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cusami, o giovane adulto sano come un pesce per aver fatto
S
da bambino tutte le prevenzioni possibili e immaginabili,
perché oggi sostieni che non è giusto, anzi è un attacco alla li-

bertà, vaccinare i bambini che vanno a scuola tutti assieme?
Da secoli i vaccini hanno debellato malattie epidemiche mortali e, senza effetti collaterali significativi, hanno salvato milio-

Ad Abitare Emilia Viero Manicone,
una donna come nuovo presidente
l 27/5 i soci del colosso cooperativo della zona 9 si
sono recati alle urne per eleggere il nuovo CdA e di
conseguenza il nuovo presidente. Va subito dettofonte ufficiale la Commissione Elettorale - che la percentuale dei votanti non pare entusiasmante:
23,82% pari a 1642 soci su 6894 iscritti. Al termine
dello spoglio delle schede, dopo un testa a testa fino
all’ultimo voto, questo è l'esito uscito dalle urne: Emilia Viero 707,
Silvio Ostoni 700, Maria Morelli 650, Luciano Gianzini 645, Pietro
La Motta 554, Ennio Colnago 545, Vincenzo Vita 529, Cesare Losi
524 e Valter Giraudi 429. Emilia Viero ha quindi raccolto il testimone da Silvio Ostoni. Si tratta della prima volta di una donna a capo
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della cooperativa nata dalla fusione delle storiche Società
Edificatrice Niguarda, Unione Operaia ed Edificatrice di Dergano.
Detta questa novità, forse inattesa, balza subito all’occhio un aspetto del nuovo CdA: 7 componenti su 9 sono stati riconfermati, segno
che il corpo sociale ha optato per la continuità. Inoltre non paiono ancora superate le divisioni e le rivalità fra i vari quartieri della cooperativa, quasi fossero le contrade di Siena, perché riaffiora ancora lo
spirito di appartenenza delle tre ex cooperative. Diamo appuntamento al prossimo numero per l’intervista al nuovo Presidente e per
ulteriori considerazioni che non possono prescindere, a nostro avviso, da un aspetto essenziale: la Cooperativa è dei soci che hanno il
diritto/dovere di accudirla e farla crescere. (Anna Aglaia Bani)

18 giugno: riportiamo in auge la festa di Niguarda
Valeria Casarotti
d eccoci arrivati a giugno e, come avevamo preannunciato
in aprile, domenica 18 il nostro quartiere avrà la possibilità di rivivere la“ festa di Niguarda“, una tra le manifestazioni tradizionali più sentite e partecipate. In collaborazione con
le associazioni di quartiere, i cittadini-attori del teatro di comunità “Minima Theatralia” alle 15,30 presenteranno all’Argomm Teatro due repliche dello spettacolo “Attenzione!
Epopea dell’irrealtà di Niguarda”, rivisitazione fantasiosa della storia del quartiere. La regia è di Marta Marangoni, le mu-
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siche di Fabio Wolf e la drammaturgia di Francesca Sangalli.
La festa, con i contributi del Comitato di quartiere, dei Commercianti, di Anpi Niguarda e di tanti altri, prevede anche una
performance itinerante per via Ornato e via Val di Ledro, percorso che risulterà arricchito da istallazioni che i cittadini niguardesi hanno contribuito a realizzare con la raccolta dei bottoni. A tutti loro, alla Cooperativa Abitare, al Teatro della
Cooperativa, a chi, e speriamo siano tanti, vorrà condividere
con noi questo giorno di festa un grazie sincero.

Al Piccolo Conservatorio corsi estivi di chitarra
iamo aperti per musica!” Così il maestro Alex Schiavi, nell’annunciare che dal 15 giugno al 5 settembre sono aperti i corsi
estivi di chitarra, acustica e/o elettrica. Le lezioni, in orari pomeridiani, si tengono presso al sede della Ass. Fabbrica dell’Esperienza,
sita in piazza San Giuseppe 12. I corsi sono aperti a tutti, dal lunedì
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CRONACA
Giorgio

• Isola: tre condanne e un rinvio a processo per l’accoltellamento di un cuoco Una condanna a 5 anni di reclusione per un
kossovaro, un’altra a 5 anni e 4 mesi per un italiano, un patteggiamento a 4 anni e 8 mesi per un dominicano, un rinvio a giudizio con
rito abbreviato per un colombiano. Il tutto per l'accoltellamento in
strada, avvenuto lo scorso 28 novembre all’Isola, di un cuoco che lavorava in zona, Alessio Santini, poi ricoverato con gravi ferite a un rene, a un polmone e a un braccio. I quattro erano stati fermati il giorno successivo all’aggressione, dopo essere stati rintracciati in viale
Zara seduti su una panchina, ubriachi e con ancora in mano alcune
bottiglie di vodka. (31 maggio)
• Pellegrino Rossi: travolta da un camion muore donna di 74
anni È successo poco dopo le 6.30 del mattino in via Pellegrino Rossi,

al sabato. Corsi propedeutici e corso avanzato (chitarra, chitarra
elettrica, basso elettrico). Costi di partecipazione assai modesti.
Aperti a giovani adulti e giovani della Terza età.
Info e iscrizioni: 338-87.60.289 - alexschiavimusic@yahoo.com.br.

NERA
Meliesi
zona Affori. La donna era appena scesa dal marciapiedi sulla carreggiata in un punto del rettilineo dove non ci sono strisce pedonali né
semaforo. L’autista, che non si è accorto che stava attraversando, poi
si è fermato, ma la donna è rimasta incastrata sotto al mezzo.
Liberata dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso verso l'ospedale Niguarda, è morta durante il tragitto a causa delle lesioni. Si
chiamava Anna Gallo e aveva 74 anni. (24 maggio)
• In manette i ladri dei cellulari”: 4 furti nei locali della movida Un ragazzo, derubato nella calca dello smartphone, ha attivato
l’app da quello di un amico facendo suonare il suo telefono e ha così
localizzato gli autori del furto, una coppia di 21enni colombiani che
cercava di nascondere altri tre telefoni, facendoli arrestati dai carabinieri mentre fuggivano in via Farini. (21 maggio)

ni di bambini. Perché oggi dobbiamo buttare via il bambino
con l’acqua sporca? Piuttosto buttiamo via l’acqua sporca e con
il vaccino salviamo il bambino. Tutti i bambini. (Zorro Nove)

Beatrice Corà

La fontana
di S. Antonio da Padova

lla confluenza di via Pietro Maroncelli in via Carlo Farini è
A
situata la chiesa di S. Antonio da Padova. Davanti alla stessa si trova la fontana con la statua del santo che predica ai pesci.
Quest’opera in bronzo (nella foto) la si deve allo scultore Giuseppe
Maretto. Nel 1932, in occasione del VII centenario antoniano e su
iniziativa del Circolo di cultura francescana, fu collocata la statua
con la fontana. L’edificio sacro è opera dell’arch. milanese Paolo
Cesa Bianchi e risale al 1902-1904. Divenne sede parrocchiale nel
1957 per volere dell’allora arcivescovo G. B. Montini. La fontana è
una delle tante e belle esistenti nella nostra zona!

Affori: l’inaugurazione
di Villa Litta restaurata
Roberta Coccoli
ià dal 2013 il “vecchio” CdZ 9
G
aveva promosso il restauro
della Villa Litta, e nel settembre
2014 anche alcuni cittadini avevano provveduto a ripulire le facciate
dalle scritte dei vandali. Finalmente nell’aprile 2015 sono iniziati i lavori di restauro, costati 1.463
milioni, che hanno riguardato una
parte dell’antico edificio nobiliare,
e il 7 maggio la Villa Litta è stata ufficialmente inaugurata con una festa
cui hanno partecipato moltissimi cittadini arricchita da un’esibizione della
Banda d’Affori, visite guidate, laboratori per bambini e attività organizzate dall'associazione Villa Viva. L’aristocratica dimora di fine Seicento, tre secoli fa rappresentava un luogo di vacanza per i ricchi signori che trascorrevano qui la loro villeggiatura, nel grande parco e nelle ampie e decorate sale interne, dove adesso si trova la fornitissima e attivissima Biblio-teca, che
tiene viva la tradizione di centro culturale della villa, organizzando concerti, conferenze, mostre. I lavori di restauro hanno riguardato il ripristino alcuni ambienti del piano terra nonché i servizi igienici e le facciate esterne,
comprese le finestre, mentre non hanno interessato la scuola materna e la
stazione dei Carabinieri, presenti nello stesso complesso architettonico. I
prossimi lavori riguarderanno l’illuminazione degli spazi esterni permettendo un utilizzo completo diurno e serale dei percorsi del Parco.

