dal paesaggio ma anche e so-
prattutto dallo stile di vita dei suoi pochi abitanti.
L’ora del pasto è un momento di grande significato fa-
migliare: poche, pochissime cose maneggiate con sto-

viglie assolutamente essenziali. In mezzo alla tavolaccia
di legno c’è un grande piatto, sempre di legno, con
dentro una pietanza che è la somma di ingredienti
che noi, oggi, non metteremmo insieme. Eppure
sembra buona. Una vecchia e sbeccata brocca al cen-
tro tavola dice che la bevanda per il pasto è l’acqua.
Tutti si radunano attorno a questo desco essenziale,
il papà si leva il cappello, i figli si raccolgono in si-
lenzio, la mamma, stando in piedi affaccendata, si
ferma un attimo, il papà inizia la preghiera di ringra-
ziamento al Signore per quel provvidenziale cibo.
Tutti mangiano sereni, i bambini scherzano, gli adulti
esprimono anche le loro preoccupazioni per quella
vita così precaria. Ma tutto ha tanto il sapore del
bello essenziale, della pace ritrovata, della scomparsa
del male sociale. Mi accorgo che è poesia. Parecchio.
Sì, perché quella vita è tanto dura, c’è meno del ne-
cessario, si è esposti ai mille pericoli provenienti dalla
natura, dalle malattie, dai pochi umani che rischi di
incontrare comunque. È una vita dove il rischio
significa morte, dove la morte è sempre alla tua
porta e non ha pudore nel portarti via persone care
anche in giovane età. È però una poesia che mi
piace, che mi fa pensare. Una poesia che mi permette,
pur considerando la realtà in tutta la sua interezza,
di riportare all’essenziale il mio modo di vivere di
uomo del ventunesimo secolo.

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

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

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

Consulenze anche telefoniche o via Skype

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

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

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

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

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

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

ZOOM IN   ONA

a cura di Beatrice Corà

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Eccoci a febbraio

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Èvero, siamo arrivati al famoso mese “piccolo, brutto
e cattivo” e non ce ne siamo neppure accorti. Ab-

biamo superato i “giorni della merla” come fossimo in
primavera. Sono saltati tutti i proverbi di stagione?  In
Zona sì, certamente, ma lontano da noi la neve, il fred-
do, gli acquazzoni sono tornati regolari. Ripensavo alla
“giasera” che avevo visto in via Lanfranco della Pila e
mi sembrava di rivederli quei carri che portavano i la-
stroni di ghiaccio raccolti nei fossi della campagna ni-
guardese. La produzione annuale era molto ben seguita
e, fino ad agosto, la riserva del freddo c’era. Ed in molte
cascine avevano anche la “nevera” riempita con la neve
pressata che poteva essere raccolta anche nelle aie o nei
cortili. Certo che con le nostre condizioni climatiche sa-
rebbero rimasti a secco. Parlavamo recentemente delle
migrazioni degli uccelli e come le loro variazioni indi-
cassero problemi esistenti altrove e da noi ancora non
capiti. Ecco, in questi ultimi mesi avevamo notato il calo
di questi passaggi e la cosa è confermata: da noi sono
rimasti solo gli uccelli nati qui, come la Cinciarella ed
il Codibugnolo nella foto. Che dipenda dalla nostra aria
non troppo pulita? Speriamo di no, visto che adesso ab-
biamo la piazza nuova e, probabilmente, ci saranno ma-
nifestazioni, incontri, musica ed altro.

Aida Accolla ritratta
in via Pepe all’Isola

Nel mese di febbraio del 2021, in occasione della mostra
“Inside” del collettivo artistico Orticanoodles che si è te-

nuta presso la casa museo Francesco Messina, il collettivo ha
realizzato una grande opera muraria, spostandosi dal centro
e andando fino in via Pepe, in zona Isola. L’opera, oggi ancora
visibile, rappresenta il volto della ballerina della Scala e musa
del maestro Messina, Aida Accolla. Il soggetto è stato scelto
poiché Francesco Messina, nel lasciare in testamento il suo
studio al Comune di Milano, pose come unico vincolo quello di
dover mantenere in esposizione permanente le sue opere, tra
le quali alcuni busti proprio della famosa ballerina della Scala.
Ed è proprio per questo motivo che è stato scelto uno di questi
busti in ceramica come soggetto per la grande opera muraria,
la quale rende omaggio contemporaneamente al Maestro e
alla sua musa ispiratrice. Al volto della ballerina sono stati ag-
giunti alcuni dettagli floreali per richiamare il concept della
mostra di Orticanoodles, ovvero l’interazione tra l’interno e
l’esterno, l’uomo e la natura, il conscio e l’inconscio. Per chi an-
cora non l’avesse visto… non resta che andare ad ammirarlo!



NOTIZIE DA NIGUARDA
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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,
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Niguarda ricorda i suoi deportati
nel Giorno della Memoria

Testo e foto di Riccardo Degregorio

Sabato 28 gennaio un affollato presidio si è riunito al
Monumento al Deportato all’interno del Parco Nord,

organizzato da Aned (Associazione Nazionale Ex De-
portati) e Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Ita-
lia). Il 27 gennaio, poi, l’Anpi di Niguarda ha ricordato
Giuseppe Berna e Santo Bencich, a cui sono dedicate
due pietre di inciampo, in via Hermada 4 e in via Gri-

vola 18. È stata l’occasione per lucidare le due pietre e
per ascoltare la storia di Santo Bencich, raccontata
dalla nipote Nadia. Ora appuntamento al 6 marzo,
quando verranno posate tre nuove pietre di inciampo a
Niguarda in memoria di Ateo Castellani (in via Terrug-
gia 6), Luigi Duci (via Ornato 55) e Lodovico Petit Bon
(in via Monterotondo 9).

Chiusa l’anagrafe
di via Passerini

Clara Amodeo

Apartire dallo scorso lunedì 23 gennaio, due dele-
gazioni anagrafiche milanesi hanno chiuso i bat-

tenti. E una di queste è quella, “nostra”, di via Passerini
5. Un presidio importante per il territorio, in grado di
elargire servizi quali rilascio e rinnovo di carte d’identità
e tessere elettorali, ma anche pass e autorizzazioni, a
un bacino d’utenza di oltre 7mila persone; ma che,
allo stesso tempo, non rientra tra le strutture che il
Comune di Milano vuole potenziare (la decisione del-
l’amministrazione nasce infatti dalla necessità di raf-
forzare il personale delle sedi anagrafiche maggiormente
frequentate come quelle, per il Municipio 9, di Baldinucci
e De Benedetti, che registrano mediamente circa 100
accessi ogni giorno). Il risultato? Un intero quartiere
che, per la gestione amministrativa di singoli o intere
famiglie, deve spostarsi in altre delegazioni anagrafiche,
spesso lontane dalle proprie abitazioni o difficili da
raggiungere. Ecco perché, a tre giorni dalla chiusura,
lo scorso 20 gennaio un presidio partecipatissimo di
cittadini ha presenziato di fronte alla sede di via Pas-
serini, chiedendone la riapertura e sostenendo la tesi
della “città a 15 minuti” che tanto è stata supportata
anche dal nostro Municipio (il quale ha subito deliberato
in modo contrario, votando la delibera per chiedere la
riapertura se non totale e in tutti i giorni, almeno per
qualche giorno a settimana). Al presidio, organizzato
da Alleanza Verdi Sinistra, ha infatti partecipato
anche Anita Pirovano, presidente di Municipio, assieme
a una delegazione di giunta: “Crediamo che sia indi-
spensabile mantenere e aprire nuovi servizi nei
quartieri carenti”, si legge nel comunicato divulgato.
E a giudicare dalla partecipazione al presidio, sembra
proprio che questa idea sia condivisa da moltissimi
abitanti del quartiere: non a caso, per chiedere la ria-
pertura della struttura di via Passerini, è partita una
raccolta firme online e cartacea che, in poco tempo ha
raggiunto e superato le 2000 firme.

Un museo… a scuola!
L’idea di costituire un museo storico all’interno di unascuola primaria può sembrare un azzardo considerando il
progredire della tecnologia e della didattica
digitale. Non è così per l’Istituto Com-
prensivo Locchi, a Niguarda, nella sede di
via Passerini dove, da diverso tempo, un
gruppo di docenti ha dato vita ad un pro-
getto denominato “Museo a Scuola”, atto
ad occupare un’ala della scuola in cui sarà
possibile rivivere attraverso oggetti, im-
magini e supporti multimediali, le fasi
evolutive della didattica dal 1916 ai nostri
giorni. Il Museo della scuola si presenta
come un invito ad attraversare in modo
riflessivo la soglia passato-presente, tramite la particolare
lente del mondo della scuola. I banchi di legno, il calamaio, la
copertina di un quaderno o di un libro, il testo di un vecchio
dettato o una nota sul registro restituiscono la memoria di un
vissuto singolare e collettivo, diviso tra contesto territoriale e
storia nazionale. La scuola oltre a svolgere la prioritaria
funzione di istruzione pubblica, con l’allestimento del Museo
vuole svolgere un’importante azione di promozione culturale
sul territorio, collaborando con enti pubblici, archivi e, soprattutto,
con i soggetti che hanno vissuto in prima persona, salvando le
tracce di un’esperienza vissuta e condivisa da ciascuno. Il
museo e il patrimonio archivistico saranno accessibili gratui-
tamente agli alunni e alle scuole per realizzare progetti
didattici ma, contemporaneamente, anche agli studiosi e a
tutte le persone interessate alla cultura del territorio milanese
e, in particolare, a quello Niguardese.
Una particolare attenzione nell’allestimento museale sarà de-
stinata agli aspetti di interazione multimediale ed esperienziale.

I supporti multimediali (presentazioni video, riproduzioni di
documenti, interviste registrate) e la possibilità di sperimentare

alcuni momenti di una giornata scolastica
degli anni ‘30, condurranno il visitatore -
adulto o bambino - a vivere in modo emo-
tivamente coinvolgente la visita al Museo.
La scadenza triennale del progetto prevede,
in ordine di gradualità, un primo anno di
avvio con un’offerta rivolta principalmente
alle scuole del Municipio 9; un secondo
anno mirato ad una diffusione in rete con
altri musei nell’ambito regionale; un terzo
anno finalizzato a consolidare rapporti di
collaborazione con i musei della scuola

operanti nel territorio nazionale e del Nord Europa. Un museo
storico in cui imparare a dialogare con i metodi e gli strumenti
di un passato ormai lontano, non statico ma interattivo, aperto
alle domande, alle curiosità e alle tante perplessità che molti
di noi potrebbero avanzare quando si pensa ad una scuola
diversa da quella moderna, eppure efficiente e metodologica,
che ha accompagnato un secolo di generazioni. Abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti: sei un ex alunno dell’istituto di via
Passerini o di via Cesari? Hai materiale storico da offrire per
l’allestimento degli spazi? (Quaderni, cartoline, fotografie, pa-
gelle…). Vuoi rilasciarci un’intervista sulla vita scolastica del-
l’epoca? Puoi contattare la segreteria chiamando al numero
0288447732 oppure inviando un’e-mail a galbiati.chiaraeleo-
nora@comprensivo-locchi.edu.it o in alternativa, lasciando i
propri recapiti all’ingresso di via Passerini 8. Su richiesta
potranno essere effettuate interviste a domicilio alle
persone anziane o impossibilitate ad uscire. (Luca Ga-
rotta e la Commissione Museo)
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a cura di Franco Bertoli a cura di Emilio Ratti

Chi non ha avuto l’occasione di visitare, a Roma, la
Bocca della Verità, mascherone sulla parete esterna

di Santa Maria in Cosmedin che, dice la leggenda, sve-
lava gli adulteri mordendo o meno la mano introdotta
nella bocca? Ho scoperto che anche Milano ne ha una, a
Dergano, in via Tartini (vedi foto) che differisce dalla ro-
mana solo perché in terracotta. Su una parete di mattoni,
tra vecchie immagini della zona, spicca questo volto bar-
buto di cui nessuno, in zona o in Comune, sembra avere
spiegazioni sulla sua esistenza. Singolare! Di tutt’altro
genere la particolarità della presenza, tenuto conto che
in tutta Milano ce ne sono solo 11, di ben due meridiane
(vedi foto), in Via Bauer sulla parete della villetta al nr.
14 e in Via Finanzieri d’ Italia (il proseguimento di Viale
Berbera, lato est del Parco Nord). Delle meridiane, gli an-
tichissimi orologi solari che proiettano la loro ombra su
una superfice che indica le ore del giorno, possiamo sa-
perne di tutto, dal presumibile utilizzo sin dal III° secolo
agli studi degli egizi e dei greci, ma nulla sul perché della
loro presenza in Zona 9. Mistero.

Curiosando in Zona 9

In un periodo storico in cui torna ad affacciarsi la
crisi economica, in tv trovano spazio molteplici

proposte di affari. Materassi scontati al 75%, occhiali
da sole, attrezzi per la casa con formula 2 per 1 e
altre esche vengono lanciate ai telespettatori più fa-
cilmente influenzabili.
Un programma serio e anche divertente è “Cash or
Trash?” (“Monetizzare o buttare?”), in onda dal
lunedì al venerdì sul canale 9 alle 19.15. Il format è
stato ideato in Germania dalla ZDF (tv pubblica) ed
esportato in Europa da qualche anno.
Nella versione italiana conduce Paolo Conticini che
con Alessandro Rosa, un esperto banditore per pre-
stigiose case d’asta, ricevono persone di ogni estrazione
sociale in vena di vendere oggetti ereditati o trovati
in soffitta. Il primo passo è presentare il potenziale
venditore e descrivere l’oggetto di cui desidera disfarsi
e stimarne il valore. Nella seconda fase, nella sala
aste, cinque mercanti si contendono l’oggetto proposto
per rivenderlo nei loro negozi. Le trattative e le per-
sonalità dei mercanti innescano un rapporto con il
venditore e si possono scoprire interessanti dettagli
sugli oggetti presentati.
Un piacevole programma che intrattiene il pubblico
prima di cena con leggerezza, ma senza banalità.

Soldi o spazzatura?

Margherita, un tesoro di cent’anni
Cari amici di Zona Fran-

ca, quest’anno la Zona
Nove organizzerà grandi
eventi per festeggiare Ni-
guarda, Affori, Bruzzano e
Dergano perché sono tra-
scorsi 100 anni da quando
questi piccoli comuni sono
entrati a far parte del co-
mune di Milano. Zona Fran-
ca ha preso a cuore questa
iniziativa e ha pensato di
riportare a voi articoli, in-
terviste su personaggi nati
a Niguarda nel secolo scorso.
La prima intervista, nel 2001, ad una cen-
tenaria fu Margherita Nava e scrivevo: “in-
tervistare una centenaria non capita tutti i
giorni! Mi viene incontro l’unico figlio, il
signor Enzo Broggi, di 71 anni, che l’assiste
amorevolmente tutto il giorno mentre la
notte le tiene compagnia una vicina. Lei, la
signora Margherita Nava, è seduta in pol-
trona,” mamma” le fa il figlio,” la signora è
del giornale zona nove, dove ti hanno messo
la foto e ti hanno fatto gli auguri. È venuta
per l’intervista”. Mi siedo vicino a lei, quasi
protesa. È una donnina che non dimostra i
suoi anni, solo gli occhi sono cerchiati di
quel rossore che hanno certi anziani che
hanno troppo visto. Il figlio mi fa notare che
è un po’ sorda. Per non stancarla faccio le
domande al figlio che a sua volta le ripropone
a lei in milanese.” Signora, mi racconti qual-
che momento bello della sua vita. “Di cose
belle poche quasi tutte brutte”. “Mi parli
della sua infanzia”. “Sono nata a Niguarda,
in via Valassina, che poi è diventata via Ri-
sorgimento e che oggi è via Hermada. Era-
vamo 6 fratelli, anche mio padre era nato a
Niguarda nel 1855.La mamma era invece
nata a Bruzzano nel 1863.” Il figlio mi
guarda e dice:” si ricorda ancora tutto. Mam-
ma, racconta come si sono conosciuti i nonni.”
E lei inizia a raccontare gli avvenimenti in
un modo straordinario. Inevitabilmente il

discorso va sulla guerra e
questa donnina ne ha vissute
due.” Mamma, racconta del
bombardamento alla Pirelli.”
“Io lavoravo nella fabbrica,
ero entrata a 16 anni, prima
in reparto, poi alle cucine.
Tutti i giorni a lavorare a
piedi, con il sole. l’acqua o
la neve. Quel giorno era il
20 Ottobre, un venerdì, co-
minciarono le sirene, poi ven-
ne il bombardamento sulla
Pirelli, lo spostamento d’aria
delle bombe fece volare i ta-

voloni della mensa imprigionandoci nel lo-
cale. Quando sono potuta uscire ho visto
tanti morti, non l’ho mai dimenticato, non
lo dimenticherò mai.”
“Signora, che cosa vorrebbe dire ai giovani
che oggi non hanno memoria storica?”
“Che hanno dimenticato come abbiamo
vissuto noi, i loro nonni. Quando c’erano i
fascisti non si poteva uscire di casa, ave-
vamo tutti paura.”
La signora Margherita racconta poi che suo
marito era un anarchico e quando arrivava
il re a Milano, i carabinieri lo venivano a
prendere e lo portavano in caserma. Non gli
facevano niente, anzi a volte parlava tutto il
giorno con il maresciallo, però lo rinchiude-
vano, era un ordine.
“Signora Margherita come ha festeggiato i
suoi 100 anni?” È stato bello! Eravamo in
tanti, mio figlio e mia nipote mi hanno
dedicato una poesia, il comune mi ha dato
l’Ambrogino d’oro, ho ricevuto gli auguri del
Gazzettino Padano e tanti telegrammi…”
Rimango colpita quando si alza e da sola
prende il deambulatore e va in bagno come
se niente fosse. Chiedo al figlio, come ci si
sente ad avere una madre di 100 anni:” mia
mamma, è un tesoro di mamma”
Febbraio 2023: possono passare tanti anni
ma raccontare, scrivere e ricordare ci per-
mette di non dimenticare mai.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita
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Mameli: il parere dell’Osservatorio
Lorenzo Meyer

Sullo scorso numero di dicembre abbiamo pubblicato un’intervista
all’Assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi in

merito all’ avvenuto inizio dei lavori di riqualificazione all’interno
dell’ex Caserma Mameli. Nell’intervista Tancredi ha svelato, tra le
altre cose, quella che sarà la tempistica della realizzazione delle
opere e la procedura relativa al bando per l’affidamento delle tre ex
casermette che verranno trasformate in un importante centro per la
socialità e la vita del Municipio 9. Rispetto a queste dichiarazioni
abbiamo ritenuto utile ascoltare il parere di Attilio Gallini, presidente
dell’Osservatorio Mameli che ha seguito sin dall’inizio il progetto.
Presidente Gallini qual è il giudizio dell’Osser-vatorio Mameli
rispetto al cronoprogramma delle opere e l’affidamento
delle tre ex casermette?
L’Assessore Tancredi ha precisato che il programma di trasformazione
dell’area avrà una durata di dieci anni; quindi con previsione di
chiusura lavori oltre il 2030. 
Viabilità: inizio lavori metà 2025
Casermette destinate a servizi, parco pubblico e aree a verde e piazze:
inizio lavori 2026 - fine lavori 2028
Edilizia residenziale sociale: inizio lavori metà 2027
Residenza libera e commercio: inizio lavori 2030
Da ciò si deduce, se verrà mantenuto il progetto, una durata alquanto
lunga per non dire quasi biblica. L’aspetto positivo sta nel fatto che
iniziano per primi - nel 2026, terminando nel 2028 - i lavori riferiti
alle tre casermette C1, C2, C3 destinate all’uso pubblico, compreso le
aree a Parco Pubblico. Il triennio tra il 2023 e il 2025 dovrà permettere
di trovare i gestori o il gestore delle tre casermette, dando l’avvio alla
realizzazione dell’importante centro per migliorare la socialità e la
vita del Municipio 9. Questa trasformazione terrà conto anche dei
suggerimenti che i cittadini e le associazioni presenti nel Municipio
hanno indicato nel percorso partecipativo nel 2016. Partecipazione
dei cittadini accolta e inserita nel Piano Attuativo. Tra i soggetti che
hanno espresso una manifestazione di interesse, tredici sono state
selezionate per trovare quei o quel soggetto in grado di rispondere
positivamente con attività progettuali di interesse pubblico, come
previsto dal Bando. Troviamo positivo che tra i selezionati ci sia la

Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni”. Questa
organizzazione era già stata osservata, come esempio di studio, nel
2016 durante l’ascolto dei cittadini, insieme ad altri casi di rigenerazione
urbana avvenuti in città europee.    Un soggetto capace di fornire
proposte e risposte utili a realizzare un progetto rispondente alle
aspettative per migliorare la socialità nel Municipio 9. In particolare,
come preparazione dei giovani ai mestieri e al recupero scolastico
(dispersione scolastica) rivitalizzando il territorio, con attività
pienamente inserite negli ambiti sociali dell’area agendo sul piano
formativo imprenditoriale.
Nell’intervista Tancredi risponde alla vostra proposta di
una diversa valutazione della forma degli alloggi che
consentirebbe di consumare meno suolo e meglio salva-
guardare il sistema del verde esistente
L’osservazione sollevata dall’OM di suggerire una soluzione che
riduca la cementificazione dell’area destinata ad edilizia abitativa,
non trova, nella risposta dell’assessore Giancarlo Tancredi, la volontà
di definire concretamente una soluzione, ma lascia aperta la questione.
Nell’intento dell’Osservatorio non c’è la riduzione degli alloggi, che
non sono in discussione, ma la modifica delle strutture degli stessi,
ricercando forme che lascino più area libera dal cemento. OM chiede,
in definitiva, di ampliare il verde e un numero minore di edifici che,
innalzandosi nei piani, mantengano la quantità degli alloggi.
Comunque, nella risposta dell’assessore Tancredi, ci sono aspetti che
intendiamo evidenziare. Se è pur vero che tutti gli organi, preposti
alla valutazione del progetto, si sono espressi con il loro consenso,
rimane però aperto uno spazio prima della proposta   finale del
progetto. Da cronoprogramma si evidenzia che l’inizio dei lavori di
edificazione avverrà nel 2027 con l’ERS (Edilizia Residenziale Sociale),
mentre l’edilizia Residenziale Libera e Commerciale solo nel 2030.
Questo tempo, consentirebbe di riprendere in esame la questione per
ridurre l’area coperta da cemento.  L’argomento, come può sembrare,
non è solo tecnico ma anche politico; perché il minor consumo del
suolo fa parte dei programmi delle forze che oggi governano il
Comune. Trovare una soluzione che migliori l’impatto del consumo
di suolo, dimostrerà la sensibilità dell’Amministrazione verso la città

e in particolare verso la cittadinanza dei quartieri limitrofi all’area
dell’ex Caserma Mameli. Aumentare l’area verde migliorerebbe
sensibilmente la vivibilità dei tre quartieri della zona (Bicocca
Niguarda, Pratocentenaro). In definitiva, se noi guardiamo bene gli
edifici intorno alla Caserma ci rendiamo conto che in molti casi si è
favorito una numerosa edificazione tra i 14 e 17 piani e allargando,
anche di poco, il raggio di osservazione, si arriva ai 20 piani.
Valutazione, questa, che non ci sembra fuori dal seminato e non
andrebbe ad influenzare negativamente la visione d’insieme dell’area.
Tancredi inoltre tranquillizza riguardo al possibile
impatto sui servizi dovuto ad un inevitabile aumento
di abitanti in zona
L’osservazione, (non una critica), in merito alla quale sarà necessario
rivalutare l’impatto sui servizi e di conseguenza sulla qualità della
vita nei quartieri Bicocca, Niguarda e Pratocentenaro, assume un
valore non trascurabile. Condividiamo quanto espresso dall’assessore
Tancredi che il Piano è stato valutato in termini dei bisogni, di servizi
indotti e prevede nelle Casermette C1, C2, C3 di servizi dedicati al
miglioramento della crescita culturale, creativa e lavorativa della
cittadinanza, in particolare per le nuove generazioni. Nel medesimo
modo comprendiamo le verifiche fatte sul Piano con la Valutazione
Ambientale Strategica. La nostra intenzione era, ed è ancora quella
di riconsiderare il fatto che ai 550 nuovi alloggi nell’area dell’ex
caserma, va sommato anche il completamento dello sviluppo dell’area
dell’ex Fabbrica dei Tabacchi, la nuova RSA di via Esperia-angolo F.
Testi, la torre di viale Suzzani, nei pressi del super Esselunga, oltre
ad una visione globale, comprensiva delle recenti nuove costruzioni
nei tre quartieri. Si tratta, in fondo, di aggiornare la Valutazione
Ambientale e verificare, se trovate, le eventuali carenze; ad esempio
la possibilità di posteggio in viale Suzzani e nelle strade che tagliano
a perpendicolo il viale, come via Arganini, L. della Pila, via Gregorovius
ecc;…; la congestione del traffico mattutino e serale che certamente
non si risolverà con la nuova via che attraversa l’area della Caserma
tra via Arganini e via Gregorovius, percorso dedicato più all’accesso
alle nuove abitazioni e certamente non al transito. Prevediamo che si
andrà verso un peggioramento.

Marco Granelli lunedì 9 gennaio u.s. il Con-
siglio Comunale ha votato un ordine del
giorno, promosso dal consigliere comunale
della lista del Sindaco, Marco Mazzei, che
ha sancito la chiara indicazione di portare
entro un anno i 30 chilometri orari in tutta
Milano, ad esclusione solo di alcune arterie.
Ci può spiegare bene di cosa si tratta?
Le città 30 sono un modo di vivere meglio i nostri
quartieri, togliendo traffico. I centri abitati, i quar-
tieri, strade e piazze sono fatte per vivere, non per
correre e attraversarle con traffico nelle case.
L'ordine del giorno votato dalla maggioranza del
Consiglio deve essere interpretato come un indirizzo
che va nella stessa direzione delle politiche
delineate dalle ultime amministrazioni di Milano,
rallentare la velocità dei veicoli sulle strade
cittadine è sinonimo di maggiore sicurezza per
chi frequenta i quartieri, a piedi, in bicicletta, su
una moto o uno scooter ma anche in macchina.
Ora naturalmente si tratta di declinare l'indirizzo
e adattarlo alle necessità della mobilità e della lo-
gistica di Milano in termini di tipologia delle
strade stesse e di tempistiche. È fondamentale
aprire il dibattito su questi cambiamenti ed è in-
teressante che sia così partecipato dai cittadini.
Io penso che le strade urbane a 30 chilometri
all'ora siano un obiettivo giusto e quindi è necessario
lavorare per mettersi nelle condizioni di realizzarle
costruendo attorno a questo progetto il consenso
e la possibilità grazie alle infrastrutture tecnolo-
giche, verificando situazione per situazione perché
non tutta la città è uguale.
Già ora il 15% delle strade cittadine ha
un limite di velocità massimo a 30 km/h.
Quali sono i vantaggi tangibili che si ri-
scontrano in queste vie?
Negli anni abbiamo esteso la rete delle strade a
30 chilometri all'ora ottenendo vantaggi diversi a
seconda delle situazioni e del contesto con un de-
nominatore comune che è la sicurezza soprattutto
degli utenti della strada definiti più deboli come
pedoni e ciclisti. Ma la trasformazione della
mobilità cittadina non si limita ad abbassare la
velocità nelle vie, si tratta a volte di vere e proprie
trasformazioni, pezzi di città che diventano piazze
e quartieri più vivibili, valorizzazione dei negozi
di vicinato, scuole, chiese o altri attrattori che di-
ventano più godibili e piacevoli da frequentare.
Le zone 30 rendono possibile la vita del quartiere,
i servizi di prossimità come scuole, biblioteche,
ambulatori, palestre e luoghi di sport, oratori e
chiese, ma anche spazi per aggregare e negozi di
vicinato. Le nuove piazze e vie cambiate tra il
2018 e il 2022 come San Luigi, Dergano, Belloveso,
e quelle tattiche come Sicilia, Bacone, Gasparri,
Suzzani-val Maira, dimostrano come i quartieri
cambiano in meglio.
Realisticamente è fattibile portare Milano
a 30 km/h, tranne le principali arterie di ac-
cesso alla città, entro un anno?
Io penso che le strade urbane a 30 chilometri
all'ora siano un obiettivo giusto e quindi è ne-
cessario continuare a lavorare per mettersi
nelle condizioni di estenderne la rete, verificando
situazione per situazione perché non tutta la
città è uguale e non tutte le strade hanno
uguale peso e funzione. Questo lavoro deve es-
sere fatto gradualmente. Milano sta lavorando
da tempo in modo coerente su questa linea,
con Pierfrancesco Maran prima, poi con me e
ora Arianna Censi. Negli ultimi anni abbiamo
realizzato zone 30 nei quartieri come via
Padova e Palmanova, QT8, Forlanini, e poi i
controviali di Testi-Zara, Certosa, Famagosta
e ora ci sono progetti pronti come Isola.
Quali cambiamenti alle infrastrutture via-

bilistiche dovranno essere introdotti? Quali
i costi e quali i benefici attesi?
La zona 30 ha bisogno di educazione stradale e
comportamenti coerenti. Per indurre questi com-
portamenti è spesso necessario lavorare sulle geo-
metrie e forme stradali. Una strada larga, diritta,
senza incroci è una strada di collegamento che
serve per recarsi velocemente da un luogo all'altro,
e questo serve per le strade di scorrimento, fra le
città, fra i quartieri. Le strade di quartiere, che
servono per vivere, hanno caratteristiche differenti
che inducono ad andare più piano. E quindi spesso
un quartiere 30 ha bisogno di passaggi pedonali
rialzati a livello di marciapiede, che costringono
le automobili a rallentare e impediscono loro di
prendere velocità e permettono ai pedoni, anche
quelli che hanno più difficoltà di movimento di
camminare in piano; ha bisogno di svolte rigide
che servono per rallentare; ha bisogno di illumi-
nazione rinforzata per gli attraversamenti pedonali;
ha bisogno di marciapiedi salvagente in mezzo
alla strada dove vi è un passaggio pedonale per
favorire l'attraversamento in sicurezza; ha bisogno
di spazi ampi per i pedoni, per farli camminare e
per farli sostare con panchine, alberi, aiuole, spazi
per tavolini, per rendere gradevole stare insieme
e vivere la strada, la piazza, il quartiere e i suoi
spazi comuni, che sono quelli che rendono possibili
gli incontri, le relazioni, l'aggregazione e la buona
convivenza. E spesso gli spazi frequentati, vissuti,
sono anche più sicuri. Abbiamo iniziato a fare
questi interventi in alcune strade come piazza
Daini in Bicocca, via Quarenghi al Gallaratese,
via Rogoredo e via Pizzolpasso a Rogoredo-S.Giulia,
in Alzaia Naviglio Grande, e sarà fatto anche in
Passerini/Belloveso.
Sul tema delle arterie di accesso alla
città, che rimarrebbero escluse da questo
provvedimento, non possiamo non segna-
lare il fatto che molte vengono scambiate
come delle piste da formula uno. Esempio
lampante viale Fulvio Testi. Come inten-
dete metterle in sicurezza, senza ovvia-
mente paralizzare la città?
La tecnologia ci aiuta molto, stiamo lavorando al-
l'estensione degli autovelox che tanto hanno fatto
e stanno facendo per contenere le velocità eccessive
e quindi pericolose, ricordiamo tutti alcuni record
velocità a cavallo della posa dei primi autovelox:
190 km/h in via Palmanova, un'andatura decisa-
mente incompatibile con la sicurezza e una strada
urbana! Gli strumenti però possono essere diversi.
Più sicurezza stradale per tutti, meno incidenti,
meno feriti. Questo è l'obiettivo costante del
Comune di Milano e della Polizia Locale. Ma sia
chiaro che la nostra non è una guerra alle auto,
noi abbiamo un solo nemico: gli incidenti stradali
e vogliamo tutelare tutte le persone, perché le vit-
time della strada sono ancora troppe. Per questo
gli agenti della Polizia Locale e gli ausiliari della
sosta di Atm sono impegnati ogni giorno per san-
zionare chi non rispetta il codice della strada.
Contrastare la velocità eccessiva: nel 2022 sono
state quasi 8.000 le sanzioni effettuate con gli au-
tovelox mobili nelle strade dove avvengono gli in-
cidenti, tre volte in più del 2021, ad esempio in
viale Fulvio Testi, . Gli incroci: circa 8.500 sanzioni
con telecamere ai semafori per chi passa con il
rosso e sono circa 850.000 le sanzioni per la sosta
emesse nel 2022 (+40% rispetto al 2021). La sosta
irregolare: 181.500 le multe per chi parcheggia
nei posti destinati ai residenti; 13.600 per chi par-
cheggia nel verde, tantissime di più del 2021;
13.600 per sosta sulle strisce pedonali, 8.500 sulle
fermate ATM, 8.300 per doppia fila, quasi 5.000
per chi senza diritto occupa gli stalli per disabili.
E poi vogliamo difendere i marciapiedi che sono

Sicurezza: intervista all’assessore Granelli
Andrea Bina

destinati ai pedoni: nel 2022 abbiamo rimosso più
di 5.000 monopattini, biciclette, scooter parcheggiati
male e che creavano intralcio. Nel 2023 installeremo
altre telecamere in 9 incroci per far rispettare il
semaforo rosso. Ecco i nove incroci dove metteremo
le nuove telecamere, individuati verificando e stu-
diando il numero di incidenti: viale Carlo Troya -
piazza Napoli, Fulvio Testi- Chiese - Ponale, Ghi-
sallo-Certosa-Ai Laghi, Scarampo-Serra-De Ga-
speri, Stelvio-Valtellina, Nazario Sauro-Zara-
Stelvio, Fulvio Testi-Santa Marcellina-Santa Mo-
nica, Teodorico-Scarampo-Vigliani, Bazzi-Lampe-

dusa-Giovanni Da Cermenate-Antonini. Attual-
mente sono già attivi dieci semafori "intelligenti"
si trovano tra Certosa e Monteceneri, Indipendenza
e Bronzetti, Mac Mahon e Monteceneri, Scarampo
e Silva, Serra e Scarampo, Sforza e Porta Vittoria,
Lorenteggio e Tolstoj, Marche e Taramelli, Testi e
Ca' Granda e tra Zara e Marche. Funzionano 7
giorni su 7 e 24 ore su 24. Noi stiamo cercando di
migliorare, essere più efficaci ma tutti in strada
dobbiamo stare più attenti. E sarebbe tanto utile
che l’educazione stradale e il rispetto del codice
della strada diventassero materia scolastica.
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Elezioni regionali 2023: i lombardi chiamati a scegliere
tra continuità e cambiamento

La Regione al voto: cinque domande per quattro candidati
Confronto tra Fontana, Moratti, Majorino e Ghidorzi sui principali problemi della Lombardia

Servizio a cura del Coordinamento Giornali Locali
Milano
il 12 e 13 febbraio, dopo una campagna elettorale tra le più
corte dalla prima elezione regionale nel 1970, oltre 7,5 milioni
di lombardi sono chiamati a eleggere il XII Consiglio regionale
e il presidente di Regione. Ai tre principali candidati, il
presidente uscente Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pier-
francesco Majorino abbiamo posto una domanda per ognuno
dei principali problemi che riteniamo affliggano la nostra
regione che, se non affrontati, pregiudicheranno ulteriormente
lo sviluppo economico, peggiorando la qualità della vita dei
lombardi e aumentandone le povertà. Non avendo potuto
contattare Mara Ghidorzi, al fine di fornire comunque ai
lettori dei nostri giornali un’informazione il più possibile
completa, pubblichiamo quanto ha dichiarato in queste setti-
mane sui temi da noi proposti.
SANITÀ. Tempi troppo lunghe per esami e visite,
Pronto Soccorso in affanno e medicina territoriale
assente. Quali sono le sue proposte? 
FONTANA - Per tagliare le liste d’attesa abbiamo già
iniziato un lavoro con due delibere che mirano a richiamare
tutti i cittadini che hanno avuto un appuntamento non
coerente con il tempo previsto per il tipo di prestazione. Il
problema più grosso è la carenza di medici infermieri a
causa di programmazioni sbagliate fatte a livello nazionale,
che negli anni non hanno saputo prevedere la sostituzione
per i medici di famiglia che sarebbero andati in pensione o
la formazione di specialisti ospedalieri ora carenti. Con
l’autonomia avremmo potuto impedire tutto ciò. Ora co-
munque stiamo cercando di incentivare sia i nostri medici
a prestare più servizi negli ospedali e sia i medici di
famiglia a lavorare nelle Case di comunità per poter
avviare definitivamente la vera presa in carico che impedirà
anche il sovraffollamento dei Pronto soccorso.
MORATTI - Voglio completare la messa a terra della riforma
della sanità, con la realizzazione di Case e Ospedali di
Comunità.  Mi batto per l’inserimento in quelle strutture dei
medici di famiglia per completare la loro integrazione con il
sistema sanitario regionale. Le Case di Comunità aiuteranno
anche ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso,
soprattutto il sabato e la domenica, quando è quasi im-
possibile trovare un medico o un pediatra nel territorio.
Gli Ospedali di Comunità, con aggiuntivi 2mila letti
complessivi saranno importanti per un ricovero più
veloce dal pronto soccorso e nei reparti. 
Riguardo le liste d’attesa: obbligo di tutte le strutture pub-
bliche e private a esporre le agende sulla rete regionale,
presa in carico da parte della struttura del paziente che
non riesce a prenotare, tagli dal 5% al 50% dei rimborsi
alle strutture ospedaliere per ogni prestazione fornita oltre
i tempi previsti, prenotazione automatica di visite e analisi
del follow up del paziente oncologico che non deve andare
più dal medico a farsi fare la ricetta, apertura serale e nei
fine settimana per visite, Tac, risonanze, mammografie,
ecc., nuovi investimenti per l’assunzione di personale e per
incrementare il numero di prestazioni.
La questione delle liste d’attesa è un’emergenza e una
questione di equità sociale e come tale va affrontata.
MAJORINO - Appena eletto promuoverò un provvedi-
mento d’emergenza per le liste d’attesa che possa portare
a un loro drastico ridimensionamento. Contestualmente
avvio una profonda e totale revisione della riforma della
sanità targata Fontana - Moratti con il coinvolgimento
dei medici, degli infermieri, di tutte le professioni sanitarie,
delle associazioni dei pazienti e dei familiari e del terzo
settore. Una riforma che riporterà al centro della medicina
territoriale la figura del medico di medicina generale e
darà un senso alle Case di Comunità al contrario di
quanto sono oggi. Ossia dei gusci vuoti.
GHIDORZI - Abolizione di tutte le controriforme che
hanno privatizzato la sanità rendendo la salute una
merce finalizzata al profitto delle grandi aziende ospe-
daliere. Reinvestire su una seria politica sanitaria pub-
blica, basata sulla prevenzione che è molto meno costosa
ma più efficace sul lungo periodo.

FORMAZIONE/LAVORO. Cosa va migliorato o cambiato
nelle politiche regionali su istruzione, formazione e
lavoro per i giovani?
FONTANA - Prevediamo di consolidare e ampliare i
percorsi di formazione professionale, rafforzando le azioni
capaci di offrire risposte efficaci ai bisogni formativi, con
una attenzione soprattutto all’investimento sulla forma-
zione terziaria professionalizzante, che negli ultimi 4
anni ha visto un peso crescente del numero di studenti
degli ITS Academy. In particolare: vogliamo che i giovani
concentrino la loro formazione sull’effettiva richiesta delle
imprese. Il 90 per cento dei ragazzi che frequenta i nostri
ITS trova lavoro entro 6 mesi.
MORATTI - Abbiamo troppi giovani che non studiano e non
lavorano in Lombardia, circa 200 mila.  Il mio obiettivo è di
triplicare il numero di ragazzi che acquisiscono un titolo di
apprendistato e di arrivare a una situazione in cui tutti i
ragazzi raggiungano almeno un diploma di formazione pro-
fessionale che gli permetta di trovarsi un lavoro, di costruirsi
una famiglia, di progettare il proprio futuro.
MAJORINO - Occorre avviare nuove e innovative politiche
attive del lavoro con un potenziamento della formazione pro-
fessionale con un focus specifico e attento ai Neet, ossia ai
giovani che non studiano e non lavorano. Un numero troppo

elevato in Lombardia ed è un’autentica emergenza sociale
come ricordava pochi giorni fa il Presidente Guzzetti in
occasione dell’incontro che ho avuto con il mondo del Terzo
Settore. E poi sostegno alle nuove imprenditorialità giovanili
con la totale cancellazione per 3 anni dell’Irap.
GHIDORZI - Abolire il sistema a Dote per le politiche attive,
che non garantisce l’occupabilità delle persone più fragili ma
che invece è un modo per arricchire le agenzie private per il
lavoro. Potenziare le risorse, gli spazi e il personale dei centri
per l’impiego pubblici. Reinvestire sui Centri di Formazione
Professionale pubblici che sono stati negli anni sempre più
depotenziati o dismessi. Va inoltre garantita un’equa retribuzione
nei tirocini, anche curriculari. 

TRASPORTI. Mobilità sostenibile, Trasporto Pubblico
Locale, Infrastrutture: quali soluzioni per garantire
efficienza, risorse e innovazione?
FONTANA - Dobbiamo principalmente risolvere Il problema
del trasporto ferroviario che riguarda la rete. Una rete che
appartiene a Rfi, vecchia e non più in grado di sopportare
il traffico attuale. 
Nella nostra Lombardia del futuro c’è il potenziamento

del trasporto veloce tra i principali centri urbani della
Lombardia e la revisione del nodo ferroviario di Milano,
creando una stazione passante per risolvere le proble-
matiche strutturali legate alla concentrazione delle linee
nel centro della città.
MORATTI - La mobilità sostenibile parte dalle rotaie e da
un ritorno all’efficienza di Trenord introducendo competizione
e investendo nelle infrastrutture.
Il supporto digitale per l’infomobilità e l’organizzazione degli
orari dei servizi e degli uffici, nonché l’uso intelligente dello
smart working, sono altri elementi, così come lo sviluppo di
una rete di punti di distribuzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, car sharing e bike sharing.
MAJORINO - In cima a tutto il ribaltamento di Trenord
nella sua gestione organizzativa con la contestuale valo-
rizzazione della forza lavoro. Non sono tollerabili e accet-
tabili i livelli di viaggio oggi offerti ai pendolari e a chi si
muove per studio e per visite sanitarie. Rafforzamento
dei collegamenti su gomma e su ferro da e verso le aree
interne della Regione. Potenziamento delle linee metro-
politane nell’immediata vicinanza di Milano. E gratuità
per gli Under 25 e per chi si sposta per visite mediche.
Un obiettivo che voglio raggiungere anche per generare
nei giovani la cultura del mezzo pubblico.
GHIDORZI - I pendolari subiscono quotidianamente la
malagestione di Trenord, la rete ferroviaria regionale. Ci
sono tratti che risalgono agli anni Trenta, anche a binario
unico, come accade nella zona a sud di Milano. Manca
spesso l’aria condizionata, i ritardi sono una costante e i
pochi treni si affollano. La Regione su questi non investe.
Preferisce gettare soldi nel traffico su gomma, con progetti
costosi e inutili. Tratti privati e costosi come la BreBeMi
(Brescia Bergamo Milano), con biglietti alti che ha tagliato
paesi a metà per portare alla fine in una zona molto peri-
ferica di Milano. Chiediamo di investire nei trasporti
pubblici locali, in tutta la regione.

AMBIENTE. Su quali progetti e iniziative intende fo-
calizzare la sua attenzione nei prossimi 5 anni?
FONTANA - L’impegno per il futuro prevede una serie di
iniziative, tra le quali il consolidamento delle azioni a tutela
della qualità dell’aria e della lotta all’inquinamento, favorendo
l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale e favorendo
la transizione ecologica verso la decarbonizzazione del territorio
e lo sviluppo delle energie rinnovabili.
MORATTI - Progetti per avere più energia dalle fonti geo-
termiche, idroelettriche, eoliche e solari. Bisogna inoltre
favorire la nascita di nuove comunità energetiche anche
grazie ai fondi europei, la messa in sicurezza delle discariche
e delle aree da bonificare, ridurre il consumo di suolo attraverso
il recupero del già costruito, intensificare il monitoraggio
continuo di suolo, aria ed acqua.
MAJORINO - Voglio favorire il più grande piano indu-
striale green promosso da una Regione in Europa con
l’obiettivo di 300.000 nuovi posti di lavoro. Penso che la
necessaria riconversione green non sia sinonimo, come
dice Fontana, di decrescita felice ma al contrario una
straordinaria opportunità di sviluppo economico che sarà
reso possibile dalla riqualificazione dell’intero patrimonio
immobiliare di Aler. Perché la riqualificazione deve essere

favorita e promossa in quei luoghi.
GHIDORZI - Cura e tutela del territorio, stoppando il
consumo di suolo e la cementificazione selvaggia (anche
travestita da finti boschi verticali): il verde, i parchi come
bene comune per tutti. Investire sul trasporto pubblico
locale che sia efficiente ed economico ad un costo scaglionato
in base alle fasce di reddito.

CASA. Centinaia di occupazioni abusive, migliaia di
alloggi da ristrutturare, quartieri in stato di degrado,
liste di assegnazione lunghissime: come si risolve
questa situazione?
FONTANA -A Milano più del 40 per cento del patrimonio
non assegnato è del Comune. Dobbiamo poi ricordare che
sino alla fine del 2019 erano i Comuni ad assegnare gli
alloggi anche quelli di proprietà Aler. Ci tengo a sottolineare
l’importanza dello snellimento delle procedure che abbiamo
realizzato: una sburocratizzazione che ha permesso già
solo per il primo semestre del 2022 l’aumento del 100 per
cento delle assegnazioni di case popolari e le proiezioni
sul secondo semestre sono anche migliori. I lombardi
devono sapere che abbiamo raggiunto traguardi straor-
dinari. Primo fra tutti: non un euro di rincaro nelle
bollette del riscaldamento per il 2022 e il 2023. Se non
fossimo intervenuti, sarebbe stato un dramma: le famiglie
o mangiavano o pagavano le bollette. Su tutti non dimen-
tichiamo il Piano Casa da 1,5miliardi di investimenti che
ridisegnerà i nostri quartieri.
MORATTI - Si risolve da una parte intervenendo con un
fermo ripristino della legalità nei quartieri, dove le vittime
sono le persone più fragili, dall’altra attraverso investimenti
per la ristrutturazione degli alloggi, non per costruire
quartieri ghetto, ma per favorire un mix abitativo. Penso,
ad esempio, ad alloggi per studenti ad affitto calmierato
in cambio di un certo numero di ore di volontariato in
favore delle persone più bisognose del quartiere o l’inse-
rimento di poliambulatori nelle case Aler. 
MAJORINO - Abbiamo 15000 abitazioni sfitte gestite
da Aler. Uno scandalo cui daremo una pronta risposta
anche pensando a meccanismi che possano portare a ri-
strutturazioni favorite con il parziale intervento dei
futuri inquilini.  Anche Aler, come Trenord, sarà ribaltata
nella sua gestione. Un intervento particolare sarà desti-
nato ai tanti appartamenti posti al piano terra che
possono essere ripensati a favore di realtà del terzo
settore e privato sociale che possono dare un concreto
aiuto nell’opera di rammendo di quei luoghi. E in uno di
quegli appartamenti porterò la sede della Presidenza.
Non per vuoto populismo ma per vicinanza e comprensione
alle situazioni concrete che ogni giorno le cittadine e i
cittadini si trovano ad affrontare.
GHIDORZI - La gestione Aler va totalmente azzerata.
È necessario riqualificare l’esistente patrimonio pubblico
e riconvertire ad edilizia residenziale pubblica i tanti
edifici dismessi presenti sul nostro territorio, per venire
incontro alla crescente emergenza abitativa causata
dalla speculazione immobiliare.

Identikit dei candidati e liste a sostegno
ATTILIO FONTANA, varesino, padre di tre figli, avvocato
penalista titolare di uno studio dal 1980. Dal 1995 al
1999 è stato sindaco del comune di Induno Olona; sindaco
di Varese eletto al primo turno nel 2006 e confermato nel
2011; in questi anni ricopre anche il ruolo di Presidente
di Anci Lombardia (dal 2009 al 2014); diventa poi
consigliere regionale della Lombardia e Presidente del
Consiglio regionale dal 2000 al 2005. È presidente di Re-
gione Lombardia dal 2018. Attilio Fontana è sostenuto
da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista civica Fontana
Presidente e Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi.
LETIZIA MORATTI, milanese, vedova di Gian Marco
Moratti, e madre di due figli. Laureata in Scienze Politiche,
ha una lunga esperienza nell’ambito della finanza, delle
assicurazioni, della comunicazione. Presidente Rai dal
1994 al 1996, dal 1998 è membro del Consiglio dell’Agenzia
Onu, “Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellet-
tuale”. Ministro per l’Educazione, l’Università e la Ricerca
Scientifica nel 2001 e sindaco di Milano dal 2006 al 2011.
Da gennaio 2021 a novembre 2022 è stata vicepresidente e
assessore regionale al Welfare. Letizia Moratti è sostenuta
da Liste civiche, Azione e Italia Viva.
PIERFRANCESCO MAJORINO, milanese, 49 anni,
due figli, Giovanni e Maddalena, sposato con Caterina
Sarfatti, manager nel campo delle politiche ambientali, è
stato 8 anni assessore ai Servizi sociali nelle giunte Pisapia
e Sala e attualmente è europarlamentare e vicepresidente
della Commissione sulla Cooperazione e lo Sviluppo e co-
ordinatore dell’intergruppo sulla lotta alle povertà. Scrittore,
ultimo romanzo: Sorella Rivoluzione, per Mondadori editore,
è appassionato di montagna. Pierfrancesco Majorino è so-
stenuto da Pd, Verdi-Sinistra, Lista civica Majorino Presi-
dente e Movimento 5 Stelle.
MARA GHIDORZI, laurea in Sociologia, specializzazione
in politiche di genere, sia tramite percorsi accademici che a
livello politico e sociale, lavora come progettista e ricercatrice
su tematiche legate all’inclusione sociolavorativa, la cittadinanza
attiva e la parità di genere.
Mara Ghidorzi è sostenuta da Unione Popolare, di cui fanno
parte Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema e
altri soggetti della sinistra radicale.

Domenica 12, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 feb-
braio 2023, dalle ore 7 alle ore 15, si terranno in

Lombardia le elezioni regionali, con le quali i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombar-
dia eleggeranno il nuovo Consiglio Regionale, composto
da 79 consiglieri ed il Presidente della Regione.

È proclamato Presidente della Regione il candidato che
ha conseguito il maggior numero di voti validi in am-
bito regionale.
I candidati in corsa alla Presidenza della nostra Re-
gione sono quattro: Attilio Fontana(Centrodestra), Pier-
francesco Majorino(Pd e Movimento 5 Stelle), Letizia

Moratti (Lista civica e Terzo polo) e Mara Ghidorzi
(Unione Popolare).
Per permettervi di fare una scelta ponderata su chi gui-
derà la nostra Regione nei prossimi cinque anni ab-
biamo posto cinque domande uguali ai candidati.
Buona lettura e buon voto.
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Covid 19: il virus arretra, ma occhio a festeggiare
Michele Cazzaniga

Dottor S.M. cosa ci dicono gli ultimi dati sulla pandemia
Covid comunicati dal Ministero della Salute?

I dati dell’ultima settimana (27 gennaio) comunicati dal Mini-
stero della Salute e dall’ISS  evidenziano un calo dei casi regi-
strati (65 per 100.000 abitanti contro gli 88 della settimana
precedente) ed anche l’Rt si colloca al di sotto della linea di si-
curezza che è 1 (Rt settimanale 0.73).
E per quanto riguarda l’influenza? Pare di capire che il picco
è stato superato. Possiamo considerare disinnescata la
“bomba” Covid+Influenza?
Anche questa settimana si è assistito ad un calo dell’incidenza dei
casi di sindromi influenzali e simil influenzali, tranne per i bambini
al di sotto dei 5 anni. Dopo tre anni di distanziamento e mascherine
i virus respiratori stanno colpendo in particolare la fascia dei più pic-

coli (oltre a quello influenzale anche il virus respiratorio sinciziale
causa di gravi forme respiratorie). Negli adulti prevalgono le sequele
delle infezioni respiratorie con tosse, dispnea che si protraggono anche
per diverse settimane.
C’è preoccupazione per la situazione Covid in Cina. Tenendo
conto dei festeggiamenti del nuovo anno nel Paese asiatico,
che richiamano in patria tanti cinesi che abitano in Italia e
la riapertura delle frontiere rischiamo qualcosa anche noi?
Per ora non ci sono segnali della comparsa di varianti pericolose per
la nostra salute. Teniamo conto che siamo vaccinati, molti di noi
hanno contratto anche l’infezione, sviluppando quella immunità
ibrida che dagli ultimi studi sembra proteggerci maggiormente dalle
forme più gravi. Certo rimangono delle categorie più a rischio che, se-
condo le recenti indicazioni dell’ISS, sono i pazienti non vaccinati e

che non hanno mai contratto il virus (rischio fino a 31 volte maggiore)
e quelli vaccinati che non si sono mai infettati.
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha aggiornato le rac-
comandazioni per il coronavirus. È tornata a sottolineare
l’importanza delle mascherine e ne consiglia l’uso “per chiun-
que si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ven-
tilato”. Leggendo questo suggerimento ci si potrebbe
chiedere se mai ne usciremo definitivamente da questo in-
cubo mondiale…
E’ presto per dire quando e se ne usciremo da questo e da altri incubi
che in questo complicato momento ci coinvolgono. Le raccomandazioni
servono soprattutto per proteggere noi, le persone anziane e fragili e
per impedire il ripetersi di situazioni sanitarie gravose su tutto il si-
stema appartenenti ad un recente passato.

Approvata dalla Fda la prima terapia anti HER2 per il tumore del colon retto

Acli Bicocca: un Timone
per gli studenti in difficoltà

Lorenzo Meyer

Per chi ha figli che du-
rante il primo quadri-

mestre hanno incontrato
delle difficoltà nel percorso
scolastico, evidenziando delle
lacune in qualche materia,
l’Acli Bicocca propone il pro-
getto TIMONE. Si tratta di
un aiuto individuale, online,
“a progetto” per studenti tra 8 e 15 anni.
Ragazzi che hanno bisogno di un supporto
per rimettersi sulla giusta rotta. L’obiettivo è
recuperare le lacune e rendere lo studente
autosufficiente nel proseguire lo studio in au-
tonomia. L’attività si basa sul supporto indi-
viduale da parte di un/una tutor con compe-

tenza disciplinare che si
collega online con gli stu-
denti 1-2 volte/ settimana.
È un programma di recu-
pero con orizzonte tempo-
rale concordato (rinnova-
bile se necessario). “Fare i
compiti” con il tutor sarà
un mezzo per scoprire le

lacune e aiutare a superarle (non è lo scopo fi-
nale del servizio).
L’iniziativa è gratuita con sottoscrizione tessera
del Circolo Acli Bicocca di un genitore. Le ri-
chieste delle famiglie devono essere inviate a
bicocca@aclimilano.com per un colloquio di
analisi del fabbisogno.

Il Controllo di Vicinato,
una sicurezza reale e partecipata
Mercoledì 25 gennaio alle ore

17.00, presso la biblioteca co-
munale di via Passerini, il Gruppo
Controllo del Vicinato si è riunito in
un incontro promosso dal Comitato
di Quartiere Niguarda, dall’Associa-
zione QuiNiguarda, dal Municipio 9
e dall’ACdV (Associazione Controllo
di Vicinato) ed ha affrontato, con i
cittadini presenti, il tema della sicu-
rezza residenziale e della solidarietà civica. Era
presente anche l’Assessore alla Sicurezza del Mu-
nicipio 9, Mirko Mazzali, insieme a circa quaranta
persone. È stato un incontro molto interessante,
preparatorio alla prossima assemblea che si terrà
in primavera, presso cui è stato avviato un protocollo
d’intesa sul progetto del controllo del vicinato, tra
la Prefettura ed il Sindaco di Milano. Si è parlato

anche di un programma di azioni
concrete per migliorare la forza del
Consiglio di Vicinato e di conseguenza
la sicurezza nel quartiere, che dovrà
scaturire da una coesione sociale tra
i vicini di casa. Si è riflettuto molto
ed evidenziato il concetto che un
buon vicinato favorisce la socialità
intesa anche come attenzione alla
persona, senso di appartenenza alla

comunità locale e capacità di agire in modo so-
lidale. La collaborazione e la fiducia tra gruppi
di cittadini, amministratori locali e forze del-
l’ordine, la visione e l’impegno per il rispetto e
la conservazione dei beni comuni, sono punti
cardini per un’attiva e concreta partecipazione.
Solo con questa sensibilizzazione si può arrivare
ad una sicurezza reale e partecipata.

La FDA americana (Food and Drug Administration, ente go-
vernativo statunitense per la regolamentazione dei farmaci)

approva la prima terapia anti HER2 per il carcinoma del colon
retto metastatico. La scoperta che una frazione di tumori dell'in-
testino si distingue per esprimere in modo elevato la proteina
HER2 dell'oncogene c-erb2 venne fatta circa 10 anni fa al Ni-

guarda Cancer Center, insieme a ricercatori dell'Università di To-
rino e dell’Istituto di Candiolo. La prima terapia anti HER2 al
mondo venne sperimentata all’Ospedale Niguarda con ricercatori
di Università di Torino, Istituto di Candiolo, Istituto Tumori di
Milano, Istituto Oncologico del Veneto e Università Vanvitelli di
Napoli. Da allora ad oggi gli oncologi di Niguarda hanno conti-

nuato a migliorare questa terapia ampliando l’armamentario te-
rapeutico e oggi con i colleghi americani arriva il primo riconosci-
mento istituzionale da parte dell'FDA. Anche le società
scientifiche quest'anno hanno riconosciuto la terapia anti HER2
per il carcinoma colon retto: ESMO E NCCN hanno inserito la
diagnostica HER2 e la terapia nelle loro raccomandazioni di cura.

BUONO A SAPERSI

Stop alle fermentazioni
intestinali: ecco cosa fare

Test intolleranze (360 alimenti) sconto 20%
Paola Chilò

“Alla sera sono gonfia
come un pallone”…

“Ma come mai pur stando
attenta ho la pancia sem-
pre gonfia?”…”ehh niente,
mangio un boccone e la
pancia borbotta”…”con so-
lo un pezzetto di pizza sem-
bro incinta”… quasi tutti
i giorni mi arrivano in stu-
dio persone che pronun-
ciano queste frasi riconducibili a due
situazioni fondamentali: o si man-
giano cibi che non sono adatti al
proprio fenotipo costituzionale (iper-
sensibilità) e si abbinano male fra di
loro oppure vengono utilizzati in mo-
menti sbagliati durante il giorno
(esempio cibo fast food in ufficio con
stress da smaltire). Inoltre vi è sicu-
ramente una situazione fermentativa
elevata dovuta ad uno sbilanciamento
di alcuni zuccheri nascosti fra i quali
vi è anche il fruttosio della frutta.
Non trascuriamo quindi il fatto che
il processo fermentativo eccessivo è
favorito se non causato da una di-
sbiosi della flora batterica intestinale
alimentata dalla scelta quotidiana
dei cibi. In questi casi è necessario
effettuare un RESET ALIMENTARE
vero e proprio abbinato ad una rico-
lonizzazione del colon. Un primo step
importante è stabilire se vi siano
delle intolleranze alimentari utiliz-
zando uno strumento non invasivo
(personalmente utilizzo l’elettro-ago-
puntura di Voller), in modo da os-
servare la presenza di ipersensibilità
ad alcuni alimenti e in un successivo
momento si può intervenire con un
breve periodo di detossificazione, uti-

lizzando per qualche giorno
dei pasti semi liquidi ade-
guatamente predisposti da
un esperto. A volte invece è
sufficiente ristabilizzare le
funzioni epatiche sovrac-
caricate da tossine accu-
mulate e difficilmente smal-
tibili durante il giorno (lieve
gonfiore serale su tutto l’ad-
dome… tipo botte) aiutan-

do il lavoro del fegato con tisane
serali di cardo mariano, zenzero,
anice e qualche chiodo di garofano e
cannella per eliminare effetti putre-
fattivi intestinali. Un ruolo fonda-
mentale nel processo fermentativo è
svolto dalla presenza di frutta e vino
o birra durante il giorno e dagli orari
nei quali vengono introdotti, ma anche
dalla errata associazione di diversi
zuccheri: pane e marmellata è davvero
da “NON FARE” per chi ha situazioni
di gas in eccesso. Ecco dunque che
sapere come intervenire e dove agire
per fermare questi disturbi, risulta
importante nell’ottica di un vero be-
nessere.

PAOLA CHILO’ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimen-
tare/intolleranze/
nutrizione metabolomica con
orientamento
psicosomatico
Per informazioni o appunta-
menti 3396055882
Studio Naturopatia in Via Ter-
ruggia 1, 20162 Milano
E-mail : naturopaki@gmail.com
Sito: www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE
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Grande virtuoso del
piano e delle tastiere,

Frank McComb è un vero
outsider della scena soul
contemporanea. Inizia a
suonare a tredici anni gra-
zie alla zia, e prima di in-
traprendere la carriera
solista ha suonato con arti-
sti del calibro si Prince,
Teena Marie, Branford
Marsalis, solo per citarne
alcuni. Al Blue Note ha
suonato una scaletta in
grado di fare apprezzare il suo stile che, pur ricordando grandi musicisti come Donny
Hataway, Stevie Wonder e George Benson, esprime comunque una forte personalità.

Molto partecipato anche il
concerto dedicato a Mario
Castelnuovo-Tedesco e la
musica dell’esilio presso la
Sala della Biblioteca di Ni-
guarda. Un concerto che fa
parte della serie Musica
della Memoria, un appun-
tamento ormai annuale
nella nostra zona. Un di-
scorso intenso di Diana
Castelnuovo-Tedesco, ni-
pote di Mario, ha intro-
dotto la musica suonata

da Elisabeth Hertzberg (soprano), Alessandro Guarneri (chitarra) e Simonetta
Heger (pianoforte). (Stefano Parisi)

Negli anni scorsi, per celebrare la Giornata della memoria,
abbiamo raccontato di allenatori e calciatori (Géza Ker-

tész, �estmír Vycpálek, Ferdinando Valletti) o di squadre
(l’austriaca Hakoah) che hanno subito la ferocia nazi-
fascista. Tuttavia, come ha ben documentato Davide Grassi
in Un calcio alla guerra, Milan-Juve del ’44 e altre
storie (Le Milieu, 2021), in tutti gli sport si possono
trovare uomini e donne coraggiose che si opposero alla dit-
tatura. Tra le decine di storie - intense, terribili ma anche a
lieto fine - raccolte dall’autore, riguardanti atleti stranieri
ma anche italiani (alcuni molto noti come Gino Bartali,
Sandro Gamba o Alfredo Martini), abbiamo scelto quelle di
tre pugili italiani di origine ebraica.
Pacifico Di Consiglio (nella foto) inizia a fare pugilato in
una palestra romana a 17 anni: è il suo modo per sfogare la
rabbia contro le leggi razziali. Lui è uno che non ci sta, non
si arrende, e questo sarà il filo conduttore della sua vita. Più
di una volta si rifiuta di fare il saluto romano e il fascista di
turno tenta di fargli pagare le conseguenze. Ma lui è anche
molto veloce, e riesce a dileguarsi tra le vie di Trastevere.
Dopo l’8 settembre se ne va verso le Marche, ma quando lo
informano di quello che avviene a Roma decide di tornare
indietro. Si mescola tra gli sfollati e osserva quello che
accade nelle case dove vivevano parenti e amici, che ora non
ci sono più. Non si limita nascondersi: osserva i movimenti
di nazisti e fascisti, per colpirli quando si presenta l’occasione.
Se la cava per un po’, ma alla fine la polizia fascista riesce a
catturarlo. Lo portano al comando insieme ad altri ebrei e
lui, astuto, finge di sentirsi male. Arrivato in una stanza con
la finestra salta dal secondo piano e fugge. Nella caduta si
rompe un polso, ma riesce lo stesso a raggiungere casa di un
amico, che lo nasconde nel garage. Quando ricomincia a
camminare per le strade di Roma sfida ancora la sorte e i
nazisti lo arrestano di nuovo. D’altronde, è forse l’ebreo più
ricercato di Roma da Kappler e i suoi aguzzini. I tedeschi lo

fanno salire su un’auto militare dove nota un
tubo di ferro. Appena i nazisti aprono la portiera li
colpisce con violenza e scappa per l’ennesima
volta. La fuga dura poco: finisce a via Tasso dove

viene torturato, con l’obiettivo di estorcergli i nascondigli
degli altri ebrei. Nonostante le botte, non parla. I nazisti de-
cidono allora di deportarlo e lo caricano su un camion
diretto verso un campo di concentramento. Di Consiglio non
si è però ancora arreso e una volta in campagna approfitta
di una curva per lanciarsi fuori dal camion. Scappa con il
cugino, che però viene ucciso dai nazisti. Lui se la cava e
torna di nuovo a Roma. Si nasconde fino a quando riesce a
unirsi ai partigiani. Quando arrivano gli alleati è tra coloro
che li aiutano a dare la caccia agli aguzzini.
Nel 1947 il pugile è testimone nel processo contro Luigi
Roselli, un rigattiere che durante l’occupazione prometteva
agli ebrei la libertà in cambio di soldi e poi li denunciava ai
nazisti. Quando Pacifico arriva in tribunale è tutt’altro che
pacifico e il suo indomito spirito ribelle lo porta a tirare un
pugno a uno dei suoi torturatori. Pacifico Di Consiglio, detto

“Moretto” muore a Roma nel 2006. Dopo una vita difficile e
drammatica, in cui ha lottato come un leone fine alla fine. 
Tutti lo chiamavano “Lelletto”, ma il suo vero nome era
Leone Efrati, nato a Roma il 23 aprile 1915. “Lelletto” è un
ebreo e un pugile che si fa valere. La sua abilità lo porta
presto a diventare professionista (nel 1935) e a combattere
anche all’estero fino ad arrivare, il 9 aprile 1938, a contendere
il titolo mondiale dei pesi piuma negli Stati Uniti a Leo
Rodak. Perde ai punti, però è un grande risultato lo stesso: è
considerato uno dei migliori del mondo, tanto da perdere
solo 10 dei 49 incontri della sua carriera. Nel 1938 in Italia
vengono approvate le leggi razziali contro gli ebrei, ma
Efrati compie un tragico errore: rifiuta l’ospitalità americana
e torna a Roma. Finisce nel rastrellamento del ghetto di
Roma il 16 ottobre 1943 ed è deportato prima a Fossoli,
insieme al fratello, e dopo ad Auschwitz, dove è costretto a
esibizioni con pugili più pesanti di lui per il divertimento dei
nazisti, che scommettono sugli incontri. Ai vincitori spetta
invece solo un tozzo di pane in più. Un giorno “Lelletto”
viene a sapere che il fratello è stato massacrato di botte da
un kapò. Decide di vendicarlo e viene ridotto in fin di vita
dai soldati. Sulla sua morte esistono due versioni: durante
la “marcia della morte” o a Mauthausen. Nel 1982 la RAI gli
ha dedicato uno sceneggiato (Storia d’amore e d’amicizia)
interpretato da Claudio Amendola.
Settimio Fernando Terracina, ebreo romano, è una
vera promessa del pugilato. Nel 1934 vince il premio
Cintura di Roma e partecipa anche a un ritiro preolimpico
con la Nazionale. Non va a Berlino, ma nel 1937 combatte
per l’Italia ai campionati europei e sui pantaloncini
mostra in bella evidenza la stella di David. Quando però
capisce quale rischia di essere la sua sorte fugge negli
Stati Uniti, dove si guadagna da vivere con il pugilato.
Ritorna in Italia coma marine e sbarca ad Anzio. Quando
arriva a Roma tutti lo scambiano per un soldato americano,
ma li stupisce quando inizia a parlare in roma-
nesco e racconta la sua storia.  Terminata la
guerra decide di tornare negli Stati Uniti dove
apre una pizzeria e muore nel 1986.
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SPORT E CULTURA

ONA 9 DERBY
Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Storie italiane di pugili ebrei

Dalla Sala della Biblioteca di Niguarda al Blue Note, la grande musica è in quartiere

Cinema, migrazioni, letteratura russa e tanta, tanta musica
Maria Piera Bremmi

Dopo aver lasciato alle spalle un ricchissimo mese
dedicato alla Memoria fatto di storia, reading

teatrali e concerti, eccoci di nuovo con i programmi
di febbraio.
Cominciamo dal Teatro alla Scala che si è dimostrato
particolarmente “generoso” con il G.I.S. Zona 9 of-
frendoci, oltre ai tre concerti, la possibilità di accedere
ai balletti. Ricapitoliamo la proposta scaligera del
mese:
Giovedì 9 - ore 14.30 - balletto Dawson/Duato/Kratz/
Kylian
Mercoledì 15 - ore 11 - prova d’orchestra - direttore
Daniel Harding - musiche di Mozart
Lunedì 20 - ore 11 - prova d’orchestra - direttore Ot-
tavio Dantone - Musiche di Mozart e Haydn
Lunedì 20 - ore 16 - Concerto del lunedì - “Viva
Vivaldi” - Ensemble Barocco
Veniamo ora agli incontri nella nostra bella sede di
via Hermada 14.
Torniamo a lavorare con il Centro Filippo Buonarroti
grazie ad un doppio appuntamento dedicato a “Ma
davvero non possiamo accogliere tutti? Fac-
ciamo il punto su demografia e migrazioni”.

Riprende la rassegna “Cinema e migrazioni” in col-
laborazione con FabioMantegazza, critico e curatore
di panoramiche cinematografiche, a cui è affidata
l’introduzione. Appuntamento domenica 19 con un
film che gioca su registri comici e seri allo stesso
tempo: “Almanya - La mia famiglia va in Ger-
mania” di Yasemin Samderelli, attrice, sceneggiatrice
e regista tedesca di origini turche. Film premiato
per la miglior regia e sceneggiatura dal Deutscher
Filmpreis, il più importante premio cinematografico
tedesco.
Il secondo appuntamento venerdì 24 febbraio è
affidato a Gabriele Merola, giovane relatore del
Centro Buonarroti. La storia dell’uomo è la storia
delle sue migrazioni: anche oggi le città sono il
centro della produzione della ricchezza mondiale e
le città sono naturalmente il prodotto di gigantesche
migrazioni che sono tuttora in corso. Gli italiani si
lamentano dei migranti dimenticando che l’Italia è
uno dei paesi che hanno fornito al mondo più migranti
(oltre 30 milioni in un secolo) e che senza migranti
gli italiani non potrebbero sopravvivere, o potrebbero
sopravvivere senza servizi indispensabili come la

produzione industriale, la raccolta nelle campagne, i
servizi sanitari e l’assistenza agli anziani, la consegna
del cibo a domicilio, ecc., ma soprattutto non potranno
sopravvivere domani a causa dell’inverno demografico.
E per chiudere lasciamo la parola a Tatiana Berto-
lini, laurea in giurisprudenza e in storia. In particolare
storia e cultura russa. Ci siamo affidati a lei per
l’appuntamento di venerdì 3 marzo dedicato a Alek-
sander Puskin, prolifico poeta, romanziere e dram-
maturgo dell’età romantica. Dalla sua vasta produ-
zione hanno attinto numerosi compositori russi in
cerca di soggetti per le proprie opere teatrali, valo-
rizzando ciascuno la propria sensibilità. Hanno mu-
sicato sue opere Cajjkovskij, Rachmaninov, Rimskj-
Korsak, Mussorgsky. Tra gli altri citiamo due titoli:
il Boris Godunov che ha recentemente inaugurato
la stagione scaligera e il balletto Evgenij Onegin in-
terpretato magistralmente da Roberto Bolle. 
Per prenotazione ai concerti e ogni altra infor-
mazione 349.0777807 (M. P. Bremmi)  - Iscrivetevi
alla nostra mailing list per essere informati in
tempo reale sulle nostre attività.
areacultura@fondazioneabitiamo.it
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Elezioni regionali: scegliere Majorino per cambiare
Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

Il 12 e 13 febbraio sono giorni impor-tanti:  il voto per rinnovare il Consiglio
Regionale ed il Presidente della Lom-
bardia è l’occasione per esprimersi e per
cambiare le cose che evidentemente non
funzionano nella sanità, nel trasporto
pubblico e nelle politiche sull’ambiente
e sulla casa. Ci sono due ragioni per vo-
tare Pierfrancesco Majorino e non chi,
come Attilio Fontana e Letizia Moratti,

ha governato la Regione in questi anni. La prima riguarda la
necessità di rimettere al centro del lavoro della Regione le
persone, la vita vera ed i bisogni concreti. Non è stato così in
questi anni: la sanità, competenza esclusiva della Regione, è
collassata di fronte alla pandemia pagando un prezzo altissimo
anche per la scelta di dismettere i servizi territoriali.  Oggi re-
stano le incredibili liste d’attesa, per qualunque tipo di pre-
stazione, che obbligano spesso, chi può permetterselo, a pagare
per poter ricevere le cure in tempi rapidi e penalizza i più

poveri costretti a dover attendere mesi per fare un esame. E,
a proposito di sanità territoriale, la carenza di medici di base,
frutto di una mancata programmazione, sta rendendo la vita
difficile a chi più ha bisogno. Insomma, le eccellenze sanitarie
lombarde, che sono tante ed importanti, non si traducono in
opportunità di prevenzione e cura per troppi cittadini. Così
come la condizione di migliaia di pendolari che vivono quoti-
dianamente i ritardi e i disservizi di Trenord, senza che in
questi 5 anni si sia fatto qualcosa per migliorare le cose, dimo-
strano la distanza della Regione guidata da Attilio Fontana
dai bisogni e dalla vita vera delle persone. Che dire poi della
scandalosa gestione delle case popolari da parte della Regione
e di Aler?  In questi anni si sono abbandonati interi quartieri
popolari al degrado costringendo gli inquilini a sopportarlo. Il
fatto che, in questi anni, Aler non sia stata in grado di sfrut-
tare i vari bonus ambientali, fino al 110% per intervenire ri-
strutturando e riqualificando il proprio patrimonio, garantendo
così agli abitanti case più calde e bollette più basse, la dice
lunga sulle inefficienze e le incapacità dell’Azienda di Regione

Lombardia. Sanità, trasporto pubblico e casa sono le questioni
più rilevanti di cui la Regione si dovrebbe occupare e che più
riguardano la vita delle persone, ma sono anche le materie
su cui è evidente il fallimento della Giunta regionale e la ne-
cessità di cambiare. La seconda ragione per cui è necessario
cambiare e votare Pierfrancesco Majorino riguarda il futuro
della Lombardia, oggi una delle tre Regioni economicamente
più importanti d’Europa. In questi anni è mancata una
visione, un'idea per attrezzare la Lombardia di domani. Go-
vernare, come si è fatto, questa Regione pensando come un
amministratore di condominio è dannoso. Per essere in
grado di competere serve investire sul sistema territoriale,
avendo in mente quale vogliamo sia la sua vocazione, pensare
a uno sviluppo sostenibile che supporti l’innovazione della
economia green e sia capace di tenere insieme lavoro, qualità
della vita e ambiente. Senza una visione di ampio respiro ri-
schiamo, nei prossimi anni, di impoverire quella che oggi è
ancora una realtà importante in Europa e nel mondo e
perdere le sfide del futuro.

SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Metrotranvia Milano-Seregno:
Finalmente al via i lavori di un’opera da 131 milioni di euro

Andrea Bina

Si chiude la telenovela di questa linea di trasporto pubblico
locale. Abbiamo intervistato Beatrice Uguccioni Consigliera

delegata (Assessore ndr) alla Mobilità e Infrastrutture  di Città
Metropolitana Milano.
Beatrice Uguccioni ad inizio gennaio è stato firmato il con-
tratto da 131 milioni di euro ed entro il 15 marzo partiranno
i lavori della metrotranvia Milano-Seregno. Ripercorriamo
le tappe di questa lunga gestazione.
Come molti delle lettrici e dei lettori sanno, la Metrotranvia Milano-
Seregno, che coinvolge anche i Comuni di Bresso, Cusano, Cormano,
Paderno, Nova Milanese e Desio, è un’infrastruttura pensata molti
anni fa, ossia nel 2008 che ha subito varie vicissitudini. Dal 2019 l’iter
si è riavviato. Dal 2020, ossia da quando sono stata nominata Consi-
gliera Delegata alla Mobilità di Città Metropolitana di Milano (ex
Provincia di Milano ndr), sto seguendo passo passo l’intera opera che
è stata definitivamente autorizzata dal punto di vista tecnico econo-
mico nell’agosto 2022.
Soprattutto nell’ultimo periodo, vi è stato un costante lavoro
quotidiano di tutti i soggetti interessati, dal Ministero, agli
Enti Locali, all’Impresa fino ad arrivare alla Direzione Lavori,
su ogni fronte, politico, tecnico, amministrativo, organizzativo

e su ogni possibile argomento inerente all’opera.
Fra quanto tempo indicativamente avverrà la prima corsa
della nuova linea su ferro? Perché è così importante per Mi-
lano e Città Metropolitana questa metrotranvia?
Il cronoprogramma prevede 38 mesi complessivi di lavori a partire
da marzo 2023 e i cantieri verranno scaglionati sul territorio per mi-
tigarne il più possibile l’impatto. Saranno 75 micro cantieri. Stiamo
facendo incontri specifici sia tecnici che politici con gli otto Comuni
coinvolti e con le rappresentanze dei commercianti e delle imprese
per concordare i tempi e prevenire eventuali criticità. Abbiamo già
fatto delle assemblee pubbliche ed altre sono ancora in programma.
Sicuramente l’opera è dal punto di vista della realizzazione tra le più
complesse, dal momento che si sviluppa quasi interamente in contesti
densamente urbanizzati ma gli scopi di questa infrastruttura sono
molteplici: fornire un servizio rapido e regolare per gli utenti; ridurre
l’inquinamento atmosferico e dei gas serra e la congestione automo-
bilistica; valorizzare e riqualificare gli spazi urbani delle aree attra-
versate; integrare questi territori nel sistema della mobilità Nord
Milano e della Brianza Centrale con la rete tranviaria (Metrotranvia
Nord) e Metropolitana (M3) di Milano e la rete ferroviaria (Rete Fer-
roviaria Italiana - RFI / Ferrovie Nord Milano -FNM -). Si tratta di

25 fermate per un totale di 14,3 km, verranno riqualificate tutte le
tratte dismesse e realizzata integralmente una nuova viabilità con
nuovo verde e piste ciclabili.
La linea sarà connessa a Seregno stazione RFI FNM, col[1]legata di-
rettamente con Saronno, Como, Carnate e Monza; a Milano Macia-
chini M3, collegandosi così alla rete metropolitana milanese; a
Niguarda incrocerà la nuova linea tranviaria Interperiferica Nord
Cascina Gobba - Certosa. Le corse con capolinea a Paderno Calderara
si attesteranno a Milano Cairoli M1, al centro della metropoli.
Pendono ancora ricorsi alla Magistratura e qualche Comune
interessato dall’opera non è proprio felice di questa infra-
struttura. Vede nubi all’orizzonte oppure la strada ormai è
tracciata ed in discesa?
I procedimenti giudiziari non concernono gli atti che regola-
mentano la realizzazione dell’opera. La strada è ormai tracciata
e tutti ne hanno piena consapevolezza. Si sta lavorando, in ogni
caso, a livello di rapporti interistituzionali in modo che even-
tuali divergenze possano appianarsi e si possa lavorare
an[1]cora più alacremente per smussare e prevenire criticità
andando incontro alle legittime esigenze e richieste di chi am-
ministra i singoli Comuni.
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ISOLA E DINTORNI

Tessuti Lagosta è una cover
I colori del negozio all’Isola e la pittrice Santina Portelli

Marina Ramonda

Binari morti, posteggi selvaggi, aree
cani intorno ad alberi tenaci, mac-

chine ovunque, un flusso inarrestabile: di
fronte, di lato, di sotto, di sopra e frecce
lampeggianti che schiacciano l’occhiolino
a pedoni coraggiosi, che s’immergono in
un traffico variabile, veloce, come un val-
zer figurato, intorno a questa piazza cir-
colare tutto ciò ed altro ancora fa, di
piazzale Lagosta, l’anteprima dell’Isola.
“Anteprima” è proprio la parola che meglio la descrive. Nei
cambiamenti rivoluzionari degli ultimi anni, accanto all’affa-
scinante Piazza Gae Aulenti e all’ultramoderna PORTA
NUOVA, al quartiere Isola si sono succedute: l’apertura di
zone pedonali, giardini, tipici locali d’intrattenimento, piccoli
caffè, dal 1957 il negozio TESSUTI LAGOSTA al n.4 è una
certezza. Unisce la sapienza della conoscenza artigianale dei
manufatti alla curiosità verso il nuovo, l’eleganza dei tessuti
ricercati per le nozze alla creatività per eventi speciali. Anche
la piccola sarta può trovare quel taglio di stoffa che renderà
speciale qualsiasi cliente. Come può reggere ai cambiamenti
un negozio che ha oltre sessantacinque anni di vita, laddove i
cambiamenti economici, sociali e del gusto, s’impone e si sus-
seguono freneticamente? La risposta sta nella persona di Leo-
nardo e dei suoi collaboratori che sceglie meticolosamente e di
cui sa di potersi fidare, ma cos’ha questa persona di così spe-
ciale? Partiamo dall’immagine, è un uomo alto, poderoso, con
una voce calda e calma, ti accoglie con un sorriso non formale
e s’intuisce una buona capacità d’ascolto. Del suo negozio sa
tutto, vi è entrato come giovane commesso e se l’è guadagnato
con anni di lavoro sul campo, ma non è nemmeno questa la
carta vincente di Leonardo. Prendo ad esempio fatti di cui sono
stata testimone: vivevo da diversi anni con un’amica artista,
Santina Portelli, la sua creatività spaziava dalla pittura su
tela alla decorazione su porcellana, all’invenzione di cornici,
alla decorazione del marmo, all’ideazione di accessori di stoffa.
Numerosi erano i nostri viaggi alla ricerca d’idee e materiali:
colorifici d’arte dai barattoli pieni di colore primario, mercati,
dove la porcellana finissima in disuso era svenduta, e poi ore
a creare cornici che esaltassero le sue opere con Giuseppe il

corniciaio di viale Fulvio Testi, viaggi con
il pulmino alle cave di Carrara per sce-
gliere i pezzi piccoli o grandi di marmo cui
ispirarsi, trattare e poi dipingere. E la
stoffa? Dissi:” Tina ho visto un bel negozio
di stoffe in piazzale Lagosta, andiamo?”.
Andammo, le vetrine erano invitanti,
erano tre ognuna con un colore a tema: la
prima, colori caldi, delle sabbie del de-
serto e dell’oro, l’altra sui toni del blu,

notte, elettrico, fantasia a sfondo floreale, la terza con una luce
immensa che esce da una porta grande e invitante, con piccoli
foulard adagiati al pavimento. Le stoffe già creavano sul ma-
nichino con drappeggi sapienti veri e propri modelli. Tutto in-
vitava a entrare ma c’era solo un piccolo particolare: il negozio
aveva un gradino inopportuno all’ingresso e la pittrice era in
carrozzina. Questa è stata l’occasione in cui Leonardo si è ri-
velato, disse:” È già da qualche tempo che ci pensavo a una pe-
dana, questa è l’occasione, Santina ti chiamo quando l’ho fatta
e ci vediamo”, a malincuore Santina si allontanò.
Poco tempo dopo Leonardo ci invitò al suo negozio e con orgo-
glio ci fece vedere una pedana degna della regina Elisabetta,
larga, lucente, brillante, forte, tale da poter sopportare il peso
della corte, in altre parole il mio. Santina entrò e cambio volto,
io riconoscevo quell’espressione di meraviglia e di gioia quando
era attorniata da colori e stoffe le più varie. Tutt’attorno sbu-
cavano materiali e tessuti con fantasie invitanti, pois piccoli e
grandi, un rosso lacca, un verde bosco e luccichii, sete e lane,
scozzesi e raso, tulle e via così. La felicità scatena altra felicità
e il viso di Leonardo si aprì al sorriso. Guardarono per ore le
stoffe: seta, cotone, jersey, velluto, ciniglia e alla provocazione
di Tina:” Leonardo ma hai solo questo verde?”, lui rispose pren-
dendo un taglio di stoffa e srotolandolo sul vecchio bancone, “e
questa?” e poi un’altra, dicendo “ti va questo?”, e poi un’altra
pezza srotolata sull’altra, e poi un’altra e poi un’altra, mentre
il bancone era sommerso da onde di colore.  In modi diversi
Santina e Leo hanno condiviso la passione del colore e della
creazione. Perché questo esempio? La capacità di Leonardo di
adeguarsi ad una difficoltà, senza soccombere o far sentire
Santina una cliente di serie B, osservare, sentire e capire che

L’Università Bicocca
“laurea” l’Architetto

Stefano Boeri

Lo scorso 7 febbraio l’Università Bicocca ha confe-
rito all’Architetto e Urbanista Stefano Boeri,

ideatore del Bosco Verticale e di altri progetti di ri-
qualificazioni tra i quali i porti Marsiglia, Genova,
Salonicco, Mitilene, Napoli, Trieste, La Maddalena,
il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Chi-
miche, Geologiche e Ambientali.

questa cliente avrebbe portato gioia creativa, lavoro e
forse avrebbe allargato anche i suoi orizzonti, ha fatto spa-
lancare la sua mente e la porta del suo negozio. Successi-
vamente Tina dipinse foulard, creò ponchi di seta dipinti,
stole per il collo e via così (vedi foto). Questa capacità di
adeguarsi all’imprevisto trattenendo ciò che era impor-
tante, condividendo la passione di un creativo per le sue
stoffe, pronto ad “esserci” nel momento in cui l’artista
avesse “partorito” una creazione, renderà questo negozio
sempre giovane e all’avanguardia. Come si dice in musica
“Tessuti lagosta è una buona cover”, ovvero eterna,
in questo e nelle capacità del suo titolare: Rodolfo Me-
talpa Leonardo sta il suo grande successo.
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ONA NOVE IN AFRICA

UNIVERSITÀ BICOCCA

Cara Africa in sostegno del Benin
Manuela Massari

C.A.R.A. Africa è un’asso-
ciazione di volontaria-

0to che cura progetti medi-
co-sanitari e di sostegno per
le scuole e la comunità
nel villaggio di Domè in Be-
nin. È stata fondata nel 2018
da Caterina, Alice, Rossella
e Antonella, quattro donne
con passioni, lavori e vite
differenti ma accomunate
dall’amore per l’Africa e dallo
stesso obiettivo. Il loro im-
pegno è finalizzato ad ac-
cendere un sorriso di spe-
ranza e permettere ai bam-
bini e alle loro famiglie di
mettere le basi per una pro-
spettiva di vita migliore, ga-
rantendo il più possibile una

crescita sana e serena. Conosco da molti anni Caterina
che mi ha coinvolto con il suo entusiasmo e la sua passione
in questo progetto. Molte volte ho guardato con lei le foto dei
suoi viaggi in Benin e ascoltato i suoi racconti che accrescevano
la mia curiosità e la mia voglia di fare in prima persona
un’esperienza così coinvolgente. Mi hanno frenato per anni gli
impegni lavorativi ma soprattutto il timore di affrontare una
sfida e le mie paure. Alla fine ho pensato che era arrivato il mo-
mento giusto e che questa era un’esperienza che desideravo
vivere spinta anche dal mio amore per i bambini. Quando
Caterina mi ha illustrato i progetti sulle scuole e sul lavoro
delle maestre ho pensato che anche il mio piccolo aiuto potesse
essere importante. Il 28 novembre sono partita con lei ed altre
quattro donne. Un volo di sei ore da Parigi ed ero in un’altra

I diritti delle donne in cammino e Passi di libertà
Teresa Garofalo

Molte le iniziative che si stanno preparando anche quest’anno
per l’8 marzo, la “Giornata internazionale della Donna” isti-

tuita a livello mondiale e ufficializzata dall’ONU il 16 dicembre
1977. Non una festa ma soprattutto un’occasione per sensibiliz-
zare sulla lunga e difficile lotta delle donne per il raggiungimento
della parità di genere nel lavoro e nei diritti, porre l’attenzione
sulla strada ancora da percorrere, le tappe raggiunte e le figure
protagoniste di un processo tuttora in piena evoluzione. Presso lo
spazio espositivo della Sede Centrale della Biblioteca di Ateneo
di Milano Bicocca sono già visitabili due mostre, tra loro comple-
mentari, importanti per una riflessione sui diritti acquisiti dalle
donne italiane negli ultimi settant’anni. Attraverso fotografie e
documenti provenienti prevalentemente dagli archivi dell’Unione
donne italiane di Modena la mostra “Passi di libertà. Il cam-
mino dei nostri primi 70 anni” ripercorre le lotte per i diritti
nell’Italia Repubblicana, dalla conquista del voto nel nostro paese
appena liberato dal fascismo alla proclamazione dei diritti enun-
ciati dalla Costituzione, dalle lotte per l’applicazione degli stessi
a quelle per l’eliminazione delle differenze di genere, obiettivi que-
sti ultimi ancora molto lontani. Quella raccontata dalla mostra è
una storia collettiva realizzata grazie al contributo individuale di
tantissime donne che con passione, determinazione e volontà den-
tro e fuori casa, nei sindacati, nei partiti e nelle associazioni fem-
minili si sono attivate in questi ultimi 70 anni e ancora
continuano ad impegnarsi perché le lotte siano sempre più efficaci
e le conquiste possibili. Realizzata dalla Biblioteca, dal Centro in-
terdipartimentale per gli Studi di Genere ABCD e dal Comitato
Unico di Garanzia dell’Università “I diritti delle donne in cam-
mino”, è invece una  mostra bibliografica  formata da quasi cento
libri e  da preziosi documenti del Polo di Archivio Storico, attra-
verso i quali è possibile ricostruire un interessante excursus sul-
l’evoluzione dei diritti delle donne nel tempo e, in particolare, sul
contributo per l’acquisizione di tali diritti offerto da studiose e stu-
diosi dello stesso ateneo nel corso di questi lunghi anni.
Allestite presso il nuovo spazio espositivo della Biblioteca - edificio
Agorà U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - le due mostre si possono
visitare fino al prossimo 9 marzo dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 22.00, il sabato alle 9.00 alle 13.00.

La chiusura
dell’anagrafe

di via Passerini

Una vergogna chiudere
l’anagrafe di via Passe-

rini, sommato al fatto che lo
020202 è uno schifo, non ti
rispondono, fanno cadere la
linea dopo un’ora di musi-
chetta, snervante, e, non ti
richiamano se chiedi di essere
richiamato. Non tutti, soprat-
tutto le persone anziane han-
no praticità con lo Spid, poi

un anziano non può andare fino in Bovisa in via Baldi-
nucci. Il Cdz 9 che fa? Dorme? Il comune di Milano una
vergogna assoluta.
Enrico Antonelli (gennaio 2023)

TA   EBAO

La pozzanghera di
Largo San Dionigi

Salve, volevo segnalare che all’angolo tra Suzzani e Val-
maira (largo San Dionigi) appena piove un po’ si forma

una bella pozzanghera. Dopo che sono stati fatti i lavori
della piazzetta. Non si puó fare niente per evitare che ci
sia questa piscina? Magari sistemare l’asfalto o la pen-
denza? Barbara Passarella (gennaio 2023)

Appuntamento
per il ritiro del referto

Oltre alle lunghe code, evi-
tate solo con visite private

a pagamento, oppure a chilo-
metri di distanza, come mi è ca-
pitato portando mia moglie per
un esame fino a Cittiglio, altri-
menti privatamente a euro 472,
adesso per semplificare le cose,
per il ritiro referti bisogna pren-
dere l’appuntamento.
Questo è quello che mi sono
sentito dire allo sportello al-
l’ospedale Ca Granda di Ni-
guarda. Ma una persona di una
certa età deve rivolgersi al Caf
per far scrivere la richiesta per
l’appuntamento per il ritiro del
referto? Evviva, anche dopo il
terzo assessore sempre meglio.
Gianni Paolo Fumagalli
(gennaio 2023)

realtà: il paesaggio, i suoni, i colori intorno a noi sono
cambiati. Nonostante ciò mi sentivo a mio agio pronta a
vivere qualsiasi situazione.
Dopo una notte in albergo in città, è cominciata la vera
avventura. Un trasferimento in auto di più di tre ore ci ha
calato nella vera Africa: quella dei trasporti eccezionali
sui motorini, dei mercati improvvisati lungo la strada, dei
bambini in divisa che tornano festanti da scuola, degli uo-
mini in attesa all’ombra e delle donne che trasportano
enormi ceste sulla testa…Via via le case hanno lasciato lo
spazio a costruzioni di terra e fronde, il cemento della
strada a sterrati pieni di buche. Alberi da frutto, campi di
cotone, palme e altissimi alberi di teak rendono il paesaggio
intorno molto verde. Per fortuna l’acqua non manca! Anche
nei villaggi più piccoli e dispersi, presenza imprescindibile
sono i parrucchieri con le loro botteghe dai nomi bizzarri

ispirati alla religione come Alleluia,
La gloria di Dio…Ovunque girano
liberi piccoli maialini, caprette e
galline. Noi, durante tutta la nostra
permanenza in Benin, abbiamo su-
scitato molta curiosità e attenzione.
Siamo state sempre circondate da
persone. I piccoli per primi, i più
curiosi. Bambini e ragazzi di ogni
età sono presenti in ogni dove, spun-
tano calamitati dal colore della no-
stra pelle. Basta gonfiare un piccolo
palloncino per sentire risate e di-
vertimento. Il ritmo e le canzoni
fanno da sottofondo a tutte le attività
nel villaggio, a scuola, al lavoro.
Guidate dal sindaco del villaggio e
da Saturnino, il prete che tiene le re-

lazioni con l’associazione, abbiamo visitato asili e scuole, partecipato
ad eventi sportivi e culturali organizzati in nostro onore,
controllato lo stato dei pozzi realizzati con il contributo di Cara
Africa, ascoltato le richieste e i bisogni che i Saggi del villaggio ci
hanno illustrato. Emozionante è stato ascoltare il canto di rin-
graziamento che le donne ci hanno dedicato: pur non intendendo
le parole, la forza del loro significato ci è arrivata chiaramente.
Unico dispiacere per me è stato il non riuscire a comunicare di-
rettamente con loro visto che non conosco il francese. Con i
bambini, però, è stato comunque facile. Sono bastate coccole,
canzoni e sguardi per capirci al volo.

È stato amore a prima vista!
Chi vuole saperne di più può visitare il sito wwww.caraa-
frica.it o seguire Facebook CARA Africa o Instagram
cara.africa
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Mutualismo e innovazione sociale: un’alleanza necessaria
per uno sviluppo equo e sostenibile dei nostri quartieri

“La bellezza dei nostri quartieri
bisogna scoprirla, difenderla,

valorizzarla. Così la città in cui abi-
tiamo potrà abitare in noi” - L.Gior-
gianni (2018) - Il bello dei quartieri -
l’altro cuore di Milano, Milano
Ognuno di noi porta con sé la propria
storia, ricordi e strutture personali
che nel tempo ci hanno plasmato fa-
cendoci diventare gli individui che
oggi siamo. Questo è ancor più vero
se pensiamo a delle realtà associative
come le cooperative.
Queste realtà sono state nel tempo
delle vere e proprie fabbriche di so-
cialità e umanità, spazi di relazione
che hanno contribuito a consolidare
l’incontro tra le persone oltre che a
recuperare e diffondere tradizione e
pensiero. La cooperazione di abitanti
non ha “soltanto” risposto al bisogno
della casa, ha saputo anche offrire
opportunità sociali, ricreative e ag-
gregative oltre che culturali.
Nel ricordo dei tanti soci storici che
si abbandonano oggi al racconto, si
possono toccare sensazioni e figure
di un passato che contribuiscono a
certificare quell’incredibile contributo
che la cooperazione ha saputo dare
nella costruzione delle infrastrutture
culturali e sociali delle comunità. La
“corte” brulicava di vita la mattina
così come nel pomeriggio, immersa
in un silenzio pieno e tondo interrotto
soltanto dalle urla dolci e scomposte
dei bimbi che nel chiostro si rincor-
revano in una leale competizione
giocosa. Fuori, una città lenta e la-
boriosa, in costante contatto con il
cortile attraverso un alto e ampio
portone di legno costantemente spa-
lancato. Nella “corte”, alle voci dei
più piccoli, si aggiungeva il delicato
e armonico rumore del lavoro: le at-
tività degli artigiani impegnati nelle
loro botteghe, le mestolate precise e
austere de “el polentatt” (il polentaio) e i ri-
tornelli stonati e cadenzati de “el sorbettée”
(il gelataio). In questi racconti per immagini
si coglie l’emozione del microcosmo, un luogo
dove tutti potevano dare e avere quel di cui
avevano bisogno, uno spazio di incontro dove
ci si scambiava cibo, strumenti, turbamenti,
impressioni e sentimenti.
Oggi non è più così, è cambiato il contesto e
in parte sono cambiati anche i bisogni, ma la
cooperativa continua a ricercare risposte e ad
offrire spazi aperti ai bambini come ai lavo-
ratori, agli artigiani fortemente radicati sui
nostri territori.
Negli ultimi anni il dibattito sulla rigenera-
zione urbana, intesa come quell’insieme di
attività capaci di generare una trasformazione
che incide sulla struttura e sull’uso della
città implicando cambiamenti significativi
di natura spaziale fisica ed economica, è an-
dato a sovrapporsi e ad integrarsi con il
tema dell’innovazione sociale. L’agire di alcuni
fattori sta determinando un cambio di para-
digma. Innanzitutto un diverso contesto ur-
bano e sociale, una città sempre più complessa
e in continua mutazione dove aumentano le
diseguaglianze e le polarizzazioni estreme
in termini sia spaziali che economiche. Questi
elementi vengono accompagnati da una cre-
scente disillusione in relazione al ruolo delle
istituzioni oltre che da una caduta delle più
tradizionali forme di partecipazione. L’arre-
tramento del welfare state e la contrazione
dell’investimento pubblico stanno contri-
buendo a generare fenomeni di espulsione
dalla città delle fasce più deboli della popo-
lazione oltre che una marginalizzazione della

fascia media della popolazione che si ritrova
oggi a rischio povertà relativa.
In questo contesto il mutualismo cooperativo e
l’innovazione sociale possono essere strumento
per contrastare certe pratiche di rigenerazione
urbana oltre che leve utili a costruire una reazione
alle distorsioni socio-economiche in atto.
Su questa linea, Abitare Società Cooperativa e
Fondazione Abitiamo, hanno deciso di sostenere e
di co-progettare, in collaborazione con diversi
attori locali, iniziative dal basso che siano capaci
di ricercare una sana ed equa rigenerazione
umana, sociale ed economica dei nostri quartieri.
Iniziative ed interventi che devono andare ad
operare all’interno degli spazi fisici su strada ap-
partenenti al patrimonio di Abitare Società Coo-
perativa. Luoghi dove verranno sperimentate col-
laborazioni inedite tra diversi attori privati (sociali,
commerciali con finalità sociale, culturali, arti-
gianali, negozi di prossimità e vicinato) e attori
pubblici di vario tipo. In questi luoghi, verrà
inoltre prestata particolare attenzione ad una di-
mensione sperimentale dedicata alle nuove forme
di coinvolgimento dei cittadini oltre che alla tenuta
economica dell’attività d’impresa sociale proposta.
La volontà è quindi quella di mettere a disposizione
delle comunità di quartiere l’importante patrimonio
immobiliare della Cooperativa costituito dagli
spazi fisici su strada. L’obiettivo è quello di generare
e costruire iniziative di impatto capaci di:
• Rivitalizzare l’attività socioeconomica del
quartiere;

• Creare lavoro di buona qualità per i residenti
ed inclusione lavorativa in favore di persone
con fragilità;

• Creazione di servizi per la comunità (sociali,
culturali e aggregativi);

• Promuovere e salvaguardare l’eco-
nomia urbana locale

L’idea e l’azione appena descritta
rendono evidente quanto il mutua-
lismo e la capacità di realizzare in-
novazione sociale si mescolino con i
temi della rigenerazione urbana e
dello sviluppo economico locale. Si
tratta di promuovere “sviluppo ter-
ritoriale integrato” basato sull’inve-
stimento di capitali non tanto eco-
nomici, quanto piuttosto, ecologici
sociali e umani. Crediamo che gli
interventi possano definirsi a tutti
gli effetti pubblici in quanto la volontà
è quella di garantire l’accesso a beni
rigenerati in favore della comunità
e di pubblici diversi evitando così
processi partecipativi elitari.
Agire in modo integrato attraverso
il mutualismo cooperativo e l’inno-
vazione sociale, vuol dire immaginare
uno sviluppo urbano fondato sulla
sostenibilità, sull’idea che si può fare
di più con meno. Questo implica il
saper riconoscere le risorse e le ca-
pacità possedute dalla comunità va-
lorizzandole nel quadro di un modello
di sviluppo votato all’abilitazione
più che al comando e controllo, alla
co-progettazione più che all’ascolto.
Si tratta di valorizzare le capacità
della società di trattare i problemi
collettivi più che di imporre dall’alto
modelli di intervento.
La strategia descritta sarà visibile
all’interno di spazi a terra collocati
all’interno dei nostri quartieri:
• 17 e 18 marzo 2023 inaugurazione
spazio Scamamù (una libreria di
quartiere per giovani) in via Da-
vanzati - Dergano

• Entro fine 2023 apertura di
un’osteria sociale presso gli spazi
di via Terruggia (ex circolino di
Niguarda), in collaborazione con
Rob de Matt - Niguarda

• Un progetto di più ampio respiro è previsto
in via Zanoli dove verranno creati appar-
tamenti per la residenzialità leggera per
anziani e l’accoglienza di famiglie in condi-
zione di fragilità - Affori

• Altre due progettualità sono in via di defi-
nizione su uno spazio in via Scherillo -
Affori e su alcuni spazi di via Ornato - Ni-
guarda (appare oggi ancora prematuro an-
ticipare le ipotesi di progettuali in campo)

Le azioni sugli spazi a terra a cui si aggiun-
gono le azioni sull’accessibilità alla casa
(accesso ad un costo giusto) e quella sull’ef-
ficientamento energetico previsti dal Su-
perbonus 110% e dal Sismabonus, conse-
gnano a tutto il territorio un’azione di so-
stenibilità sociale, umana economica e am-
bientale che crediamo possa contribuire ad
un deciso aumento del benessere e della vi-
vibilità dei nostri quartieri. La speranza
che ci muove in questa proposta così ampia
e integrata, si può racchiudere in quella
stessa immagine del passato richiamata al-
l’inizio di questo articolo: vogliamo sempli-
cemente tornare ad ascoltare nei cortili e
nelle strade dei nostri quartieri le urla dolci
e scomposte dei bambini e il rumore delicato
e armonico del lavoro. Vogliamo dare il
nostro contributo nel creare luoghi di scambio
umano dove sia valorizzato e ben visibile il
vantaggio della convivenza, della reciprocità
e della mutualità, mettendo in risalto i
valori sempre verdi della Cooperazione.
Gianluca Alfano - Consigliere
di amministrazione
di Abitare Società Cooperativa
www.fondazioneabitiamo.it
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