
CORONAVIRUS/1

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

GIOIELLI MODA - RICORRENZE - ACCIAIO DA 3,00 INSÙ
DAL70%AL80%

F
U
O
R
I

T
U
T
T
O

SCONTO SCONTO

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate a
Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840

I dieci consigli del ministero della Salute per evitare l’infezione

Il virus cinese non è ancora nei nostri quartieri. E comunque c’è chi fa prevenzione
Andrea Bina, Primo Carpi, Teresa Garofalo, Luigi Luce

Del virus cinese sappiamo tutto o quasi. Sappiamo come opera,
quali danni può produrre, come può essere combattuto, quali

difficoltà ci sono a intraprendere un’azione sanitaria, quali risul-
tati positivi si stanno ottenendo nel mondo e in Italia. Forse inve-
ce non si sa che cosa c’è e si sta facendo nel nostro quartiere per
rendere dura la vita al Coronavirus.
Sarà quindi interessante sapere che cosa si fa di utile a Niguarda,
Prato, Bicocca, Isola e nel vasto mondo della nostra Università (a pag.
4 una intervista alla rettrice) e del nostro Ospedale (qui sotto).
• L’Isola ai tempi del Coronavirus Travolti movida, mercato,
Festival Clown… ma il quartiere resiste.
Isola, movida. Fine settimana 22-23 febbraio. Come dopo l’esplosione
di una bomba a raggi gamma. Dove 24 ore fa c’era il casino, l’affolla-
mento vociante dei ragazzi dentro e fuori i cento locali del quartiere,
il traffico impaziente a passo d’uomo, il parcheggio selvaggio…
Sembra che il silenzio della Biblioteca degli Alberi abbia improvvisa-
mente contagiato tutto. Deserte piazza Minniti e via Borsieri dove
anche i pedoni ieri sera circolavano a fatica. Deserti piazza Archinto
e  il dedalo di vie che la circonda, ieri brulicanti. Deserta tutta via de
Castilla. Qualche mascherina soltanto nel grande spiazzo giardino
tra il Bosco Verticale e la Casa della Memoria. Traffico zero, qua e là
spazi parcheggi vuoti, nessuna lattina, nessuna cartaccia in giro o
sulle panche-libreria viola. La grande movida è volata via.
Isola, mercato di piazzale Lagosta. Il mercato degli ambulanti è par-
tito al mattino del 22 con tutta la sua corte di camioncini e ombrello-
ni. Nel gran turbinio delle notizie ufficiali e dei passaparola impazzi-
ti, le sue bancarelle di alimentari vengono via via assaltate e spoglia-
te. Martedì 25 il mercato torna all’Isola puntuale, in una città che in-
vece non si capacita più di cosa le sta realmente succedendo. Poca
gente in giro, niente file alle bancarelle, come se fossimo a ferragosto.
Sabato 29 la svolta. Il Comune ha dovuto mediare tra il divieto degli
assembramenti e la necessità degli approvvigionamenti alimentari.
Come pochissime volte nella sua vita, il mercato di piazzale Lagosta
apre solo a metà, per i generi di frutta e verdura. Completamente li-
bera via Volturno. Occupata dalle bancarelle solo su di un lato via
Garigliano. Sul lato libero aluni camioncini espongono cartelli di pro-
testa. “Non siamo degli untori”.
Isola, commercio. Supermercati, negozi e pubblici esercizi han-
no seguito i flussi e riflussi emotivi e istituzionali di tutta la
città. Dopo la frenesia delle prime ore, la chiusura delle scuole e
la caduta di ogni forma di turismo o permanenza ingiustificata

fuori casa, ha depresso tutto il settore. Particolarmente sofferta
da parte degli esercenti di bar e pubblici esercizi la imposizione
delle 18 come orario di chiusura.
Isola, carnevale. Il gran finale del vecchio caro carnevale ambrosia-
no quest’ anno cadeva giusto sabato 29! E il glorioso Milano Clown
Festival, fiore all’occhiello di Maurizio Accattato e della sua Scuola
di Arti Circensi e Teatrali, giunto alla sua XV edizione, doveva quin-
di svolgersi negli ultimi quattro giorni della settimana. Siti in rete
perfetti. Manifesti. Accordi con decine di artisti circensi di 10 Paesi
con relative prenotazioni di viaggi e camere. 150 incontri in luoghi
diversi. I suoi due leggendari tendoni pronti per ergersi ancora una
volta ai margini del parco. Prenotati Spazio K, il Teatro Fontana,
Teatro Munari, altri spazi chiusi. Esordio in Piazza del Duomo e ri-
cevimento dell’Assessore. Flash mob giornalieri nel quartiere, una
intera giornata all’Ospedale dei bambini, il Buzzi. grande sfilata di
chiusura all’Isola con maschere a carri… Il divieto di tenere spetta-
coli, partite e altre occasioni di assembramento, ha praticamente
mandato a monte tutto. A parte la visita in costumi circensi dall’As-
sessore comunque mantenuta. Evitata fortunatamente la costosa
installazione dei tendoni. Il Festival Clown ha fatto come il Salone
del Mobile; non è stato annullato, ma rinviato dal 17 al 19 aprile.
Altre vittime della chiusura sono stati i festoni e le bandierine pre-
parati per la festa dei commercianti del quartiere.
Isola che resiste. Sabato 29 ha dato segni di riscossa. Rispettando le in-
dicazioni sulle distanze interpersonali di sicurezza, gli artisti della
Scuola di Arti Circensi hanno dato spettacolo sul sagrato della Chiesa
della Fontana. A loro volta, in via Borsieri titolari e aiutanti di Isolbar,
Valente Abbigliamento, Salone Aldo Coppola, hanno ostentato costumi
in maschera e sorrisi smaglianti… Alla faccia della paura!
• Abitare contro il contagio del virus Abitare Soc. Coop, nasce
nel 2011 dalla fusione di tre storiche Cooperative: Edificatrice di
Niguarda (fondata nel 1894), Unione Operaia (1903) e Edificatrice di
Dergano (1904). Essa fornisce al proprio corpo sociale, formato da ol-
tre 8.200 soci - di cui circa 3.000 assegnatari diretti di alloggi - un ser-
vizio abitativo il più possibile completo. Per questo Abitare, in osser-
vanza di quanto stabilito dall’ordinanza prima e dal decreto ministe-
riale poi sul Coronavirus, ha subito messo in atto le seguenti azioni:
• Ha immediatamente diffuso una comunicazione di sospensione
delle attività in luoghi aperti al pubblico, chiudendo le sale sociali,
evitando riunioni e revocando ogni utilizzo temporaneo dei locali con-
cessi in uso per feste, corsi ecc...

• Ha provveduto a fornire alle proprie imprese e custodi prodotti igie-
nizzanti specifici per la pulizia delle parti comuni dei quartieri
• Ha fornito ai custodi e agli impiegati a contatto con il pubblico ap-
positi strumenti di protezione e diffuso alcune semplici linee guida
per evitare il contatto ravvicinato con i soci e i residenti 
• Ha posto il limite di una persona alla volta per l’accesso agli
uffici e agli sportelli aperti al pubblico, al fine di evitare assem-
bramenti di persone. 
• Infine gli uffici di Abitare hanno erogato regolare servizio, an-
che nell’ottica di non creare ulteriori allarmismi in un momen-
to già difficile per tutti.
• La CoopDuecento contro gli sciacalli Spiega Franco
Tripodi, presidente della CoopDuecento, nata dalla fusione delle
centenarie cooperative di Pratocentenario e Sassetti: “Non appe-
na è scoppiata la crisi del Coronavirus abbiamo cercato anche noi
di dare un contributo. Abbiamo postato sul nostro sito e affisso in
tutte le bacheche delle case della cooperativa le indicazioni del
Ministero della Salute e quelle della Regione Lombarda, con un
invito alla tranquillità e alla serenità. Abbiamo poi fatto in modo
che i servizi di portineria funzionino regolarmente e che lo spor-
tello al pubblico osservi il periodo di chiusura indicato dal
Comune sino al 28 di febbraio. Inoltre abbiamo allertato i soci in
merito alle truffe e i furti che vengono attuati nei confronti degli
anziani da parte di sciacalli che cercano di approfittare della loro
incertezza e delle loro paure. I primi episodi di sciacallaggio sono
stati promossi in molte parti di Milano da parte di finti addetti
dell’Ats (Azienda Territoriale Sanitaria) che suonano alle porte di
persone anziane sostenendo di dover fare a domicilio i controlli
con il tampone del Coronavirus. In realtà non c'è nessun volonta-
rio della Croce Rossa che sia stato inviato a fare screening.
Abbiamo quindi consigliato ai nostri soci di non aprire a nessuno
a meno che non abbiano richiesto loro l’intervento o il personale
dell’Ats non sia accompagnato da un medico o un carabiniere”.
In pratica, spiegano i carabinieri, “i truffatori, mostrando falsi tesse-
rini di riconoscimento quali funzionari dell’Ats, fingono di essere sta-
ti mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio per effettua-
re il controllo del Coronavirus e, mostrando falsi tamponi da esegui-
re sui presenti, entrano in casa per poi impossessarsi di denaro o al-
tri oggetti di valore”. L’invito è quindi di non aprire a nessuno, se non
dopo aver allertato e verificato telefonicamente di che cosa si tratta
chiamando il numero di emergenza 112.  

Per la rivista “Newsweek” il Niguarda è tra i 50 migliori ospedali al mondo 
Anna Aglaia Bani

In piena emergenza sanitaria ci fa piacere sapere che la nostra sa-lute è tenuta sotto controllo da un'eccellenza mondiale: niente di
meno che l’Ospedale di Niguarda. E non lo certifichiamo noi italia-
ni ma un prestigioso settimanale statunitense che non è mai stato
tenero con il nostro Paese.
Tra i 50 migliori ospedali al mondo uno è italiano: è il nostro
Niguarda che si piazza al 47esimo posto nel “World's Best Hospitals
2020”, la classifica redatta dalla rivista statunitense “Newsweek”
sulla base delle informazioni raccolte da medici e pazienti. Un risul-
tato di tutto rispetto, che premia gli ottant'anni di onorato servizio
del nostro general hospital che ha scritto pagine importanti della
sanità italiana soprattutto nel campo della cardiochirurgia e dei
trapianti. Sempre dalll'articolo della rivista americana esce bene
tutta la sanità lombarda, sotto assedio per via del coronavirus, vi-

sto che 5 dei primi dieci ospedali italiani sono nella nostra Regione.
Leggendo l'articolo si scopre che tra i motivi che hanno portato la
nostra cittadella della salute sul tetto d'Italia e in ottima posizione
a livello mondiale c'è il riconoscimento per il trattamento delle ma-
lattie cardiovascolari, di quelle neurologiche (spicca il centro per il
trattamento chirurgico dell’epilessia) e neurodegenerative, dei
grandi traumi e, più in generale, di tutte le emergenze (ictus, infar-
ti, avvelenamenti). Inoltre non dimentichiamo che, oltre ad avere
tutte le chirurgie di grande livello, il Grande Ospedale Metropoli-
tano, così si chiama ufficialmente da un paio di anni il nostro
Niguarda, è tra i principali centri trapianti italiani. Nel 2019 so-
no state 244 le operazioni di “sostituzione” eseguite: 127 tra-
pianti di fegato, 85 di rene, 34 cuore e 4 di pancreas, secondo i
dati rilevati sempre da “Newsweek”.

Valgono per tutti, e non più soltanto per i cittadini delle
regioni particolarmente colpiti dall’epidemia di Corona-

virus, le seguenti raccomandazioni antivirus stilate dal Co-
mitato scientifico incaricato dal Governo.  
• Distanza di sicurezza di un metro È fondamentale os-
servarla, soprattutto negli ambienti chiusi, per mettersi al ri-
paro dalle goccioline con le quali si propaga il Coronavirus. 
• No ai saluti affettuosi Evitare baci (esclusi quelli di cop-
pia) abbracci e strette di mano, tutti gesti che possono contri-
buire in maniera considerevole al contagio. Evitare anche, per
lo stesso motivo, lo scambio dei bicchieri al bar o al ristorante.

• Manifestazioni a porte chiuse La stragrande maggio-
ranza degli appuntamenti pubblici e degli eventi program-
mati sono stati annullati o rinviati.
Ma il comitato scientifico nominato dal Governo va oltre e
propone eventi sportivi a porte chiuse per 30 giorni e lo stop
ad ogni tipo di manifestazione che non consenta di osservare
la distanza di sicurezza richiesta.
Dove sono aperti teatri, cinema e musei è stato chiesto di ri-
spettare la regola dell’alternanza dei posti.
Il consiglio è comunque è quello di evitare anche discoteche,
pub e luoghi con molte persone. 

• Le persone anziane a casa L raccomandazione per tut-
te le persone dai 75 anni in su o dai 65 se si hanno altre pa-
tologie è di uscire il meno possibile, sia per la vulnerabilità
connessa all’età o ad altre patologie sia perchè i dati epide-
miologici hanno rilevato che sono la fascia di età più colpita. 
• Con la febbre non si esca Chi ha una banale influenza,
con qualche linea di febbre, è invitato a rimanere a casa.
• Starnuti e tosse nel fazzoletto Chi starnutisce o tossi-
sce utilizzi sempre un fazzoletto di carta da buttare imme-
diatamente in un contenitore chiuso o, se ne è sprovvisto, per
gli starnuti utilizzi la piega del gomito.


