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La rettrice pag.  4
e la sfida al virus

Cosa fare e cosa non fare

Emanato l’8 marzo, con
validità fino al 3 di apri-

le, il decreto del governo con
i provvedimenti per contene-
re la diffusione del Corona-
virus nella “zona rossa”
(Lombardia e altre 14 pro-
vince del Nord). Obiettivo:
fermare la crescita dei casi
d’infezione e al contempo
avere il tempo per aumenta-
re la quantità dei posti letto
e delle attrezzature per le te-
rapie intensive. Ecco i princi-
pali provvedimenti: vietati
gli spostamenti in entrata e
uscita dalle zone rosse; scuole
chiuse fino al 3 aprile; limi-
tati gli spostamenti delle
persone fisiche allo stretta-
mente necessario; divieto di
permanenza in sale di atte-
sa di pronto soccorso; limita-
to accesso di parenti nelle
strutture ospedaliere; bar e
ristoranti aperti dalle 6 alle
18, solo se è assicurata la di-
stanza di sicurezza interper-
sonale; chiuse discoteche,
scuole di ballo, sale gioco,
sale scommesse, palestre e
piscine; competizioni sporti-
ve all'aperto ammesse solo a
porte chiuse; chiusi i centri
commerciali nei week end;
chiusi cinema, teatri, mu-
sei, centri culturali, pub,
bingo e stazioni sciistiche;
sospesi gli eventi culturali,
ludici, sportivi e religiosi
anche se in luoghi chiusi
ma aperti al pubblico. Altre
misure già prese dal gover-
no: assunzione di 20mila
medici, 7 milioni stanziati
per le maggiori spese, ri-
chiesta e ottenuta da Eu
maggiore flessibilità
di bilancio per le spe-
se sanitarie. 
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VIRUS
Come si previene pag. 5
e come si sconfigge

Solo su zonanove.com
Sul nostro sito aggiornamenti continui sugli sviluppi

della situazione sanitaria riguardante i nostri quartieri

Del Coronavirus sappiamo molto. Sappiamo come opera, quali danni può produrre, come può essere
combattuto. Ma anche quali difficoltà ci sono per intraprendere un’azione sanitaria vincente.

Lo dimostra la decisione da parte del Governo, delle Regioni e della Comunità scientifica di “blindare”,
a partire da oggi 8 marzo, la Lombardia e altre zone d’Italia (vedi “Il fioretto di Zorro” in questa stessa
pagina). Per avere la garanzia del successo di queste misure è però essenziale che ognuno di noi rispetti
le indicazioni per rallentare l’epidemia. Nelle pagine seguenti informiamo su che cosa si sta già facendo

nel nostro quartiere per rendere dura la vita al Coronavirus. Non partiremo da zero, quindi,
sapendo come si sta già lavorando contro il virus a Niguarda, Prato, Bicocca,

Isola e nel vasto mondo della nostra Università e del nostro Ospedale. pag. 3/4

Il virus cinese sta accerchiando anche noi
Ma uniti sapremo vincerlo

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Cena Sarda
(Minimo per 7 persone)

Antipasti
Olive - Salame Sardo - Sedano e Bottarga

Polipo con Patate

Primi Piatti
Gnocchetti Sardi alla Campidanese

Ravioli alla Mentuccia
Tagliolini alla Bottarga

Secondi Piatti
Maialetto al forno con patate

Dessert
Seadas, Papassine, Amaretti

Vermentino o Cannanau (ogni 2 persone)
Acqua, Caffè e Mirto

€ 40,00

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano
Tel. 02.6423040
sanitarianiguarda@yahoo.it

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Body e reggiseno
collezione Havanna

Sfigmomanometro
ad aneroide
palmare

Su tutta la linea Sanagens
70 den - 140 den

–10%

–25%

–15%

Coronavirus, Mattarella: “Fiducia nell’Italia, supereremo l’emergenza.
Osservare le indicazioni del governo contro il contagio”.
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un Otto Marzo di pace e serenità

Donne protagoniste della Storia: Matilde Serao
I ricordi del presidente del Museo della Macchina per Scrivere

Beatrice Corà

Sandro Cannilla
Sono passati vent’anni

ma tu rimani sempre vivo nel mio cuore.
I tuoi amici del quartiere “Isola”, dove tu sei cresciuto,

ti ricordano con immenso affetto.
Ciò significa che tu hai lasciato il segno.

Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Gli alberi di zona
hanno una storia...

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Nella nostra zona ci sono molti alberi, alcuni hanno tanti an-
ni e, purtroppo, vanno tagliati, anche il ciclo della loro vita

termina…! In largo Rapallo un bellissimo ciliegio dava fiori ro-
sa stupendi (non frutti perché innestato) e faceva compagnia al-
le persone di zona che stavano lì a chiacchierare. Il suo tronco,
a forma di faccia d’uomo (vedi foto 1), spiccava in quello spazio
ora vuoto! (vedi foto 2). Nel giardino di largo Rapallo 1, un bel-
lissimo acero è stato tagliato perché ammalato (vedi foto 3). Le
notizie “specifiche” le abbiamo avute da un professionista, esper-
to ed amante della natura, Ivo, che voglio qui ringraziare!

Corso base di Disegno
Figura e Prospettiva

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.

Nelle prime lezioni si farà
la costruzione del viso

e del corpo umano e infine
qualche nozione di prospettiva.

Il corso si terrà presso la sede
del giornale e prevede un massimo

di cinque sedute.
Il corso è aperto ai principianti.
Il costo del corso è di  100,00

Se interessati cercare informazioni al numero
023966221 oppure al 3341791866

• Coronavirus: secondo Salvini il
problema è facile da risolvere”:
“Ridurre il contagio? Basta chiu-
dere i porti che ci sono tra la
Lombardia e l’Italia!”
• “A noi il Corona ci fa un baffo.
Siamo tutti repubblicani! (vedi a
pag 1 la vignetta di Gero Urso).
In queste settimane i più spirito-
si socialisti (mio Dio, che ho det-
to?!) si sono scatenati contro il
Coronavirus con battute, disegni
e montaggi fotocinematografici
divertenti ma anche un po’ crude-
li. Ne facciamo di seguito alcuni
esempi non vietati ai minori:
- L’Ultima cena senza commensali
come il Meazza senza tifosi: “Qui a
Milano stiamo esagerando”
- Un medico indica il cantante

Zero vestito di bianco e dice:
“Trovato il paziente zero!”
• Raggi, la Sindaca de Roma, di-
ce soddisfatta: “Coronavirus? La
metro è sicura. I tempi di attesa
superano quelli di incubazione”.
• In un video si vede un gommo-
ne pieno di gente in viaggio con la
bandiera tricolore al vento. Di-
dascalia: “Approdato in Africa il
primo gommone pieno di migran-
ti lombardi”.
• Matteo Salvini in maglietta
verde con la scritta “Prima il
Nord. Ovvero quando il virus ti
prende in parola”.
• “A forza de lavamme le mani
me so riapparsi gli appunti che vi
avevo scritto per gli esami di ma-
turità”.

La mostra “Iris e le altre,
19 vite per la Libertà” è

visitabile dal 2 al 13 marzo
presso la Casa della Memo-
ria in via Confalonieri 14.
La foto di Norma Pratelli
Parenti fa parte della locan-
dina della mostra (vedi foto
a destra) che, dopo la Casa

della Memoria, proseguirà per Cinisello, Bussero, San
Giuliano Milanese, Saronno e, a Niguarda, al Teatro della
Cooperativa di via Hermada. 
Onorare l’esistenza di queste 19 giovani donne è, senza dub-
bio, importante e doveroso perché avevano rifiutato la sorte
a cui erano state destinate dal fascismo che le voleva nel
ruolo di madri e casalinghe, dedite ad offrire figli come futu-
ri soldati da immolare nelle guerre per conquistare i “glorio-
si destini” della patria fascista, ormai divenuta impero. Que-
ste 19 donne furono accomunate dall’aver perso la vita tra
violenze indicibili quasi sempre dopo essere state catturate
mentre combattevano, armi in pugno, contro il nazifascismo
per la libertà del nostro Paese, per far cessare la guerra e
per una maggiore giustizia sociale. 
In realtà le donne  protagoniste della Resistenza, nei suoi
diversi risvolti, sono state decine di migliaia e contribuirono
in ogni modo alla vittoria sui nazifascisti. La nostra Repub-
blica ne ha immortalate 19 premiandole con la massima
onorificenza possibile per delle combattenti, la medaglia d’o-
ro al Valor militare di cui ben 15 alla memoria, un numero
che avrebbe potuto essere molto più alto per il ruolo che eb-
bero le donne certificato dalle ricerche degli storici. In que-
sto modo, le donne si conquistarono il diritto di voto e la pos-
sibilità di partecipare alle decisioni politiche sulla vita del-
la Nazione. Le 19 donne “costituenti” contribuirono a scrive-
re quello che è il lascito più importante: la nostra Costitu-
zione, come ha dichiarato il Presidente Anpi Provinciale di
Milano Roberto Cenati.
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Il Museo della Macchina per Scri-vere di Via Menabrea ha aderito
al palinsesto “I Talenti delle Donne”
promosso dal Comune di Milano per
ricordare alcune figure esemplari di
donne che hanno contribuito alla
nostra storia. 
Sabato 4 aprile, alle ore 17, Umberto
Di Donato, presidente del Museo, par-
lerà di “Matilde Serao, prima donna

editrice italiana”, aggiungendo alcuni particolari personali,
che lo legano alla grande scrittrice napoletana.
Nel numero di luglio 2019, nella ricorrenza della morte di
Matilde, avvenuta il 25.7.1927, il nostro giornale l’ha ricorda-
ta come: “Prima donna a fare un lavoro da uomini”. Ora vo-
gliamo riportare alcune curiosità anticipateci da Umberto su
quanto dirà nella sua conferenza.
“Da ragazzo, in casa, ho sentito parlare diverse volte di
Donna Matilde, perché papà, nel 1935, concluso il servizio at-
tivo, era ritornato a vivere con tutta la famiglia nel Comune
di Carinola (CE), dove era nato e dov’era vissuta per alcuni
anni la giornalista. In quell’anno nacqui io e lui preferì sce-
gliere come mio padrino di battesimo, tra gli amici del luogo,
il collega maresciallo, di nome Angelo Cerbarano. Questo si-
gnore conosceva bene la Serao perché era uno dei numerosi
cugini abitanti nel Comune. Nel 1935 Donna Matilde era già
volata in cielo da otto anni, ma i suoi libri, i suoi scritti e gli
echi dei suoi successi e della sua frenetica attività giornalisti-
ca, erano ancora molto seguiti dai parenti e dalle persone che
avevano avuto la possibilità di conoscerla ed apprezzarla.
Ancora oggi, quando una volta all’anno ritorno al ‘borgo anti-
co’ dei miei avi, incontro parenti e amici, nonché gli eredi di
Matilde e del compare Angelo. Da questi ho ricevuto in dono
due macchine da scrivere dei primi del ‘900, usate proprio dal-
la Serao ed ora esposte al museo (vedi foto). Andiamo a vede-

re alcuni aspetti di questa Donna
che ha lasciato parlare di sé per
molti anni, per la sua abbondante
produzione letteraria. Nei suoi li-
bri parla spesso della Reggia Bor-
bonica, la perla di Caserta, vanto
e simbolo della potenza del Regno
di Napoli, parla dei fasti e delle
riunioni della ricca società, dove
lei però veniva guardata con diffi-
denza, prima di essere conosciuta. Descrive i paesaggi e le
città nei minimi particolari e la società napoletana con viva-
cità di immagini, che solo un animo gentile poteva cogliere.
Va anche precisato che Matilde non era gradita nei salotti
buoni, sia per la sua fisicità, la sua mimica, i suoi modi trop-
po spontanei e la risata aperta, tipica della zona. Il giorna-
lista Scarfoglio, marito a cui rimase legata per tutta la vita,
anche dopo la separazione, scrisse di lei: “Questa donna tan-
to convenzionale e pettegola e falsa tra la gente e tanto
schietta nell’intimo, vanitosa con gli altri e umile meco, brut-
ta nella vita com’è bella nei momenti dell’amore, tanto in-
correggibile ed arruffona e tanto docile agli insegnamenti,
mi piace troppo, troppo, troppo!”. Quando i due si unirono in
matrimonio ebbero la gradita partecipazione anche di Ga-
briele D’Annunzio, che in un articolo su “La Tribuna”, con il
titolo Nuptialia, scrisse: “Questa è una descrizione della for-
za del carattere della mia e vostra Donna Matilde, una don-
na tutta d’un pezzo da ‘volere bene’, come si dice a Napoli e
non ‘da amare’. Sì proprio così, perché, a Napoli, anziché di-
re ‘ti amo’ si dice ‘ti voglio bene’, che vuol dire: “Voglio per te
tutto il bene possibile e condividerlo con te per il resto della
mia vita!”.
Vi confesso che Umberto quando parla della sua Matilde si com-
muove, a tal punto che qualche goccia di pianto esce dai suoi occhi
e scende lentamente sul suo viso.

“Senza le Donne non ci sarebbe stata la Resistenza”
Una mostra sul sacrificio di 19 partigiane

Beatrice Corà
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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.
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Come nei “Promessi sposi” o come nella “Costituzione italiana”?
Luigi Luce

Virus cinese, la rettrice dell’Università Bicocca su “Repubblica”:
“Sono d’accordo con Sala: è una sfida da vincere pensando alla crescita”

“Repubblica” ha pubblicato una esaustiva
intervista di Tiziana De Giorgio alla

rettrice dell’Università Bicocca Giovanna
Iannantuoni. Ci permettiamo di pubblicarne
ampi stralci in modo che gli abitanti della no-
stra Bicocca cui sia sfuggita possano leggerla. 

Giovanna Iannantuoni è la guida della Bicoc-
ca, l’unico ateneo milanese ad avere un retto-

re donna e mamma. Anche lei con la sua bimba di seconda elemen-
tare a casa da scuola in questa settimana di vita sospesa da corona-
virus. “Sono d’accordo con il sindaco Beppe Sala - spiega - e credo che
in questo momento Milano abbia davanti una grande sfida”.
Iannantuoni, di quale sfida parla?
“Ripartenza. È questa la parola chiave. Chi gira il mondo per la-
voro come me sa com'è considerata Milano in questi anni. Una
delle città più belle che ci siano. I colleghi delle più importanti
università internazionali, le personalità che incontro durante
l’anno: dovunque vada mi dicono questo. E noi dobbiamo fare di
tutto perché quest’idea non cambi”.
Come si fa secondo lei?
"Dimostrando che questa città è in grado di superare una prova dif-
ficile come quella che stiamo vivendo. Bisogna puntare sul senso di
comunità, in un momento di crisi ha un ruolo fondamentale.  Voglio

far capire a tutti che siamo aperti, che l’università non è vuota.
Ed è pronta a ricominciare... Quando gli studenti potranno tor-
nare nelle aule, chiederò ai miei docenti di registrare le lezioni
e di renderle disponibili in rete comunque".
Come mai questa richiesta?
"Per proteggere i più deboli. Per evitare che un numero eccessivo di
persone in aula porti questo o altri virus ai più fragili ed esposti. La
mia è un’università multidisciplinare con settanta corsi in ogni tipo
di scienza, per noi può essere molto interessante usare questo mo-
mento per fare ricerca sulla flessibilità della nostra didattica".
Avete iscritti in quarantena o che vivono nella zona rossa?
“Diversi sono della zona di Codogno. E io ho il dovere di pen-
sare a tutti quanti”.
E come si fa a far ripartire la ricerca? Difficile, per al-
cuni settori, farla a distanza.
"Non si è mai fermata. Milano è il motore d’Italia, il trasferimento
tecnologico degli atenei alle imprese è nel nostro Dna, se ci fermiamo
accumuliamo ritardi che non possiamo permetterci. Nei dipartimen-
ti, nei laboratori, sono quasi tutti al lavoro. Certo sono stati rinviati
gli incontri, i seminari, le conferenze. Una parte importantissima del
nostro lavoro. Ecco perché bisogna fare di tutto per ricominciare".
Non crede che in tanti possano avere paura di rientrare in
un luogo affollato come un’università?
"È l’università stessa che può dare risposte scientifiche alle paure. Se

non lo facciamo noi chi lo può fare? In ogni caso, visti i prezzi alle stel-
le dei disinfettanti liquidi per le mani, ho fatto mettere dei dispenser
all’interno dell’ateneo in modo che chiunque ce l’abbia a disposizione.
Sto pensando di organizzare dei collegamenti con dei medici che spie-
ghino chiaramente alla mia comunità i rischi reali. Piccoli gesti che
possono aiutare a ritrovare la tranquillità".
C’è chi sostiene che la decisione della conferenza dei rettori
delle università lombarde di sospendere le lezioni negli ate-
nei abbia innescato una reazione a catena nelle istituzioni.
"È stata una decisione molto sofferta. Ci siamo interrogati a lun-
go. In momenti come questi bisogna muoversi più uniti che mai.
Poi è arrivata l’indicazione del ministero e siamo arrivati a que-
sto. L'abbiamo fatto per precauzione. Ma ora non dobbiamo far-
ci prendere dall’isteria, c’è una gran voglia di andare avanti e
possiamo farlo benissimo".
Lei ha una figlia piccola. Le ha raccontato quello che sta suc-
cedendo nella sua città?
"I bambini hanno bisogno delle nostre parole per capire. Ho usato la
scienza. Le ho detto che così come facciamo i vaccini per alcune ma-
lattie, ora se ne deve studiare uno nuovo per un tipo di virus come
l'influenza. Nulla di cui avere paura. Le ho spiegato che è rimasta a
casa per dare una mano ai più deboli che non sono protetti. Abbiamo
fatto il Carnevale lo stesso, vestendo le bambole e lanciando corian-
doli a casa. L'ho vista serena".

In questi giorni di crisi dovuta all’epidemia del Coronavirusci sono stati momenti importanti di partecipazione solidale,
d’impegno a prendersi in modo unitario responsabilità civili e
sociali al fine di contrastare la diffusione del virus e rilanciare
la fiducia nella nostra comunità: ne diamo di seguito alcuni
esempi, ma al contempo ci sono stati anche tentativi tristissimi
di speculazione politica che hanno creato allarmismo sociale e
rinforzato derive razziste, dividendo invece di unire.

• Gli esercenti e il sindaco Sala:
“Facciamo ripartire Milano”. Una
petizione su Facebook, una lettera acco-
rata per chiedere aiuto al sindaco, per
chiedergli “di considerare insieme all’ur-
genza sanitaria anche l’emergenza eco-
nomica e sociale” dovuta alla diffusione
del Coronavirus. A sottoscriverla sono

gli esercenti milanesi. Ecco cosa dice: “Egregio Signor Sindaco,
Le chiediamo di rappresentarci in questa emergenza che in po-
chi giorni ha catapultato l'intero settore del commercio, dei bar,
degli spettacoli e degli eventi culturali in un baratro. Chiedia-
mo in maniera accorata è di considerare insieme all’urgenza
sanitaria anche l’emergenza economica e sociale. Il nostro set-
tore è messo in ginocchio dal divieto di operare, dalla paura in-
sita nei nostri cittadini e dall’incertezza assoluta in cui siamo
obbligati ad operare. Chiediamo a Lei di far presente al gover-
no di attivare immediatamente ammortizzatori sociali e prov-
vedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell’immediato
onde evitare un disastro in termini di fallimenti, posti di lavo-
ro e riduzione del Pil cittadino oltre che regionale. Le chie-
diamo di far presente a Regione Lombardia e al Ministro del-
la Salute l’importanza di stabilire regole chiare e ponderate
per tutti gli operatori senza discriminazioni in un settore ar-
ticolato come il nostro. Ci appelliamo a Lei, sig. Sindaco per-
ché sappiamo quanto tenga alla sua/nostra città e perché cre-
diamo possa rappresentarci tutti come cittadini, imprendito-
ri e lavoratori senza interessi singoli di categoria alcuna”. E
il Sindaco ha risposto così, invitando il premier Conte a
Milano: “Milano a luci spente non piace a nessuno, che sia
una città riaperta al più presto. Si stanno facendo i conti tra
realtà e psicosi: il vero problema (in prospettiva) riguarda i
posti nelle rianimazioni, dov’è necessario curare chi peggio-
ra, non il tasso di mortalità o la quantità di tamponi positi-
vi”. E concorda il presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio: “Ci sono finalmente le condizioni per chiedere al Go-
verno un graduale ritorno alla normalità”. Ma c’è anche chi,
come il presidente lombardo, che preferisce andare in tv a in-
segnare come (non) si deve mettere la mascherina invece di
procurarne a sufficienza per i “suoi” lombardi.

• Il preside ai suoi studenti: “Ragazzi, salvate dal contagio
la vostra vita sociale” Domenico Squillace, da sei anni preside
del liceo Volta di Milano, ha scritto una lettera ai suoi ragazzi sul
sito dell’istituto, poi girata via chat. Eccola: “Le lezioni si teneva-
no anche durante la guerra: al massimo, quando arrivavano i
bombardamenti, ragazzini e professori correvano nei rifugi. Per
questo fa così impressione la decisione di chiudere le scuole in una
Milano che sembra raccontata dalle pagine del Manzoni. Tra le ri-
ghe sulla peste nei ‘Promessi Sposi’ ho trovato similitudini con
questi giorni di ansie sul Coronavirus, la caccia al nemico: ieri gli
alemanni oggi i cinesi. Così ho scritto ai miei ragazzi una mail di
pensieri e consigli perché il sospetto non si trasformi in una cac-
cia all’untore, perché non vedano nell’altro una minaccia. Perché
il vero rischio di queste malattie invisibili se non si sta attenti è
un imbarbarimento della vita sociale”. Di seguito due esempi di
come si può aizzare tale imbarbarimento.

• “A Saronno si rischiano 1.200 de-
cessi per coronavirus” Così minac-
cia il testo ufficiale di una “ordinanza
urgente in materia di sanità e igiene
pubblica” del Comune di Saronno, in
provincia di Varese, guidato dal sinda-
co leghista Alessandro Fagioli. Ecco:
“La città di Saronno ha poco meno di

40 mila abitanti e qualora, nel caso peggiore, venissero tutti
contagiati, rischieremmo di avere, stando al 3 per cento di
decessi accertati, circa 1.200 decessi. Pur nella consapevolez-
za che si tratta di un dato non estrapolabile scientificamen-
te, ma non avendo al tempo stesso controprove, è da tenere
in considerazione nella tutela della salute pubblica”.

• Una volta dicevano “mangiano i
bambini”, oggi si pretende meno... Il
presidente della Regione Veneto Luca
Zaia, trattando in tv del Coronavirus che
purtroppo dalle sue parti prende piede,
ha cercato un diversivo che indirizzasse
le eventuali responsabilità su altri. Ha
infatti “denunciato” che “i cinesi non si
lavano come i veneti e poi mangiano i to-
pi vivi”. Un po’ come dicevano i suoi an-
tenati politici per tirarsi fuori dai proble-
mi: “I comunisti mangiano i bambini...
Diamogli addosso!”
Salvini invece, anche nel caso dell’epide-
mia, sguazza ancora nel suo bullismo,
ruggisce all’infinito che il governo è for-

mato da incapaci, e poi se ne va, tranquillo a sciare e a mangia-
re ciò che i topi non mangiano.

• Grazie all’Arci i consigli antivirus in lingua straniera
Menomale che c’è chi vuol coinvolgere in modo positvo gli stra-
nieri nella lotta al virus: i consigli ufficiali del Ministero della
Sanità per l’emergenza Coronavirus sono stati tradotti in ingle-
se, francese, cinese, romeno e, a breve, anche in spagnolo e ara-
bo. È un’iniziativa di Arci Milano che, sulla sua pagina Face-
book, riporta i dieci consigli per limitare la diffusione del virus
tradotti “nelle lingue più diffuse tra le comunità di origine stra-
niera presenti a Milano, visto che per ora le comunicazioni uf-
ficiali sono solo in italiano”, spiega il presidente Maso Nota-
rianni. Anche i circoli Arci, come previsto dall’ordinanza regio-
nale, hanno sospeso tutte le iniziative come corsi e spettacoli
che prevedono la presenza di più persone.
• Dalla Regione caschi respiratori per i malati più lie-
vi La Regione Lombardia annuncia l’acquisto di caschi respi-
ratori. Così i pazienti meno gravi (quelli che hanno problemi
ai polmoni ma possono essere assistiti senza ricorrere all’in-
tubazione) non andranno in terapia intensiva, in modo da
scongiurare il sovraffollamento dei reparti destinati ai mala-
ti in condizioni più serie. Sono apparati semplici da usare,
che quindi non richiedono personale specializzato, e portati-
li: una soluzione d'emergenza per affrontare il moltiplicarsi
di pazienti con difficoltà respiratorie senza saturare i repar-
ti di terapia intensiva. I 40 milioni appena stanziati dalla
Regione Lombardia serviranno essenzialmente ad acquista-
re sistemi di questo tipo, con cui ristrutturare i livelli di as-
sistenza. Una riorganizzazione che si spera rapida perché po-
trebbe aiutare a gestire il picco dei ricoveri.
• Scuole chiuse: cibo in scadenza alle organizzazioni del
Terzo Settore Le scuole di ogni ordine e grado sono state chiu-
se per due settimane a causa del Coronavirus e per questo mo-
tivo Milano Ristorazione, la società partecipata del Comune di
Milano che prepara e distribuisce circa 75mila pasti al giorno
per gli alunni della città, ha lavorato fin da subito per evitare
di sprecare tutto il cibo fresco in scadenza. Un bel gesto in un
momento di difficoltà collettivaaiutare chi è in difficoltà tutto
l'anno. Sono oltre 3 le tonnellate di cibo, soprattutto insalata,
parmigiano reggiano grattugiato, latticini e uova, destinate al-
le mense delle scuole milanesi che sono state donate alla
Fondazione Banco Alimentare Onlus e ad altre organizzazioni
attive nella raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari,
tra le quali City Angels e Refettorio Ambrosiano.
Milano Ristorazione, su indicazioni del Comune di Milano,
da diversi anni contribuisce quotidianamente alla riduzione
dello spreco alimentare grazie alla collaborazione con diver-
se organizzazioni del Terzo settore, non solo in queste convul-
se settimane che hanno costretto la nostra metropoli a una
parziale chiusura.
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Domande e risposte sul virus cinese
Come si previene, come si cura e come si sconfigge

Luigi Luce

VIRUS E MALATTIA
Che cos’è un Coronavirus? I Coronavirus sono una vasta famiglia di vi-
rus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie
respiratorie più gravi. Sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono no-
ti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cel-
lule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e ga-
strointestinale. Per maggiori informazioni il Ministero della Salute ha
aperto un sito dedicato (www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e attivato il
numero di pubblica utilità 1500. 
Quali sono i sintomi di un’infezione da Coronavirus?Possono es-
serci sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure
sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente
può essere fatale. Alcune persone si infettano ma non sviluppano né
sintomi né malessere. L'80% guarisce senza bisogno di cure speciali.
Circa 1 persona su 6 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respi-
ratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e
quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al
momento il tasso di mortalità è di circa il 2%. (Fonte OMS)
Che differenza c’è tra i sintomi dell’influenza o di un raffreddore
e quelli del Coronavirus? I sintomi sono simili e consistono in tosse, feb-
bre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, pertanto, in caso
di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per
confermare la diagnosi.
Quanto dura il periodo di incubazione? Il periodo di incubazio-
ne rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11
giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

COME SI TRASMETTE L’INFEZIONE 
Come passa il Coronavirus da persona a persona? Il
Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stret-
to con una persona infetta. La via primaria di trasmissione sono le
goccioline del respiro delle persone infette tramite la saliva, tossen-
do e starnutendo, contatti diretti personali, ad esempio toccando con
le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Le ma-
lattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, per i quali co-
munque vanno rispettate le buone pratiche igieniche. 
Con chi dobbiamo evitare un contatto stretto?Operatori sanitari im-
piegati nell’assistenza di casi sospetti o personale di laboratorio addetto al
trattamento di campioni. Evitare anche di stare faccia a faccia,nello stesso
ambiente chiuso (per esempio in aereo) o nella stessa casa con un caso so-
spetto o confermato. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto
entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malat-
tia nel caso in esame.Le Autorità sanitarie in tale evenienza devono appli-
care la quarantena con sorveglianza attiva, per 14 giorni. 
Si può contrarre il il virus attraverso il contatto con le maniglie
dei metro stando vicini a una persona che tossisce? In questi casi è
altamente improbabile il contagio. È invece certo che si è nel pieno della sta-
gione influenzale. Pertanto, in caso di febbre, tosse, mal di gola, mal di testa
e difficoltà respiratorie, rivolgersi al proprio medico. È comunque buona
norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e
accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente
sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

PULIZIA E IGIENE
Come si diffonde il Coronavirus? Come si è detto  il virus si
diffonde attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle per-
sone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffia-
no il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino
misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il go-
mito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso imme-
diatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e
sapone o usando soluzioni alcoliche.
Quali sono le regole per la disinfezione e il lavaggio delle
mani? Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per
prevenire l'infezione. Occorre lavarle spesso e accuratamente con
acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili ac-
qua e sapone, utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).
Quanto sopravvive il virus sulle superfici? Si pensa che possa so-
pravvivere alcune ore, anche se siamo ancora in fase di studio. L’utilizzo
di semplici disinfettanti - contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di
cloro all’1% (candeggina) - è in grado di uccidere il virus annullando la
sua capacità di infettare le persone.
È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il virus è
stato identificato? Si, l’Oms ha dichiarato che le persone che ricevono
pacchi non sono a rischio di contrarre il Coronavirus, che non è in grado di
sopravvivere a lungo sulle superfici.

CANI E GATTI
Si può contrarre l’infezione da cani o gatti?No, al momento non vi è
alcuna evidenza scientifica che tali animali abbiano contratto l’infezione o
possano diffonderla.Comunque si raccomanda di lavare le mani frequente-
mente con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali.

PREVENZIONE E TRATTAMENTO
Esiste un vaccino per il Coronavirus? No, essendo una malat-
tia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc
i tempi possono essere anche 12-18 mesi.
Che fare per proteggersi? Occorre adottare le seguenti misure di
protezione personale:• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone
per eliminare il virus dalle tue mani- • Mantenersi a una certa di-
stanza - almeno un metro - dalle altre persone, in particolare quan-
do tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è
contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respi-
ro a distanza ravvicinata. • Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai
viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una
persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.  
• Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sei stato di recente in
Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina
e affetta da malattia respiratoria, segnalarlo al numero gratuito 1500, isti-
tuito dal Ministero della salute.  
• Il virus si trasmette per via alimentare?Normalmente le malattie
respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono es-
sere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il con-
tatto tra alimenti crudi e cotti.
• Quando va indossata una mascherina?L’Organizzazione Mondiale
della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di
aver contratto il Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se
ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da Coronavirus (viag-
gio recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a li-
mitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre
misure di igiene respiratoria e delle mani.  
Come mettere e togliere la mascherina? Prima di indossare la ma-
scherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al
volto. Evitare di toccare la mascherina mentre la indossi; se la tocchi, lava-
ti le mani. Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riuti-
lizzarla; infatti sono maschere mono-uso.Togli la mascherina prendendola
dall’elastico e, senza toccarne la parte anteriore, gettarla immediatamente
in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.
Esiste un trattamento per il Coronavirus? Non esiste ancora
un trattamento specifico. Il trattamento deve essere basato sui sin-
tomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace.
Terapie specifiche sono in fase di studio.
Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezio-
ne? No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funziona-
no solo contro le infezioni batteriche.

DIAGNOSI
Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri cam-
pioni biologici, permette di sapere se si è contratto il corona-
virus?No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare
l’nfezione. La diagnosi va eseguita nei laboratori di riferimento regio-
nale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli indicati
dall’Oms. In caso di positività, la diagnosi deve essere confermata dal
laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

VIAGGI E RITORNO IN ITALIA
Cosa è raccomandato ai viaggiatori? Si raccomanda di posticipare i
viaggi in aree a rischio della Cina (vedi le pagine web dell'Oms). Se ci si re-

ca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influen-
za stagionale almeno due settimane prima del viaggio: rendere più sempli-
ce la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra corona-
virus e influenza, a evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso orga-
nismo e a ridurre l'accesso al pronto soccorso per le complicanze da influen-
za. È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti ali-
mentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con
persone che hanno sintomi respiratori e lavare frequentemente le mani. In
presenza di sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie)
mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a
un medico. Al ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsia-
si necessità contattare l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese. Per
tutte le persone che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia
dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come
identificate dall’OrganizzazioneMondiale della Sanità, si applica l'ordinan-
za del ministro della Salute del 21 febbraio. L’Autorità sanitaria territorial-
mente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condi-
zioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente. Vige l’obbligo
di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria terri-
torialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette. Il manca-
to rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.
Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero
presentare febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, contattare il nu-
mero gratuito 1500 del Ministero della Salute; indossare una mascherina
chirurgica se si è in contatto con altre persone, utilizzare fazzoletti usa e
getta e lavarsi le mani regolarmente.
Che fare se si è soggiornato di recente nelle aree a rischio? Le
persone rientrate in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree della
Cina interessate dall’epidemia, negli ultimi 14 giorni, sono tenute a
comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
territorialmente competente. Quest’ultima provvederà alla perma-
nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Come vengono gestiti gli studenti di ritorno dalle città a ri-
schio della Cina? Il dirigente scolastico, venuto a conoscenza dalla
famiglia del rientro a scuola di un bambino/studente proveniente dal-
le aree a rischio della Cina, informa il Dipartimento di prevenzione
della ASL di riferimento. In presenza di un caso di questo tipo viene
messa in atto una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione
della eventuale febbre e altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'usci-
ta dalle aree a rischio. In presenza dei sintomi di indicati dall'OMS vie-
ne proposta e favorita l'adozione della permanenza volontaria, fiducia-
ria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni.

TRASFUSIONI E TRAPIANTI
Quali misure di prevenzione verso i donatori di sangue o di
organi? È bene aspettare 28 giorni prima di donare se sei rientra-
to da un viaggio in CIna. Al momento della visita predonazione
informare il medico selezionatore degli spostamenti.

GRAVIDANZA
Le donne in gravidanza hanno un rischio maggiore di sviluppare
il virus?Non ci sono dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gra-
vidanza al virus. Comunque la gravidanza comporta cambiamenti del si-
stema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni
respiratorie virali. Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di
intraprendere le normali azioni preventive per ridurre il rischio di infezio-
ne, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate.
Quali sono gli effetti del Coronavirus durante la gravidanza?Non
sono riportati dati scientifici, ma sono stati osservati casi di aborto sponta-
neo mentre la presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gra-
vidanza può aumentare il rischio di difetti congeniti.
Le donne in gravidanza infette possono trasmettere il virus
al feto o al neonato? Nei dati in letteratura, limitati, non ci sono
casi di trasmissione dell’infezione da da madre a figlio.

TRASMISSIONE LOCALE IN LOMBARDIA
Che cosa si sta facendo per le persone che vivono in
Lombardia? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presiden-
te della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordi-
nanza con la quale si dispongono una serie di provvedimenti per i co-
muni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio,
Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e
San Fiorano. Dal 21 febbraio è stata attivata una task force regionale
che opera a stretto contatto con il Ministero della Salute e con la
Protezione Civile. Ministero, Protezione civile e Regione Lombardia ri-
badiscono che l’indicazione perentoria per coloro che riscontrino sinto-
mi influenzali o problemi respiratori è di non recarsi in pronto soccorso
ma di contattare direttamente i numeri unici di emergenza per valuta-
re ogni singola situazione e attivare percorsi specifici per il trasporto
nelle strutture sanitarie preposte oppure per eseguire, eventualmente,
i test necessari a domicilio. I cittadini che risiedono nei Comuni lombar-
di indicati nell’ordinanza del 21 febbraio e hanno sintomi influenzali
devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45.



CORONAVIRUS/4

propone ai suoi lettori un corso sul giornalismo 
tenuto da Luigi Allori, giornalista e scrittore

•Perché un corso di giormalismo? Perché chi è interes-
sato a una eventuale propria specializzazione giornalistica
possa capire in cosa consiste il mestiere, Ma soprattut-
to perché oggi tutti noi, se non abbiamo un’educazione al
linguaggio della comunicazionsiamo facilmente condi-
zionati, o peggio ancora disinformati, dai giornali car-
tacei e online, dalla tv e dai social.
• Vedremo infatti come ognuno di tali mezzi possa facilmente
imbrogliarci per difendere e facilitare gli interessi dell’e-
ditore o del politico di turno per vendere una copia in
più o fare audience.
• Qui ci limitiamo a fare alcuni esempi per dimostrare
quanto sia facile aggirare la nostra indipendenza di giu-
dizio: 1. una notizia assume un’importanza diversa a seconda
che venga pubblicata in prima pagina a sei colonne oppure in
quarta a due colonns; 2. nel tg presento un filmato con un bom-
bardamento su una città: tagliando tutte le scene in cui si vedo-
no i morti il significato della notizia viene stravolto; 3. addirittu-
ra basta spostare le parole dentro una frase per cambiarne il si-
gnificato: • Festa dell’Unita Nazionale/ Festa nazionale del-
l’Unità • Sibilla Cumana a Enea: “Andrai, ritornerai enonmo-
rirai in guerra”/ “Andrai, non ritornerai e morirai in guerra”.

Sintesi del programma
• Che cosa è il giornalismo? Cercare le notizie attraverso le
fonti - veicolarle attraverso stampa, radio, tv, web
• Il giornalismo, ovvero la fabbrica del presenteChe co-
sa contiene e come viene fatto un giornale
• Il telegiornalismo, ovvero le notizie illustrate a di-
stanza Il mestiere del giornalista dal cartaceo alla tv e al web.
Cosa cambia per il giornalista e il lettore

Il corso, di cinque incontri (più la partecipazione al’impaginazio-
ne di un numero di “Zona Nove”), costa in tutto 50 euro a testa.

Info: 0239662281

Scuole chiuse: come, perché e per quanto tempo
Antonietta Gattuso

La chiusura delle scuole per frenare la diffusione del Coronavirus
è in atto, prima di tutto per la Lombardia, il Veneto e l’Emilia

Romagna, dove ci sono i focolai più rilevanti dell’infezione. E da gio-
vedi 5 marzo (fino alla metà del mese) per tutte le scuole d’Italia e
le università. L’obiettivo è indurre il rallentamento del contagio an-
che al Sud del Paese, dove i
casi finora riscontrati sono
minori che al Nord, e al con-
tempo disporre in tutta Italia
del tempo necessario per do-
tare gli ospedali di più posti
letto e per accrescere la dispo-
nibilità di apparecchiature
per le terapie intensive. 
Lasciare i figli a casa per co-
sì lungo tempo pone però
problemi non indifferenti al-
le famiglie che, per custodir-
li tutto il giorno, non posso-
no certo permettersi né di
mettersi in ferie di né utiliz-
zare permessi non retribui-
ti. Così, si impegna il ministro
per la Famiglia, Elena Bonetti: “Il Governo sta pensando ai voucher
come a una possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter oppure
prevede l’utilizzo straordinario dello smart working (il lavoro da ca-
sa) o, ove non fosse possibile che uno dei due genitori possa restare a
casa, con i congedi straordinari”.
Ma veniamo a noi. In questo primo periodo di vacanze forzate,
gli studenti del Municipio 9 hanno cercato di sfruttare il lato po-
sitivo della situazione, utilizzando le giornate libere per organiz-
zare passeggiate al parco, incontrare amici e dedicarsi ai lavori
“fai da te”, grazie alle belle giornate che si sono susseguite e al-
l’aria un po’ più respirabile di questi ultimi tempi. 
Il disagio ha colpito maggiormente le famiglie con bambini fre-
quentanti le scuole dell’infanzia e primarie, però davanti ad
un’emergenza del genere, la soluzione è stata trovata obbligato-
riamente. Ciò che si sta facendo in questo momento, è salva-
guardare il bene più importante, la salute di tutti. 
La prof.ssa Laura Barbirato, preside dell’Istituto Comprensivo

“Via Maffucci”, che comprende due primarie e una secondaria di
primo grado, così scrive ai suoi alunni: “Recupereremo il tempo,
che non è mai tempo perso se lo dedichiamo alle persone a cui
vogliamo bene. L’ansia di riempire sempre il tempo di cose e di
impegni è già dei grandi, cerchiamo di preservare un po’ i bam-

bini e i ragazzi. Vedo intorno
tanta ansia e paura di ‘resta-
re indietro’, sento appelli al-
l’apprendimento virtuale…
Beh, ragazzi, l’apprendimen-
to non è questo. Questa è una
parte, non l’essenziale. L’ap-
prendimento è scambio tra
persone, è affetto, è incontro,
è un fatto umano. Soprattut-
to nella scuola del primo ci-
clo! Questo lo recupereremo
al più presto. Raccomanderò
ai vostri insegnanti di man-
darvi alcuni consigli per te-
nervi in esercizio (vi ricorda-
te? Sono io quella che vi rac-
comanda sempre di fare i

compiti durante le vacanze!) ma senza ansia. Di ansie ne abbiamo
anche troppe. Spero di rivedervi tutti presto, e in perfetta forma!”.
Ed anche il preside del Liceo Scientifico Alessandro Volta, prof
Domenico Squillace si rivolge ai propri alunni rassicurandoli e met-
tendoli in guardia sull’argomento: “Uno dei rischi più grandi in vi-
cende del genere, ce lo insegnano Manzoni e forse ancor più Boccac-
cio, è l’avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani, l’im-
barbarimento del vivere civile. L’istinto atavico quando ci si sente
minacciati da un nemico invisibile è quello di vederlo ovunque, il
pericolo è quello di guardare ad ogni nostro simile come ad una mi-
naccia, come a un potenziale aggressore. Rispetto alle epidemie del
XIV e del XVII secolo noi abbiamo dalla nostra parte la medicina
moderna, non è poco credetemi, i suoi progressi, le sue certezze,
usiamo il pensiero razionale di cui è figlia per preservare il bene più
prezioso che possediamo, il nostro tessuto sociale, la nostra uma-
nità. Se non riusciremo a farlo la peste avrà vinto davvero. Vi
aspetto presto a scuola”.

Uno di questi libri di Luigi Allori
in omaggio

a chi si iscrive per il 2018
all’Associazione Amici di

Via Val Maira 4 Pratocentenaro (Milano)

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840





Smog: non si può sempre sperare nella pioggia
Il Comune l’ha capito la Regione pare di no

Anna Aglaia Bani

NOTI   IARIO

Processo per i lavoratori
morti d’amianto alla Scala 

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Seggiolini antiabbandono:
bonus di 30 €per l’acquisto

Dal 6 marzo è diventato obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi an-
tiabbandono, o di seggiolini che ne sono già dotati, per il traspor-

to in auto dei bambini di età inferiore ai quattro anni (pena una mul-
ta di 81 euro e il taglio di 5 punti dalla patente).
Il Comune informa i cittadini interessati della possibilità di accedere
al bonus statale di 30 euro per l’acquisto di seggiolini nuovi e dispo-
sitivi antiabbandono, che potrà essere utilizzato anche come rimbor-
so fino a esaurimento dei fondi statali: il contributo può essere richie-
sto per un unico dispositivo. Per la richiesta è necessario registrarsi
sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.bonusseggiolino.it.

Bruzzano: al via i lavori
per il terzo binario

della stazione ferroviaria
Anna Aglaia Bani

Area B: nuove telecamere
Anna Aglaia Bani

Aumentano le bici
del BikeMi: siamo a 5.050

Dal 27 febbraio sono tornate a disposizione degli
utenti/abbonati le nuove biciclette del servizio

BikeMi e per la metà di marzo saranno tutte operati-
ve. La nuova flotta si aggiungerà progressivamente ai
veicoli già in funzione, per un numero totale di 1.100
bike a pedalata assistita e 3.950 bike tradizionali.

Come combattere assieme il bullismo a scuola
e il cyberbullismo sulla rete

Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

Afine febbraio ci sono state alcune giornate di vento che han-
no ripulito l’aria, poi a inizio di marzo ci sono state due

giornate di pioggia intense ed infine si è aggiunto il coronavi-
rus che ha fatto crollare il numero di spostamenti in auto all’in-
terno del territorio cittadino. Non possiamo però vivere su que-
sti fattori, men che meno il terzo.
È ormai conclamato che il PM 10 è prodotto in città per il 44% dai
veicoli, con gas di scarico, attrito del motore, dei freni e delle ruote.
La vera risposta è usare meno auto, più metropolitana, bus, filo-
bus e tram, bicicletta e monopattino. Su questo aspetto Milano ne-
gli ultimi anni ha fatto passi da gigante e l’offerta di mobilità pub-
blica e sostenibile non ha eguali in Italia e in molte città europee.
Ma, visti gli allarmanti dati sull’inquinamento ed in continui sfo-
ramenti dei limiti stringenti imposti dalla UE, tutto questo evi-
dentemente ancora non basta.
Negli ultimi 10 anni Atm e MM hanno aumentato del 10% i km
fatti dal trasporto pubblico; i passeggeri annui del trasporto pub-
blico a Milano dal 2011 al 2018 sono stati +15%,  ovvero 100 mi-
lioni in più. Il Comune di Milano nel 2018 ha stanziato ben 140 mi-
lioni di  per far funzionare il trasporto pubblico, il doppio rispetto

al 2011. Per contro, ecco il motivo del titolo polemico, Regione
Lombardia per “aiutare” i milanesi nel 2020 diminuisce i contribu-
ti per far funzionare il trasporto pubblico di Milano, della sua città
metropolitana e della Provincia di Monza e Brianza: -3,4 milioni di
. Si dirà che la cifra non è da strapparsi i capelli ma è il segnale
politico quello che deve fare riflettere: c’è un Comune che spinge
verso il trasporto pubblico e una Regione che va dalla parte oppo-
sta, così come ha fatto con le deroghe alla circolazione dei veicoli
più inquinanti. Purtroppo questa decurtazione proseguirà nei
prossimi anni fino a giungere nel 2025 a -13,9 milioni di euro. Che
cozza pesantemente con la volontà di Milano e dei comuni della
Città Metropolitana di incrementare l’offerta di trasporto pubbli-
co ed i relativi costi di gestione: si sta studiando il progetto di me-
trotranvia o metropolitana leggera da Cologno a Vimercate o il
prolungamento da San Cristoforo M4 a Buccinasco, Corsico e
Trezzano sul Naviglio tanto per citare alcuni esempi. Si spera che
quando Milano e i Comuni andranno a battere cassa dal Governo
per chiedere i finanziamenti necessari Regione Lombardia farà la
sua parte e non si tirerà indietro perché questa è la strada traccia-
ta per battere l’inquinamento e indietro non si può tornare.

Il 7 febbraio si è celebrata la GiornataNazionale contro il bullismo e il cyber-
bullismo ed è stata l'occasione per pro-
muovere e realizzare, a Palazzo Marino,
in Sala Alessi, due incontri non solo per
fare il punto della situazione ma soprat-
tutto per ascoltare i giovani che vivono
sulla propria pelle questi drammi - che la
legge definisce esplicitamente reati - e gli
esperti, avvocati, magistrati, giornalisti e
docenti che possono contribuire a miglio-
rare le norme, sostenere le vittime, a pu-
nire e rieducare i carnefici.
Solo alcuni dati per comprendere la por-
tata del fenomeno: secondo la Società ita-
liana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), un ragazzo su due di
età compresa tra gli 11 e i 17 anni ha subìto episodi di bullismo e, tra
chi utilizza quotidianamente il cellulare (85,8%), ben il 22,2% riferi-
sce di essere stato vittima di cyberbullismo. Il 72,6% dei ragazzi ritie-
ne giusto ricevere regole per usare la Rete, ma solo nel 55% delle fa-
miglie quelle norme vengono impartite. Non si può pertanto restare
indifferenti ed occorre mettere in campo strategie utili che vedano
uniti in questa sfida le Istituzioni, la famiglia, la scuola le associazio-
ni, ma anche gli avvocati, i magistrati, i mezzi di informazione e i
grandi colossi che gestiscono le varie piattaforme online.
Ma andiamo con ordine.
Il primo evento, che ho organizzato insieme a FareXBene Ets e
Generazioni Connesse, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale e con il sostegno di OVS dal titolo “BullisNo. Chi bulla
perde) ha visto come protagonisti moltissimi giovani che frequenta-
no le scuole milanesi. È stata una mattinata bellissima, emozionan-
te, di alto impatto emotivo; una mattinata in cui ragazze e ragazzi
"ci hanno messo la faccia", hanno raccontato le proprie esperienze:
nella loro vita non si sono voltati dall'altra parte, ma hanno voluto
affrontare il fenomeno tremendo del bullismo e del cyberbullismo,
cercando di aiutare i propri coetanei. L'evento fa parte da un pro-
getto molto più composito che si basa sulla peer education, ossia
una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di
passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni
membri di un gruppo ad altri membri di pari status. È un metodo
che si sta diffondendo per l'appunto nel campo della prevenzione di
comportamenti a rischio, coinvolgendo attivamente i ragazzi diret-
tamente nel contesto scolastico. Dal 2016 ad oggi grazie a
FareXBene Ets sono stati formati oltre 8000 ragazzi e 500 adulti
con cui continueremo questa sfida: sostituire le parole che ferisco-
no con le parole che richiamano al rispetto.
Dunque i Peer educator hanno parlato ai loro coetanei per spiegare

chi sono i bulli/le bulle ed i bullizzati/le
bullizzate ma, soprattutto, per dare delle
risposte concrete e puntuali su come po-
ter uscire dal tunnel. E poi le testimo-
nianze dirette di chi ha vissuto sulla pro-
pria pelle il bullismo e ce l'ha fatta. E in-
fine la performance del rapper poliziotto,
Sebastian Revman, che canta il rispetto,
la legalità e il coraggio di ribellarsi e di
farsi aiutare, facendosi ispirare dalle per-
sone che quotidianamente incontra negli
uffici del Commissariato.
Il secondo evento, che ho promosso insie-
me all’Associazione Professional Spea-
kers e che ha avuto il patrocinio del-

l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, si è focalizzato sui Crimini
relazionali nell'era digitale - stalking, revenge porn e cyberbullismo.
Un fenomeno oltremodo diffuso di cui occorre parlare di più e con
sempre maggior competenza. Per questo ci siamo fatti affiancati da
chi sta studiando la materia e da chi è in prima linea nel contrasta-
re queste situazioni.
Lo vediamo tutti i giorni come le tecnologie digitali, sempre più per-
meanti, abbiano rivoluzionato il modo di comunicare ed il comporta-
mento sociale delle persone, nel bene e nel male, visto che si vive pra-
ticamente in simbiosi con gli strumenti digitali. Innegabili, infatti, so-
no i benefici che apportano le tecnologie digitali ma, altrettanto indi-
scutibili, sono i rischi e i pericoli legati al loro uso, soprattutto quan-
do si agisce in modo inconsapevole. Quello che accade nel cyberbulli-
smo ne è la prova: giovani vite prese di mira in Rete, che proprio vir-
tuale poi non è, visto che le conseguenze per le persone sono più che
reali e tangibili. Colpire la reputazione di un individuo, attraverso di-
cerie e fake news, è una delle strategie adottate dal molestatore, sia
che si tratti di bullismo, di mobbing o di stalking. Spesso, purtroppo,
con effetti drammatici sulla vittima. Il problema, infatti, è che una
critica o un commento in rete, non sono minimamente paragonabili
ad una chiacchiera da bar, dal momento che possono dar vita ad un
fenomeno inarrestabile, virale, tale da raggiungere un pubblico an-
che invisibile, ma decisamente smisurato.
Considerato che la disfunzionalità della relazione e il contesto digita-
le rappresentano due comuni denominatori delle molestie, va da sé
che una prima e irrinunciabile risposta da dare è di tipo educativo-
formativo. Appare quanto mai indispensabile sensibilizzare a una
cultura del rispetto altrui e delle regole, al fine di promuovere, soprat-
tutto nelle giovani generazioni, una responsabilizzazione attiva.
Occorre un cambio di mentalità e questo presuppone un lungo lavo-
ro. Nel frattempo è necessario applicare in modo severo le leggi esi-
stenti, a partire dalla Legge 71 del 2017. 

Lunedì 17 febbraio, con la definitiva chiusura del passaggio a li-
vello di via Oroboni e il mantenimento del passaggio pedona-

le e ciclabile, sono partiti a Bruzzano i lavori, che si concluderan-
no nel dicembre 2021, per la realizzazione del terzo binario della
linea ferroviaria gestita da Trenord.
L'intervento consente di aggiungere una nuova linea ferroviaria su-
burbana, la S12 Melegnano-Varedo, che permetterà di portare la
frequenza complessiva dei treni S nelle stazioni di Affori, Bruzzano,
Cormano/Cusano, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese e Varedo
da un treno ogni 20 minuti a un treno ogni 10 minuti, migliorando
così capacità di trasporto passeggeri permettendo così di diminuire
il traffico a Milano e nell'area metropolitana. Oltre al terzo binario
verrà realizzato un sottopasso ciclopedonale al posto dell'attuale
passaggio a livello di via Oroboni.

Negli ultimi giorni di febbraio sono state
attivate nuove telecamere, che portano

il totale a 45 varchi di accesso ad Area B, per
consentire di estendere l’efficacia della Ztl
istituita per limitare l’accesso a Milano ai
veicoli più inquinanti.
I dati del 2019 dicono che Area B, nelle stra-
de dove sono già state attivate le telecame-
re, ha permesso di diminuire il traffico di
circa il 12-13%. Quindi, in barba ai detrat-

tori di questa rivoluzione del traffico, così come avvenuto per Area
C il provvedimento è efficace.
I primi 15 apparecchi erano stati attivati all’avvio del provvedimen-
to, un anno fa, lungo il confine della Ztl. Come scritto precedente-
mente ora siamo arrivati a 45 varchi, che diventeranno 73 entro
giugno ed entro la fine del 2020 raggiungeranno la piena operati-
vità le 187 telecamere previste per l’intera rete di monitoraggio.

Amianto alla Scala fino agli anni Novanta, dossier shock dai fami-
liari delle vittime: "Bonificata solo grazie ai lavoratori”. È quanto

denunciato in un dossier curato dai rappresentanti di una serie di as-
sociazioni, tra cui il 'Comitato per la difesa della salute nei luoghi di
lavoro e nel territorio.
Il dossier è stato diffuso il 19 febbraio nel giorno in cui al Tribunale
di Milano è ripreso il processo a carico di cinque ex dirigenti del tea-
tro, accusati di omicidio colposo in relazione alle morti di una decina
di lavoratori che avrebbero respirato le fibre killer in teatro, prima
delle bonifiche dei locali.
Secondo le associazioni e i lavoratori, gli "interventi di bonifica" sono
stati "ottenuti non per obbligo di legge e per prevenzione, ma per le
denunce dei lavoratori, gli unici che hanno posto la necessità di por-
re rimedio all'inalazione di fibre di amianto da parte degli ignari spet-
tatori del Teatro alla Scala". 
In questo processo i 5 dirigenti imputati sono accusati di omicidio col-
poso in relazione alla morte di nove lavoratori, elettricisti, attrezzisti,
un macchinista, una cantante lirica e un siparista, esposti alla so-
stanza cancerogena dagli anni Settanta in poi.
Nel dossier è spiegato che la 'pattona' "è crollata durante una prova
di scena nel 1992 ed è stata dismessa in modo grezzo con forbicioni e
flessibili, senza misure di prevenzione per i lavoratori".
Il 25 marzo la prossima udienza.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281
Cell. 335.1348840



GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l GIOVEDÌ 12 MARZO
Hangar Bicocca Mostra, Trisha Baga “the eye, the eye and the

ear”, a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta
Griccioli. Fno al 19/7.

l VENERDÌ 13 MARZO
Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Il matto 4 - la verità vi prego sul caso
Regeni, di e con Massimiliano Loizzi, Fino
22/3.

l SABATO 14 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Alice in Wonderland, una fantasma-
goria dal racconto di Lewis Carroll. In scena
7 solisti, 12 artisti circensi, 20 ballerini-acro-
bati.

Casa di Alex Alle 21.30, Richard Sinclair Band.

l MARTEDÌ 17 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20:45, Musical, We Will Rock You, The
Musical by QUEEN and Ben Elton.

l VENERDÌ 20 MARZO
Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Le medichesse nel tempo. La donna
curatrice e guaritrice fin dai primordi, pre-
sentazione di Roberta Lenz.

l SABATO 21 MARZO
Casa di Alex Alle 21.30, Cinestesia “Il Monello”- 1921 -. Il

cinema muto suonato dal vivo.

l LUNEDÌ 23 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, An Evening With Whitney: The
Whitney Houston Hologram Tour. 

l MARTEDÌ 24 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza,Ezralow Dance - Open.

l VENERDÌ 27 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza, Il Lago dei Cigni, orchestra
Musica in Scena diretta da Paolo Marchese.

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, La giovinezza è sopravvalutata, di
Paolo Hendel e Marco Vicari, con Paolo
Hendel, regia Gioele Dix.

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Raffaello!!! Inizia l’Anno Sanzio,
con Anna Torterolo in occasione delle cele-
brazioni dei 500 anni dalla morte. 

l SABATO 28 MARZO
Casa di Alex Alle 21.30, Giorgio e Gilberto dei…New

Dada. 

l LUNEDÌ 30 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Edoardo Bennato, Peter Pan Rock’n’
Roll, Tour 2020.

l MARTEDÌ 31 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

AlIe 21, I segreti del mare, Piero Angela �
Alberto Luca Recchi.

l MERCOLEDÌ 1 APRILE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Performance, Dita Von Teese,
Glamonatrix. 

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 15, Raffaello: la Scuola di Atene, Visita
alla Pinacoteca Ambrosiana accompagnati
da Anna Torterolo, storica e critica d’arte.

l SABATO 4 APRILE
Casa di Alex Alle 21.30, Terra Madre Ensemble, esegue

“Banco… Di Terra”

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 20,45 Contemporaneo & Jazz - I grandi
classici con il Trio Sofiry: Sonia Caputo, arpa
e voce - Fiorella Bisogno, violoncello e voce -
Riccardo Tosi, percussioni.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Crep Nudo (Friuli) Les Grand Jorasses (V.d’Aosta)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Il Coronavirus non è riuscito a “chiudere” il Mic!
Con lo streaming si possono vedere a casa sino a 20 film alla settimana

Giorgio Meliesi

Tutte le attività del Mic a eccezione dello streaming consultabile da
casa di cui diciamo sotto, sono momentaneamente sospese in ot-

temperanza alle raccomandazioni di Regione Lombardia. Appena
possibile riaprirà con un ricco ventaglio di proposte.  
La Cineteca del Mic invece non chiude completamente grazie alla
Videoteca di Morando, il servizio streaming che permette da casa di
avere accesso al catalogo di Fondazione Cineteca Italiana in cui sono
attualmente presenti più di 500 titoli e ogni settimana vengono cari-
cati una ventina di nuovi film. 
Tra le visioni esclusive del servizio l’ultimo film restaurato da
Fondazione Cineteca Italiana, “La morte che assolve” di Alberto Lolli,
muto del 1918,con la diva del muto milanese Elettra Raggio. Sempre
legato alla storia meneghina, è possibile visionare “Il Cenacolo”, la
preziosa documentazione delle tecniche e gli interventi di restauro ef-
fettuati dal curatore Mauro Pellicioli sul Cenacolo leonardesco nel

corso degli anni '50. E ancora, documenti di grande rilevanza storica
che raccontano una Milano inedita e sotto diversi punti di vista come
il cortometraggio “Milano liberata”, immagini documentarie della li-
berazione di Milano da parte delle truppe alleate alle soglie del 25
aprile 1945, o il cortometraggio “Milano ’83”, un viaggio insolito e sug-
gestivo all’interno della città di Milano al principio degli anni '80, fra
moda, arte e brulicante vita quotidiana.
Tra le altre proposte grandi capolavori del cinema muto come
“Uomini della domenica” di Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer (1929),
“Femmine folli” di Erich Von Stroheim (1921),”Crepuscolo di Gloria”
di Josef Von Sternberg (1928) e il celebre “Faust” di Friedrich
Wilhelm Murnau (1926). (Per “Faust” di Murnau, “Femmine folli” di
Von Stroheim e “Crepuscolo di Gloria” di Von Sternberg - vedi foto).
Per accedere al catalogo dei film registrarsi e loggarsi tramite il si-
to www.cinetecamilano.it/biblioteca.

I programmi di marzo di teatro, cinema e spettacoli vari possono subire delle variazioni
o addirittura essere sospesi per cause di forza maggiore.

Da 1917 ad Hammamet 
•Richard Jewell ( )Regia: Clint Eastwood. Genere: dramma-
tico. Cast: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm,
Olivia Wilde, Nina Arianda. Anno: 2019. Origine: USA. “C’è una bomba al
Centennial Park. Avete trenta minuti di tempo”. Il mondo viene così a co-
noscenza di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferisce di aver
trovato il dispositivo dell’attentato di Atlanta del 1996. L’intervento salva
numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, diventa il sospetta-
to numero uno dell’FBI. Si rivolge a un avvocato indipendente, che scopre
di doversi scontrare con i poteri dell’FBI, del GBI e dell’APD per scagiona-
re il suo cliente che rischia di essere trasformato da eroe a capro espiatorio. 
• SORRY WE MISSED YOU ( ) Regia: Ken Loach. Genere:
drammatico. Cast: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie
Proctor. Anno: 2020. Origine: GB, Francia, Belgio. Un film accurato che ci
impone il confronto con la realtà dei precari, raccontando lo sfruttamento
del lavoro nel Regno Unito. Nonostante Ricky, Abby lavorino duro entram-
bi, si rendono conto che non potranno mai avere una casa di proprietà.
Giunge allora l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby venderà
l’auto, Ricky potrà acquistare un furgone e diventare un trasportatore free-
lance. Non tutto però è facile come sembra.
•HAMMAMET ( )Regia: Gianni Amelio. Genere: biografico. Cast:
Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Roberto De Francesco, Giuseppe Ce-
derna. Anno: 2019. Origine: Italia.Basato su testimonianze reali, il film su
Craxi non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’im-
maginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La
narrazione ha l’andamento di un thriller, con tre caratteri principali: il re
caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo miste-
rioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.
• 1917 ( ) Regia: Sam Mendes. Genere: drammatico. Cast:
Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Richard Madden,
Colin Firth, George MacKay. Anno: 2020. Origine: USA. 6 aprile, 1917.
Blake e Schofield, giovani caporali britannici, dovranno attraversare le li-
nee nemiche e consegnare un messaggio che potrebbe salvare la vita di
1600 uomini sul punto di attaccare l’esercito tedesco. Il loro sentiero della
gloria si avventura su un terreno accidentato, una terra di nessuno, trincee
vuote, fattorie disabitate, città sventrate. La missione è ad alto rischio, la lo-
ro odissea è raccontata ‘in tempo reale’, Lo spettatore vive il 1917 come un’e-
sperienza di immersione totale, catturando senza sconti il calvario quoti-
diano vissuto al fronte.



Amore, Amore, Amore
Giuseppe Pennella

Una voce dentro
mi parla
mi chiama

mi stringe un nodo alla gola.
Una voce

mi racconta di te
sussurra ti amo.
Maledetta voce

mi uccide e mi fa invecchiare,
mi soffoca senza guarire.

Grido ti amo,
sei tu, dimmi il tuo nome,
non stare nascosta,

voglio vedere il tuo volto,
sento solo il tuo profumo e la tua voce.

Grido l’amore,
Amo l’amore,

Sorrido all’amore
Piango l’amore

Amore, amore, amore,
solo l’amore, non mi stancherò

di amare.

Alessandro Bianchi nuovo General Manager di Pirelli Hangar Bicocca

EVENTI CULTURALI

Sydney Ellis e un Quintetto di star italiane al Blue Note)

Al Centro Culturale della Cooperativa
le antiche medichesse e il sommo Raffaello

Gli spettacoli di marzo al Teatro della Cooperativa 
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Museo in concerto
riprende la stagione

musicale a Villa Clerici
Dopo l’annuncio di dicembre in cui segnalavamo la riapertura al-
la musica della Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei a Villa

Clerici, siamo lieti di segnalarvi il primo concerto della stagione che
si terrà nella bella Sala Messina. La parte musicale, come negli anni
passati, è curata da Angelo Mantovani, presidente dell’associazione
musicale Il Clavicembalo Verde.
Inoltre, i quattro appuntamenti coniugheranno musica e arti visive:
ogni concerto sarà preceduto dalla presentazione di un quadro o scul-
tura che avrà risonanza tematica con i brani musicali. 
• Venerdì 27 marzo, alle 20,45, Contemporaneo & Jazz - I gran-
di classici italiani e internazionali, con il Trio Sofiry (Fiorella
Bisogno, violoncello e voce - Sonia Caputo, arpa e voce - Riccardo
Tosi, percussioni).
Il Trio Sofiry è un gruppo formato da musicisti professionisti diplo-
mati al Conservatorio vincitori, ciascuno per il proprio strumento, di
concorsi nazionali e internazionali con all’attivo diverse incisioni di-
scografiche. Il loro repertorio è entusiasmante: ascolteremo fra le hit
proposte “Il cielo in una stanza”, “Stand by me, “Fly me to the moon”,
“Hit the road Jack” e molti altri capolavori. 
Abbonamento a 4 concerti con posto numerato 50 euro; singo-
lo concerto 15 euro.
Info e prenotazioni 349/0777807.

Un calendario interessante anche questo di marzo con spettacoli
che fanno sorridere ma anche molto riflettere. In scena dal 13 al

22 del mese la prima nazionale de “Il Matto 4- la verità vi prego
sul caso Regeni”, quarto e ultimo capitolo della serie teatrale di
grande successo scritta e interpretata da Massimiliano Loizzi, uno
dei più noti autori satirici formato alla scuola di Paolo Rossi. Matto 4,
uno spettacolo di graffiante satira politica e critica sociale, mette sot-
to i riflettori le menzogne di Stato, i depistaggi, le verità nascoste e
l’uso irresponsabile dei mezzi di comunicazione di massa. Emblema-
tica a tale proposito la tragica vicenda della morte di Giulio Regeni,
uno dei più recenti e drammatici eventi della storia italiana che, in-
sieme ad altri dimenticati e irrisolti, continua a turbare l’opinione
pubblica perché di tanti sconcertanti episodi ancora non è emersa la
verità. Attraverso un folle processo l’autore nelle vesti di un matto
racconta le pagine più buie del nostro paese, le mancanze della giu-
stizia, le storpiature, la corruzione, i crimini impuniti. Lo spettacolo
diventa allora una tragica farsa nella quale la verità è follia, la risa-
ta e la follia antidoti alle finzioni di Stato. 
Frizzante e divertente anche “La giovinezza è sopravvalutata”,
una prima milanese di Paolo Hendel (foto sotto) e Marco Vicari con

la regia di Gioele Dix sul palcoscenico del Teatro della
Cooperativa dal 27 marzo al 5 aprile. In modo autoironico Paolo
Hendel racconta gli anni che passano e il suo avvicinarsi alla ter-
za età con tutto quello che questa porta con sé, le ansie, le debo-
lezze, i malanni, i tentativi di apparire giovani e l’inevitabile pen-
siero della dipartita. Una carrellata ironica degli errori della gio-
ventù e della maturità fa sorridere lo spettatore che si ritrova nel-
le esperienze, nelle paure e nelle emozioni raccontate e questo ri-
specchiarsi nel vissuto del protagonista trova una sicura valvola
di sfogo in una gran risata liberatoria. 
E per celebrare a suo modo l’anniversario delle Cinque Giornate
di Milano per il secondo anno consecutivo dal 18 al 22 marzo il
Teatro della Cooperativa con Renato Sarti e Paolo Rossi (foto
sotto) alla guida di altri artisti e del pubblico animerà la città con
una serie di performance, dal teatro di strada ad azioni improvvi-
sate e imprevedibili. Un evento artistico speciale di grande impat-
to che vedrà sfilare per le vie della città armate di saltimbanchi,
cantastorie, musicisti e burattinai pronti a combattere in modo
lieto e fantasioso “il Radetzky che è in ognuno di noi” per ri-
conquistare e rinsaldare il rapporto con le nostre periferie.

Un’altra straordinaria cantante al Blue Note: Sydney Ellis.
Appassionata di jazz e R&B, Sydney Ellis ha iniziato a can-

tare nel cuore di una chiesa battista dell’Ohio. La sua voce, ric-
ca di sfumature e flessibile, le consente di spaziare tra diversi
generi quali il blues, il jazz e il gospel. Al Blue Note ha dato pro-
va della sua bravura presentando uno spettacolo unico, grazie al
suo ricco repertorio musicale.
Un quintetto jazz di star italiane quello che ha suonato al

Blue Note: nomi del calibro di Boltro e Tommaso, giusto per
capirsi. Musicisti che hanno suonato insieme diverse volte, ma
solo a coppie o magari in trio. Tutti e cinque insieme lo hanno
fatto per la prima volta al Blue Note. Il concerto ha visto una ri-
visitazione di brani standard jazz in chiave moderna, oltre ad
avere proposto brani originali dei componenti del gruppo. Un
grande concerto: poteva essere diversamente con questi straor-
dinari musicisti?. (Foto di Stefano Parisi)

Il Centro Culturale della Cooperativa, per le note disposizioni gover-native, è rimasto silenzioso nelle scorse settimane, ma questo non
significa che si sia interrotta l’organizzazione delle sue attività.
Veniamo perciò ai prossimi ap-
puntamenti.  
• Venerdì 20 marzo tornerà Ro-
berta Lenzi, milanese, laurea in
storia all’Università Statale, vive
a Lugano dove insegna nei licei
Svizzeri. Già da noi in due occa-
sioni precedenti, questa volta
tratterà un argomento in cui si
parlerà di figure femminili: “Le
medichesse nel tempo”. La
donna nella sua innata vocazione
di guaritrice è maga, sacerdotes-
sa, erborista, monaca, alchimista,
ostetrica, medico. Medichessa o
fattucchiera? Sanare e maleficia-
re: due azioni che spesso si riferi-
scono alla pratica femminile, caratterizzata da un approccio empiri-
co in contrapposizione alla scienza degli uomini. Già negli antichi mi-
ti si parla dell,a dea matriarcale “Potnia” che esercitava la sua auto-
rità sulla natura e conosceva tutti i meccanismi della vita. Nascono
poi le figure della maga, della strega, della sacerdotessa. Dopo il Mille
alle monache erboriste e alchimiste, autrici di testi fitoterapici, si af-

fiancano le prime donne di scienza: Ildegarda di Bingen, la cosiddet-
ta Sibilla del Reno, e Trotula de Ruggiero (XI secolo), esponenti di
spicco della Scuola Salernitana.   

•  La serata di venerdì 27 marzo
è dedicata a Raffaello Sanzio,
in occasione delle celebrazioni dei
500 anni dalla morte. La confe-
renza sarà tenuta dalla storica
dell’arte Anna Torterolo che ri-
percorrerà l’opera del grande ar-
tista morto a Roma il 6 aprile
1520, a trentasette anni, inter-
rompendo un percorso artistico
senza precedenti. Sepolto secon-
do le sue ultime volontà nel
Pantheon, Raffaello diviene og-
getto di un processo di divinizza-
zione mai interrotte. Anna
Torterolo ci condurrà inoltre nel-
la Stanza della Segnatura affre-

scata dal pittore urbinate, dove gli antichi filosofi convivono con la
rappresentazione del Cristianesimo trionfante. La conferenza è in
preparazione alla visita di mercoledì 1° aprile alla Pinacoteca
Ambrosiana che ospita il Cartone preparatorio della Scuola di Atene,
visibile dopo un lungo restauro durato quattro anni. 
Per info e prenotazioni: 02/66114499

Dal due marzo Alessandro Bianchi
è il nuovo General Manager di

Pirelli HangarBicocca, succedendo a
Marco Lanata che dopo sei anni tra-
scorsi alla guida dello spazio d’arte
contemporanea manterrà l’incarico
già detenuto in Pirelli quale Direttore
dei beni immobiliari. Con una lunga
carriera in rilevanti istituzioni cultu-

rali, Alessandro Bianchi avrà l’incarico di sovrintendere la gestione
di Pirelli HangarBicocca e lavorerà a stretto contatto con il Diret-
tore artistico Vicente Todolí e tutto il team dell’istituzione.  
Alessandro Bianchi (Torino, 1976), laureato in filosofia e con un
master in gestione dei Beni Culturali, ha ricoperto dal 2002 al
2009 il ruolo di Segretario Generale della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo. Contestualmente ha coordinato le edizioni del
2005 e del 2008 della Triennale d’arte contemporanea di Torino.
Dal 2009 al 2013 è stato Segretario Generale della Fondazione

MAXXI - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - e, sempre dal 2009, Direttore della Fondazione Capri.
Negli ultimi sette anni ha dedicato la sua attività allo sviluppo di
diverse istituzioni culturali in qualità di Senior Advisor:
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Milano), Teatro Regio
(Torino), Teatro Comunale (Bologna), Fondazione Nazionale per
la Danza (Reggio Emilia), Fondazione per la Cultura (Torino). È
inoltre  docente in  accademie internazionali come la Business
School di Roma e l’Università degli Studi di Milano. (I.F.)
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Dieci anni di film con il nostro Progetto “Cinema a Scuola”  
La Tommaseo festeggia la propria appassionata  attività

Via Gregorovius: dentro la storia scritta, fuori quella dipinta

SCUOLA IN    ONA

Il Progetto Cinema a Scuola, pre-
sentato dal Centro Culturale della

Cooperativa in collaborazione con
l’Associazione Amici di “Zona Nove”,
curato da Luigi Allori, è giunto que-
st’anno all’ottava edizione. Le scuole
secondarie di I grado Cassinis e Tom-
maseo, stanno lavorando alla realiz-
zazione dei cortometraggi. 
Nel corso degli anni scolastici passati,
sono state diverse le scuole coinvolte e
quest’anno, grazie anche alla ricorren-
za dei 10 anni di Progetto Cinema del-
la Tommaseo, verrà organizzata una
giornata conclusiva a giugno, in cui si
potrà fare il sunto di tutto ciò che è sta-

to realizzato in questi anni, grazie anche alla collaborazione del
prof Antonio Sacco (docente di scienze motorie alla Cassinis e
appassionato di montaggio cinematografico), e presentare a tut-
ti gli insegnanti interessati delle scuole primarie e secondarie di
I grado del Municipio 9, i cortometraggi realizzati dai bambini e
dai ragazzi, i quali testimonieranno che realizzare un film diret-
tamente a scuola, è possibile!  
“Proporre   ai ragazzi di fare un film in classe è all’inizio un’idea che
per un insegnante è esaltante ed al tempo stesso eretica” - dice Luigi
Allori - “in realtà, poi scopri che le reazioni delle classi sono diverse. I
ragazzi, dopo un attimo di incredulità, ci stanno subito: fare un film
per loro è un divertimento, come minimo una parentesi giocosa. Il
problema è invece convincere gli insegnanti e soprattutto i genitori
che fare cinema a scuola non è una perdita di tempo”. 
Nel corso di questi otto anni sono stati realizzati tanti cortometraggi
che hanno trattato diversi argomenti: qualcuno ha trattato temi im-
pegnati e di attualità come l’abuso dei social, il bullismo, la legalità,
il razzismo; altri hanno reinterpretato fiabe, novelle e tragedie come
per esempio l’Antigone; altri ancora hanno parlato di legalità o di
viaggi in mondi fantastici ed è stato messo in scena anche un giallo. 
Il prof Roberto Carlucci (docente di lettere alla Scuola Secondaria
di I grado Niccolò Tommaseo, appassionato di poesia, letteratura,
cinema e di quanto ancora deve scoprire nella ribelle curiosità de-
gli adolescenti), ha partecipato con le sue classi sin dal primo anno

al progetto di Luigi Allori, e ora sta lavorato alla pubblicazione di
un libro, scritto a quattro mani con Giorgio Arcari (sceneggiatore e
formatore), che sarà destinato a tutti gli interessati ma che sarà
proposto in modo particolare a tutti gli insegnanti interessati a ri-
proporre l’esperienza ai loro studenti. 
“Ecco quindi che si vanno a compiere gli ultimi doveri di un proget-
to ben riuscito”, dice Carlucci. “Ovvero identificare un metodo e ren-
derlo trasmissibile per un utilizzo generalizzato. Il libro uscirà du-
rante questo anno scolastico per Sabir Editore con il titolo “Il lin-
guaggio universale dell’immagine. Manuale per Cinema a Scuola”. 
La pubblicazione vuole festeggiare i 10 anni di Progetto Cinema
della Tommaseo e anche l’assegnazione, per il secondo anno di se-
guito, del bando “Monitor 440 Cinema per la Scuola” sostenuto da
MIUR (Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca) e
MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-
smo). Grazie a questo, le classi delll’Istituto Locatelli-Quasimodo, di
cui fa parte la Tommaseo, potranno essere assistiti da esperti e ave-
re la possibilità di girare delle scene anche al MIC (Museo
Interattivo del Cinema). 
Nel libro curato da Roberto Carlucci e Giorgio Arcari viene eviden-
ziato come il cinema a scuola si inserisca nella metodologia di rea-
lizzazione partecipata di un prodotto audiovisivo in ambito didatti-
co, attraverso una modalità che vede il coinvolgimento diretto e au-
tentico dei ragazzi. Ideare, realizzare e mostrare un film creato col-
lettivamente all’interno di mura scolastiche, con il supporto di inse-
gnanti ed esperti, significa sperimentare da un lato la potenza del
lavoro di squadra, dall’altro la magia del cinema. 
Agli studenti di oggi, bambini e ragazzi che vivono costantemente
immersi nel mondo delle immagini e degli schermi, si può offire l’occa-
sione di imparare tramite l’esperienza della realizzazione di un film al-
l’interno della propria scuola, perché si valorizza il talento individuale,
perché si crea un’opera insieme, perchè si impara a decodificare un lin-
guaggio complesso e affascinante come quello del cinema. 
Come hanno notato gli insegnanti che hanno aderito al Progetto
Cinema a Scuola nel corso degli scorsi anni, durante la realizzazio-
ne dei cortometraggi sono stati totalmente coinvolti anche quei ra-
gazzi che faticavano ad impegnarsi nei metodi di insegnamento
tradizionali. Un progetto come questo, non solo aiuta gli insegnan-
ti a capire quali siano le doti, le attitudini, i punti di forza di ogni
ragazzo, ma aiutano i ragazzi stessi a farsi strada tra le loro passio-

ni, a riconoscerle, cosa estremamente
difficile sia all’interno che all’esterno
dell’ambito e dell’ambiente scolastico.
Divertente e stancante allo stesso tem-
po, come hanno detto i ragazzi coinvol-
ti, la realizzazione di un film non è una
passeggiata né tanto meno una cosa da
prendere sotto gamba o alla leggera.
Attività come questa insegnano che, al-
la base di tutte le cose, ci deve essere
impegno e buon lavoro, sia individuale
che di gruppo, un insegnamento da
portare sempre con sé. 
Introdurre il mezzo cinematografico co-
me strumento didattico - “Il film del-
l’obbligo” come lo chiama Luigi Allori -
significa introdurlo all’interno dei curricula scolastici, sviluppando
competenze per la lettura critica, la scrittura e la realizzazione di
opere filmiche a scuola. Gli studenti vengono stimolati a maturare
competenze con attività di ricerca e di laboratorio, sono considerati
particolarmente formativi i compiti che richiedono di affrontare si-
tuazioni complesse e argomenti di attualità, cercando di mettere in
evidenza il collegamento fra quanto studiato e la propria esperien-
za quotidiana. Il lavoro svolto in classe nelle diverse fasi viene va-
lutato anche per la sua valenza emotiva, relazionale e affettiva, tra
pari e pari e adulti, considerando fondamentale il benessere rela-
zionale di alunni e docenti. 
I punti di forza del progetto sono l’inclusività, la forte valenza for-
mativa, la valorizzazione di competenze multiple (sceneggiatura,
scrittura, lettura, interpretazione, disegno, espressività), la collabo-
razione del team di docenti, gli incontri che i ragazzi possono spri-
mentare. Seguire il laboratorio di Cinema, seppur impegnativo, ser-
ve quindi non solo per realizzare un film fine a se stesso, ma per im-
parare anche nuove forme di comunicazione ed espressione. Così
facendo i ragazzi vengono coinvolti piacevolmente e studiano argo-
menti utili e allo stesso tempo divertenti perché riflettono su ogget-
ti e concetti non sempre immediatamente comprensibili, com’è nor-
male che sia. L’approccio deve essere sperimentale e giocoso, rispet-
tando la regola antica per cui l’elemento più efficace per trasferire
loro informazioni e cultura è giocarci insieme. 

“La Cena Interculturale” all’Istituto Alberghiero Lagrange
Ovvero quando si mangia per studiare e si studia per mangiare

Martedì 11 febbraio si è svolta una “Cena Interculturale” presso
l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe

Luigi Lagrange”, che ha coinvolto circa 30 ragazzi del Triennio del-
l’indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera.  
Si è trattato della conclusione di un percorso del Laboratorio di
Enogastronomia Interculturale, dedicato ad alcune tra le principali
tradizioni culinarie extraeuropee (Maghreb, Asia, America Latina),
nell’ambito dei Percorsi di Educazione Interculturale, patrocinati dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Dopo un “Corso di cucina internazionale” sotto la guida di un
esperto del settore, Vittorio Castellani alias Chef Kumalé, gli stu-
denti hanno avuto modo di scoprire i prodotti tipici utilizzati, svi-
luppando le competenze necessarie alla scelta e alle modalità del
loro utilizzo, per poi cimentarsi nelle tecniche di preparazione ti-
piche proprie delle diverse cucine, utilizzando le attrezzature spe-
cifiche di ognuna per realizzare un menu. 

a cura di Antonietta Gattuso

In occasione della cena finale gli studenti hanno dato prova delle
competenze sviluppate, condividendole quindi con l’intera comunità
scolastica e con gli ospiti che sono intervenuti: rappresentanti delle
istituzioni, del Ministero ed esperti del settore, tra cui il presidente
della Federazione Cuochi Italiani. 
In questo incontro importante gli studenti dell’indirizzo di Enoga-
stronomia, insieme ai docenti, hanno elaborato il menu insieme all’e-
sperto, mentre i compagni di sala hanno realizzato il servizio e scelto
i vini in completa autonomia. Ogni piatto è stato presentato agli ospi-
ti e lo stesso è accaduto per le bevande che si proponevano in abbina-
mento, come in una vera e propria cena di “Gran Gala”. Dopo un’a-
pertura affidata a 3 antipasti, rappresentativi della gastronomia me-
diorientale, peruviana e indonesiana, si è passati al piatto principale,
un delizioso Salmone in salsa teriyaki tipico della cucina giapponese,
per concludere con un delicatissimo flan libanese all’acqua di fiori d’a-
rancio e granella di pistacchi. 

La Cittadella degli Archivi di via Gregorovius (vedi foto a destra
e a sinistra) ha trasformato in arte le proprie lunghe mura

esterne, grazie al progetto “La cittadella dell’arte” ideato dall'ammi-
nistrazione comunale in collaborazione con il Municipio 9. È stato
lo stesso sindaco Beppe Sala ha presentare l’opera degli otto artisti,
che che hanno preso parte all’iniziativa: Irene Balia, Thomas Berra,
Linda Carrara, Anna Caruso, Bruno Marrapodi, Isabella Nazzarri,
Michael Rotondi e Giulio Zanet. I murales illustrano la storia di
Milano custodita negli archivi della Cittadella: la spedizione italia-
na sulla catena del Karakorum del 1929; la donazione di Gian Ga-
leazzo Visconti alla Veneranda Fabbrica del Duomo; Anna Kuli-
scioff in difesa delle donne durante il biennio rosso; il Gonfalone di
Sant’Ambrogio, patrono della città; i registri della cittadinanza
ebraica del 1938; il boom economico con l’Astro/grattacielo Pirelli da
un disegno di Gio’ Ponti; i grandi sindaci partigiani di Milano, An-
tonio Greppi e Aldo Aniasi; Giuseppe Verdi nella sua stanza al
Grand Hotel et de Milan (Luigi Luce)



È primavera
e i gabbiani se ne vanno

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Sono passati quasi sessant’anni ma la storia si ripete e le pro-
tagoniste dello scontro in campo e fuori sono sempre Inter e

Juventus. In attesa del recupero del derby d’Italia, che era in pro-
gramma lo scorso 1° marzo, (probabilmente domenica 8 marzo a
porte chiuse, coronavirus permet-
tendo) vi proponiamo stralci del
racconto contenuto nel libro “Cento
novantesimi - Le 100 partite in-
dimenticabili del calcio italiano”
(edito nel 2005) che descrive un
altro recupero, divenuto ormai
storia del calcio italiano, che finì
9-1 per i bianconeri.
Al ventottesimo turno del torneo
1960-61 si sarebbero dovute incon-
trare, al Comunale di Torino, Ju-
ventus e Inter. E in effetti per mezz’o-
ra bianconeri e neroazzurri incro-
ciarono le armi della più classica di-
sfida d’Italia, prima che questi ulti-
mi rientrassero negli spogliatoi, inti-
moriti dalla folla che, sotto la piog-
gia, aveva cominciato a premere ai
bordi del campo. Proprio così. Una
nutritissima pattuglia di spettatori
aveva abbattuto i cancelli esterni
dello stadio ed era penetrata sino ai
margini del terreno di gioco. Il diret-
tore di gara era riuscito a tenerli
sufficientemente lontani, ma col
passare dei minuti e con l’avvento del diluvio i tifosi si erano
fatti vicini, sempre più vicini… E così l’Inter decise di abban-
donare la partita (altre fonti attribuiscono all’arbitro
Gambarotta la decisione di sospendere la partita, ndr). 
La situazione di classifica a quel punto vedeva la Juve in testa al
campionato con quattro lunghezze di vantaggio sui nerazzurri che,
tuttavia, presentarono ricorso per avere la vittoria a tavolino per
invasione di campo. La battaglia legale aveva inizio: dapprima,
istanza accolta e 2-0 in favore dell’Inter. Al che controricorso dei to-
rinesi, i quali s’appigliarono a un sottilissimo distinguo basato sul
fatto che l’invasione non era stata influente sul gioco. Un cavillo
vincente, visto che la Commissione d’appello ribaltò la precedente
sentenza, cancellando lo 0-2 ed ordinando la ripetizione della par-
tita dopo il 34° turno. E come esimersi dal citare - come puro cen-
no di cronaca - che Umberto Agnelli era, in quei giorni, sia il pre-
sidente della Juve che della Federcalcio? Alla fine, l’Inter chiuse
il campionato al terzo posto, staccata di tre punti dalla
Juventus campione d’Italia. Ma memore dell’affronto, per
protesta a Torino decise di mandare una squadra di ra-
gazzini a sfidare i campionissimi Sivori, Charles,
Boniperti & Company. Una decisione disapprovata da
molti: “Un grande campionato è finito miseramen-
te”, titolava La Gazzetta dello Sport il giorno suc-
cessivo all’incontro “perché nessuno ha inteso ri-

nunciare ad un minimo di falso orgoglio personale pur di con-
sentire al torneo di terminare secondo il ritmo che lo aveva ca-
ratterizzato”. E neppure i ventimila tifosi della Juve presenti al
comunale la presero bene, tanto che le povere controfigure ne-

roazzurre vennero insultate con
l’epiteto di “bidoni” dal primo al-
l’ultimo minuto. 
Nonostante questo, da una tale di-
scussa partita nacquero: uno dei
più clamorosi risultati di tutti i
tempi della serie A italiana; l’esor-
dio in serie A di Sandrino Mazzola
e, contemporaneamente, l’ultima
partita di Giampiero Boniperti, im-
marcescibile cannoniere prima e
regista poi dei bianconeri; il record
dei sei gol messi insieme in una so-
la gara da Omar Enrique Sivori, so-
prannominato Cabezon (testona).
L’irridente e indisponente fuoriclas-
se, infatti non si tirò mica indietro
pensando che si sarebbe trovato di
fronte a dei bambini spaesati. Mai e
poi mai avrebbe rinunciato all’elfico
e dispettoso suo genio: si trattava
pur sempre di colui che scherzava
con la gogna e vergogna del tunnel
ogni difensore egli si volesse parare
innanzi… Attese e controattese,
dribbling annunciati e ripetuti da

cobra mortale, leziosità sconvolgenti e gol, gol a raffica! Come in
quel fatidico 10 giugno 1961, che lo vide realizzare due triplette,
una per tempo, e passare agli annali come il miglior marcatore di
sempre almeno nel corso dei canonici 90’. Per l’Inter, invece, andò
a segno Sandrino Mazzola, designato anche come capitano dei
suoi. Ed ecco come racconta il gol della bandiera nel suo libro “La
prima fetta di torta”: “Tocca a me: un ragazzino contro il portiere
della Nazionale. Mentre raccolgo il pallone per sistemarlo sul di-
schetto bianco penso che devo giocare d’astuzia. Fisso ostentata-
mente il palo alla destra di Mattrel, per fargli credere di essere
tanto emozionato da voler prendere bene la mira. Sono pronto.
Batto la punta della scarpa sul terreno con lo sguardo sempre pun-
tato sull’angolo destro. Prendo la rincorsa, do un un’ultima occhia-
ta a Mattrel che vedo inclinarsi alla sua destra e calcio nella dire-
zione opposta. Non attendo nemmeno che la rete si gonfi. Salto di
gioia. Ho segnato il mio primo gol in A”.
Comunque sia, lo scudetto alla Juve fu meritato. Era imbottita
di fuoriclasse e di ottimi giocatori, tanti azzurri passati, pre-
senti o futuri: oltre a quelli citati, Ernesto Castano, Gian-
franco Leoncini, Bruno Mora, Gino Stacchini, Bruno
Nicolé. E nei suoi ranghi aveva disputato 13 incontri an-
che un certo Tarcisio Burgnich, con il cui contributo
l’Inter avrebbe in seguito edificato una delle più for-
midabili difese di tutti i tempi.

Quel Juventus-Inter di sessant’anni fa… 
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Andar piano ma lontano, come il quartiere Bicocca/1

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Abito nel quartiere Bicocca e colpito dalla lettera del lettore pub-
blicata nel numero di febbraio con la quale si chiedeva maggio-

re attenzione su questo quartiere, ho deciso di constatare se qual-
cosa era cambiato dalla stasi che avevo riscontrato nelle visite pre-
cedenti e riportato più volte nelle mie rubriche mensili.  Devo dire
che, come cita il titolo, i progetti per un continuo miglioramento esi-
stono (e sono stati in parte completati) ma le ombre persistono.
Imponente è il nuovo complesso  al fondo di Via Pirelli (foto 1) che
è destinato  all’edilizia pubblica e privata con all’interno aule ed uf-
fici universitari nonchè 104 posti letto per gli studenti così come lo
è, poco lontano, il nuovo Parco della Torre (foto 2). Terminati e aper-
ti al pubblico anche la passerella (foto 3), tanto attesa, che collega

Piazza dei Daini al Giardino dell’Esplanade di Viale Sarca così co-
me la Scuola dell’ Infanzia, sempre in Piazza dei Daini (foto 4).
Pesantemente imbarazzante, e inaccettabile secondo il mio punto
di vista, è stato riscontrare la chiusura (per la seconda volta) del-
l’ufficio postale di Via Pirelli (foto 5) che lascia l’intero quartiere
senza un importante servizio. Non comprendo oltremodo perché i
cittadini sono invitati a rivolgersi all’ufficio postale di Via Pindaro
(Viale Monza) quando più facilmente raggiungibili sono  gli uffici di
Via Ponale, Suzzani e Cicerone.  Fermo restando che il mese pros-
simo continuerò nella esposizione di quanto ho visto mi sembra che
di primo acchito il giudizio sia migliorativo rispetto al passato ma
le ombre non si sono diradate.

La Primavera è arrivata da tempo, lo sappiamo bene e, come aveva-
mo previsto, gli “abitanti” del Parco Nord si stanno sistemando sen-

za perdere tempo. I molti Lucherini, che si radunano in grandi stormi,
se ne sono andati al nord già a metà febbraio, seguiti dalle Peppole, dal-
le Cesene, dai Tordi sassello. I Pettirossi e i Codirossi si sono mossi una
settimana dopo. Tutti in direzione nord, tranne i Lucherini e le Peppole
che sono andati a nord-est. Ultimi i Gabbiani (Larus ridibund) che
stanno terminando il traslocco in direzione Groenlandia in questi gior-
ni. Alla fine di febbraio abbiamo osservato uno stormo (vedi foto) che si
alzava verticalmente fino a diventare invisibile anche alla fotocamera
e, una volta in quota, tutti assieme se ne sono andati. Già, avevano tut-
ti premura di arrivare a destinazione in tempo per le nidiate.
Con noi sono rimasti i Germani (qualche covata è già in pista), le
Gallinelle, i pochi Cardellini stanziali e i Fringuelli che hanno già into-
nato il favoloso canto di nozze.Tutti hanno risistemato l’orologio biolo-
gico secondo la situazione attuale e non certo per il Coronavirus!
(massaro.maniago@gmail.com)

54 3

Una lettera per voi

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

1 2

Marzo, primo mese di primavera, con Zona Franca vorrei far-
vi un dono: “Una lettera” e una poesia. È il 7 di febbraio che

nasce l’idea di questo articolo. Sono invitata ai saluti perché Rita
va in pensione, siamo in tanti in cucina. 42 anni di servizio come
infermiera, quasi tutti trascorsi in Psichiatria al Niguarda. Co-
nosco Rita da 34 anni, dal primo giorno che sono entrata come vo-
lontaria all’ospedale. Vorrei parlare di tutti perché ognuno vive
nel mio cuore da Giuseppe, Angelo, Rocco… 
La scelta di parlare di Rita, che vive con la famiglia vicino alla piscina
Scarioni, non nasce per caso ma da una lettera che lei offre a tutti co-
me ringraziamento. Una lettera che leggo a voce alta a tutti in cucina,
dove lei e il marito, che sono siciliani, non fanno mancare sulla tavola i
cannoli siciliani e le cassatine. Ringrazio con un mio pensiero rivolto a
lei per tutti gli anni in cui ogni giorno, con grande dedizione al lavoro,
la sua fede che ogni giorno diventa “credo” di amore, di carità, di ascol-
to, di pazienza, di sorriso verso i pazienti e verso i colleghi. Per ultimo
tante fotografie e una mia poesia per gli ammalati, per tutti.
“Febbraio 2020 - Innanzitutto grazie per essere qui. Non era scontato.
Anche di fronte a un umile banchetto. Se in questo momento stiamo in-
sieme vuol dire che qualcosa è rimasto. E non sono i saluti e le congra-
tulazioni. Tanto meno i messaggi di stima, solidarietà, affetto. Quelli so-
no sempre ben voluti, ben accetti e tanto tanto graditi. C’è qualcosa di
più. Quando si lascia un luogo caro, una seconda casa come questa, è
difficile che sia un abbandono. È difficile - è impossibile - che sia una
rottura. L’energia di chi vive un luogo specifico permane nelle pareti,
nei muri intonacati e negli anfratti nascosti, L’aria non cambia da un
momento all’altro, continua piuttosto a respirare di quel profumo uni-
co. Godetevelo questo profumo! Magari rimarrà per poco, sicuramente
verrà assorbito da altre persone, che qui vi lavoreranno. Ma questo pro-
fumo sappiate continuare a coglierlo, ad assaporarlo. Lì c’è tutta l’espe-
rienza di tanti medici, infermieri e OSS che hanno dedicato gran par-
te del loro tempo a questo lavoro. Lì ci troverete tutti gli insegnamenti
ricevuti in tanti anni di confronti, scontri e discussioni. Ve lo dono, ve lo
offro senza segreti. Sappiatelo custodire con la giusta dose di cura e
passione che il vostro ruolo professionale richiede. Non ci sarà niente di
più magico che ricavare la saggezza e la sensibilità di chi se ne va. E
non c’è niente di più appagante che regalarlo senza riserve. Fatelo vo-
stro, sentitevi parte di questa emozione. È magia! Ora che vi ho dichia-
rato i miei intenti, di un’altra cosa vorrei sincerarmi. È vero, il nostro
rapporto è nato in un ambito puramente professionale. Ma non deve
essere un alibi per fermarci qui. Se di quegli insegnamenti ricevuti e
tramandati dobbiamo fare buon uso, è perché alla base c’è una bontà,
una dedizione, un coraggio delle idee che è esclusivamente umano. Ho
imparato molto da chiunque qui dentro. Non tanto in quanto infermie-
ri, medici e OSS, Ma perché siete (siamo) esseri umani e come tali ave-
te la vostra storia da raccontare. Come io ho raccontato la mia. Non ab-
bandonate mai quella dose imprescindibile di umanità che questa pro-
fessione e questa vita richiedono. Siate sempre umani, che in questo
momento ce n’è bisogno! Grazie di tutto. Rita”

Ascolta
Se il buio irrompe nell’anima
passivo diventa l’ascolto
se vivere diventa inutile

guardati attorno.
C’è una stagione che è un inno alla vita

le rondini ritornano a casa
i fiori si aprono al cielo

due vecchi si tengono per mano
un bimbo ti sorride.

Ecco questa stagione è tua
guardati attorno
“ASCOLTA”
e la “LUCE”

di questa nuova primavera
entrerà in “TE”.



Dimagrire in modo sano: come evitare l’effetto yo-yo
(tratto da: “Il codice del dimagrimento”)

Paola Chilò (Naturopata)

Perdere peso in modo duraturo, è un processo
complesso, che implica diversi fattori.

L’ipotalamo imposta un peso corporeo di riferimen-
to (basato sulla media del peso riconosciuto duran-
te la propria vita come fattore di sopravvivenza) e
l’insulina entra in gioco facendo salire il valore di
questo parametro, quando si individua un periodo
di “crisi”.  Nel breve periodo è possibile seguire di-
verse diete che in effetti fanno perdere peso, ma se
questo scende al di sotto del valore di riferimento

per molto tempo, l’organismo metterà in atto dei meccanismi per tor-
nare alla situazione iniziale, ed ecco il problema  a lungo termine. Il
soggetto obeso che ha perso peso, avendo ridotto il metabolismo, ha
necessità di introdurre meno calorie, ma il desiderio di cibo aumenta
attivando un processo di resistenza al dimagrimento a lungo termi-
ne. Il tassello mancante è la considerazione della NATURA MULTI-
FATTORIALE di questa situazione. Tutte le patologie organiche non

derivano da una sola causa per esempio le malattie cardiovascolari
hanno una  multifattorialità: l’età, il tabagismo, l’inattività fisica, l’a-
limentazione, l’anamnesi famigliare, pertanto va considerato un qua-
dro globale anche per l’obesità. La maggior parte degli studi clinici
nutrizionali si concentra su un solo fattore: o gli zuccheri o i carboi-
drati o le calorie. In realtà la condizione ha un unico denominatore
comune ed è lo squilibrio ormonale dell’iperinsulinismo. Se per talu-
ni la causa scatenante è l’insulino resistenza, una delle strategie da
mettere in atto è cambiare gli orari e la frequenza dei pasti o pratica-
re il digiuno-intermittente, per altri potrebbe essere un eccesso di cor-
tisolo ed in questo caso è utile intervenire sulla riduzione dello stress
e sull’aumento del riposo notturno, per altri ancora potrebbe essere
una carenza di fibre o un eccesso di zuccheri, quindi si interviene in
quel senso. È necessario quindi affrontare un discorso ampio e olisti-
co ovvero che tenga presente di “tutto” l’organismo e l’eziogenesi del
disturbo. Ridurre semplicemente le calorie può avere un effetto ini-
ziale, ma a lungo termine non paga.

PAOLA CHILO’ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze
con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti 3396055882
Studio Naturopatia in Via Terruggia 1, 20162 Milano
e-mail : naturopaki@gmail.com
SITO: www.paolachilonaturopata.it

PROGRAMMA LA TUA
PANCIA PIATTA

Con uno sconto del 20% sulla prima seduta
telefona per informazioni al 3396055882

NATURA E SALUTE

“Contro il Coronavirus facciamo bene ad affidarci alla scienza”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Coronavirus sta dimostrando che l’uomo nonè onnipotente, che non conosciamo tutto, non
siamo in grado di controllare tutto, siamo fragili e
in difficoltà di fronte a fenomeni di questo tipo.
Ciò che ci spaventa è proprio questo, trovarci di
fronte ad un virus dagli effetti non gravi per la
stragrande maggioranza della popolazione ma
che non conosciamo e che ci impone di cambiare
abitudini, di rinunciare alle consuetudini, di fare

attenzione a comportamenti che consideriamo normali e familia-
ri. Prendere atto che c’è qualcosa che ancora non controlliamo e
che ci impone di cambiare spaventa ma può anche essere una oc-
casione per riscoprire cose che non facevano più parte del nostro
quotidiano, riscoprire le priorità essenziali, ripensare al valore e
all’importanza della scienza. Il contagio dalla Cina si sta esten-
dendo in tutto il mondo. Un mondo reso più piccolo da sistemi di
trasporto e di comunicazione sempre più veloci, più interdipen-
dente in cui, mentre troppi parlano di muri e di frontiere, posso-
no diffondersi liberamente malattie e paure.
In queste settimane ci stiamo affidando alla scienza e dobbiamo af-
fidarci alla scienza. Alla ricerca che ha isolato il virus, agli Ospedali
Sacco e Spallanzani ad esempio, che speriamo presto possa trovare
il vaccino per sconfiggere il virus. Alle indicazioni su come compor-
tarsi per impedire la diffusione della malattia che per la stragran-

de maggioranza delle persone è semplicemente un’influenza ma se
contratta dalle persone più deboli e anziane diventa grave, al pun-
to da richiedere terapie e degenze che il nostro sistema sanitario
può sostenere solo entro certi limiti.
È giusto che la politica e le istituzioni si siano affidate e si affidi-
no alla scienza, sono le persone e gli Istituti che studiano queste
patologie a doverci dare indicazioni. Le Istituzioni devono mette-
re in campo tutto ciò che serve per proteggere le persone, per spie-
gare, per evitare che di fronte ad una situazione di per sé grave il
panico e il senso di solitudine producano ulteriori danni alla salu-
te, all’economia e alla stessa convivenza.
Quindi la priorità per la politica e le Istituzioni è quella di dimostra-
re ai cittadini con i fatti che, senza distinzioni, c’è un impegno co-
mune per sconfiggere l’epidemia e affrontare le conseguenze econo-
miche negative che porta con se. È quella unità che dobbiamo ga-
rantire e abbiamo garantito con la sola eccezione di chi, per qual-
che giorno, è apparso più preoccupato di far cadere il Governo che
di affrontare la situazione.
Come sempre questa esperienza ci aiuterà a capire meglio come
operare in futuro se si ripetessero situazioni analoghe e dovremo
anche capire se si sono fatti errori. Oggi però ciò che serve è so-
stenere tutti uno sforzo comune che deve avere due obiettivi: fer-
mare l’epidemia e salvaguardare la nostra economia. Sul primo
fronte Governo e Regioni hanno adottato provvedimenti per so-

stenere lo sforzo straordinario degli operatori sanitari, mettendo
subito altri 2 miliardi per creare posti in più in terapia intensiva
e richiamare al lavoro medici e infermieri. Inoltre, hanno as-
sunto nelle zone più colpite provvedimenti anche molto drasti-
ci, dalla quarantena alla chiusura di cinema, musei, palestre
fino alla cancellazione di eventi pubblici che possono aiutare
la diffusione del virus. Ma, su questo aspetto, la battaglia coin-
volge ognuno di noi, ci dà la responsabilità di tenere compor-
tamenti personali prudenti come quelli consigliati: lavare le
mani, tenere le distanze dalle altre persone e, per le persone
più a rischio, stare in casa il più possibile.
Sul fronte economico il Governo con un primo decreto è intervenu-
to per aiutare le famiglie e le imprese della zona rossa, prevedendo
la sospensione degli adempimenti fiscali, dei pagamenti di tariffe e
mutui e il sostegno economico ai lavoratori autonomi e alle aziende
garantendo cassa integrazione e accesso più facile alla liquidità.
Inoltre, si sono introdotte norme per aiutare il settore del turismo
che, con il 70% di disdette, è in grande difficoltà. Il secondo decreto
ha invece introdotto molte risorse, scegliendo, in emergenza, di au-
mentare il deficit per investire oltre tre miliardi per il rilancio di al-
cuni settori economici e delle esportazioni. La politica oggi più che
mai deve garantire alle persone protezione e futuro, ma questo sarà
possibile tanto più quanto sapremo tutti, in una situazione diffici-
le, riscoprire il valore di essere comunità. 

Coronavirus e cure dentistiche
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Il Coronavirus, detto COVID-19, come ampia-mente descritto dai mezzi d’informazione, si è
diffuso partendo dalla Cina, e ha un’alta capa-
cità di infezione attraverso le vie respiratorie.
Stando ai dati clinici attuali, gli effetti dell’infe-
zione sono riconducibili a forme simil influenza-
li, che in certi casi possono sfociare in complican-
ze tipo polmoniti, più gravi nei pazienti con dife-

se immunitarie o con capacità respiratorie molto ridotte. Il mini-
stero della salute ha diramato in maniera dettagliata le norme da
seguire per limitare la diffusione del virus. Norme di igiene - e di
buon senso - già note per il contenimento dell’influenza comune
per cui già si dispone del vaccino, ma che purtroppo una parte
consistente della popolazione non utilizza. Causando, in propor-
zione, un numero maggiore di gravi complicanze e decessi rispet-
to al Coronavirus. Per il fatto che non si dispone ancora di un vac-
cino, per la sua alta capacità a diffondersi e perché non esiste an-
cora una “memoria immunologica” tra le popolazioni, le autorità
hanno preso decisioni molto drastiche, che sicuramente saranno
efficaci per il contenimento dell'epidemia. 
La diffusione del coronavirus ha ovviamente effetti importanti su
tutte le attività sanitarie. Il più grande ospedale o il più piccolo am-
bulatorio sono chiamati ad attuare procedure di protezione specifi-
che per contrastarne la diffusione. Per questo impegno sono anche
coinvolti gli ambulatori dentistici. È rischioso andare dal dentista

in questo periodo? La domanda è certamente legittima. I fatti del
sud lombardo e quelli che ne sono derivati ci hanno mostrato come
la  l’affollamento dei luoghi chiusi sia un fatto critico per la diffusio-
ne dell’epidemia. Si ricorderà cosa accadde nelle fasi iniziali al
pronto soccorso di Codogno, e al bar di Vo’ Euganeo in Veneto, luo-
ghi con alta presenza di persone.
Quindi, nell’ambito odontoiatrico, per ridurre drasticamente il
rischio di contagio occorrerà evitare di affollare la sala d’aspet-
to, fino al punto di ricevere un paziente alla volta. Altro presidio
da adottare, come previsto dal decalogo del Ministero della sa-
lute è quello di invitare i pazienti a sfregarsi accuratamente le
mani - un veicolo formidabile per la diffusione - con un gel disin-
fettante pronto in sala d’aspetto. Altro provvedimento da adot-
tare è quello di sottoporre un questionario ai pazienti su even-
tuali soggiorni o passaggi nelle “zone rosse” dell’epidemia.
Nonché su eventuali rapporti diretti o indiretti con persone pro-
venienti da quelle zone o contatti con soggetti positivi al tampo-
ne o in fase di verifica, o comunque fornire qualsiasi informazio-
ne a riguardo, anche quelle apparentemente non riconducibili
all’epidemia. Ovviamente ogni cittadino con il minimo sospetto
di avere una forma influenzale deve evitare di recarsi presso
qualsiasi struttura sanitaria, studi medici e dentistici compresi.
Un altro fattore fondamentale sono il controllo della contamina-
zione sulle superfici dove operano il dentista e i suoi assistenti.
Da sottolineare che uno studio dentistico scrupoloso nelle proce-

dure di disinfezione, utilizza specifici disinfettanti per le super-
fici contro microorganismi molto più pericolosi. Per esempio con-
tro l’AIDS, le epatiti, la TBC, le spore e altri germi. I dentisti so-
no già “abituati” a contrastare rischi d’infezione ben più gravi.
Dunque, l’applicazione corretta delle procedure, compresa la
sterilizzazione con apparecchiature di ultima generazione e la
conservazione a norma dello strumentario, sono in grado in uno
studio dentistico di contrastare efficacemente il Coronavirus.
Per quanto riguarda la via di trasmissione aerea, l’uso di ma-
scherine adeguate sarà un’ulteriore azione per ridurre al mini-
mo il rischio di contagio e di sicurezza per il paziente.
Al momento l’assenza di cure specifiche come la vaccinazione, ri-
chiede di non sottovalutare questa epidemia ma, se in un ambula-
torio dentistico vengono applicate correttamente tutte le procedure
descritte, sono certamente possibili le cure dentistiche in tutta sicu-
rezza. Procedure che per quanto riguarda il nostro studio non sono
una novità, semmai un minimo potenziamento.

Dott. Nunzio M. Tagliavia
Medico Chirurgo 
Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentale
Master Universitario in Giornalismo Scientifico
Via L. Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano
Tel. 026424705
www.dentalmainoni.it

ODONTOIATRIA

Parlane con me, Paola Chilò, la tua naturopata
Prenditi cura del tuo benessere psico/fisico chiedendo un consiglio,

scrivi a naturopaki@gmail.com

• Intolleranze alla carne sì o no? Buongiorno, mi chia-
mo Valentina e ogni volta che mangio la carne, sia bianca
che rossa, mi sembra di non digerire il pasto.
Ho spesso la nausea e un peso. Ho fatto degli esami speci-
fici ma non è risultato nulla di significativo.
Secondo lei è possibile che sia intollerante oppure che non
riesca ad assimilarla?
Cosa mi suggerisce di fare?...
Se sono stati effettuati tutti gli accertamenti giusti e nul-
la è risultato, significa che a livello organico non vi sono
problemi, mi fa invece supporre che vi sia una problema-
tica o di combinazioni alimentari (con che cosa abbina la

carne) oppure di condizione di ipersensibilità da cibo do-
vuto ad un elevato tasso di stress che magari ti fa “ingur-
gitare” le proteine che necessitano di tempo e calma per
l’elaborazione.
Prenditi del tempo e rilassati maggiormente con discipli-
ne armonizzanti.
• Aiuto! sono costretta ad eliminare il latte che amo
tantissimo, perche’? Mi chiamo Giulia e sono in crisi!
Sono risultata intollerante al latte che io amo moltissimo,
quindi mi hanno consigliato di eliminarlo poiché mi pro-
cura scariche immediate e colon irritato. Io però faccio
davvero fatica e mi rendo conto che non è più solo un ali-

mento ma quasi una dipendenza, anche i dolci a base di
latte, creme, panna ecc... li adoro, come faccio?
Se il tuo corpo risponde in questo modo, è necessario
ascoltarlo. È sulla tua pelle che provi la necessità di tro-
vare un altro equilibrio alimentare, un’altra fonte di con-
solazione. Eliminare il latte a volte ha come significato “lo
svezzamento”, quindi prendi questa situazione come una
occasione per cambiare abitudini e per aumentare la tua
consapevolezza rispetto a ciò che ti fa bene o ti fa male.
Magari puoi utilizzare alcune bevande vegetali a base di
soia, avena, riso, cocco che potrebbero essere un’ottima so-
luzione alternativa.

Rubrica
interattiva

per voi lettori

Rubrica
interattiva

per voi lettori
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MORTI DI VIRUS
O DI LAVORO

Io faccio parte di una generazione
di operai e lavoratori che ha sem-
pre lottato per la difesa della salu-
te in fabbrica e nel territorio e che
è sempre stata favorevole ad ap-
plicare il principio di precauzione
a tutela della salute collettiva e in-
dividuale. Ma come mai sul Coro-
navirus che ha prodotto al mo-
mento alcune migliaia di morti in
Cina, centinaia di malati in Euro-
pa, una ventina di morti e circa
900 malati in Italia con il blocco
intere zone, si mobilitano governi
e istituzioni e per i morti sul lavo-
ro, per cancerogeni, per l’amianto
e per l’inquinamento no? Eppure
ogni anno in Italia si ammalano di
cancro circa 370.000 persone e ne
muoiono quasi 500 al giorno. Ogni
giorno in questo paese al lavoro si
muore più che in guerra. Ogni an-
no muoiono 1450 lavoratori morti
per infortuni sul lavoro e in itine-
re, decine di migliaia per malattie
professionali, ben 5.000 quelli per
amianto solo in Italia, 15.000 in
Europa, più di 100.000 i morti d’a-
mianto nel mondo, senza contare
tutti morti per il profitto (ponti che
crollano, case che crollano in zone
sismiche perche non si rispettano
le misure di sicurezza, inondazioni
per mancate manutenzioni, ecc).
Come mai di tutto questo non si
parla? Forse perché l’epidemia
mette in movimento tutta una se-
rie di misure economiche e di con-
trollo sociale, di verifica del panico
collettivo e i morti del lavoro e di
malattie professionali, di inquina-
mento no? Eppure dai dati del
2019 si evince che l’Italia è il pri-
mo Paese europeo per morti pre-
mature da biossido di azoto (NO2)
con 14.600 decessi all’anno. Lo ri-
velano i dati raccolti e analizzati
dall’Agenzia europea per l’Am-
biente (Aea) nel rapporto annuale
sulla qualità dell’aria, in base alle
rilevazioni delle centraline anti
smog, che posizionano l’Italia al
primo posto anche per le morti da
ozono (O3) - 3.000 all’anno - e al se-
condo posto per quelle da partico-
lato fine (PM2,5), 58.600, dietro al-
la sola Germania. Risultato: 2 mi-
lioni di italiani vivono in aree, so-
prattutto la Pianura Padana, dove
i limiti europei per i tre inquinan-
ti principali sono violati sistemati-
camente, come riconosciuto anche
dal ministro dell’Ambiente Sergio
Costa che nel 2019 commentava:
“i risultati sono drammatici e suo-
nano come l’ennesimo campanello
d’allarme rendendo ancor più chia-
ra la necessità di velocizzare il per-
corso intrapreso per il migliora-
mento della qualità dell’aria”. E
continuava: “Abbiamo posto basi
solide, a cominciare dalla firma
del Protocollo Aria Pulita nel corso
del Clean Air Dialogue di Torino,
lo scorso giugno. Stiamo avviando
accordi con alcune Regioni nelle
quali il problema della qualità del-
l’aria è particolarmente grave”.
Poi concludeva: “Nel decreto legge
sul clima, abbiamo inoltre inserito
misure per incentivare la mobilità
sostenibile nelle città e nelle aree
sottoposte a infrazione europea
per la qualità dell’aria, e stanziato
fondi per la piantumazione e il
reimpianto degli alberi e la crea-
zione di foreste urbane e periurba-
ne nelle città metropolitane”. In
realtà la mancanza di informazio-

ni corrette, di messaggi contraddi-
tori diffusi anche dalle diverse isti-
tuzioni aumentano la paura che
uccide forse anche più del virus.
La mancanza di informazioni cor-
rette spinge le persone al fai da te,
a vivere nel panico (come dimo-
stra l’assalto ai supermercati per
accaparrarsi merci spesso inutili),
con gravi conseguenze oltre che
sulla salute dei cittadini e dei lavo-
ratori, anche su settori importanti
dell’economia del paese. La corret-
ta informazione è la prima formu-
la da rispettare in un paese civile. 
Michele Michelino (febbraio)

ATTENTI
AGLI ALBERI…

Al Municipio Zona 9 - Parchi e
Giardini, Via Guerzoni 38. E p.c.
Comune di Milano - Settore Par-
chi e Giardini - Piazza  della Scala
2- “Zona Nove” - zonanove@tin.it.
Tra fine novembre e inizi dicem-
bre ho avuto la bella sorpresa di
vedere piantati, nel giardino del-
l’Esplanade in viale Sarca, la bel-
lezza di 61 alberi - se ho contato
bene - collocati sia a fianco dei via-
letti che nel prato. Mi auguro,
adesso, che siano tenuti sotto con-
trollo dai giardinieri affinché in-
tervengano prontamente a sosti-
tuire quelli che potrebbero non at-
tecchire o seccare. Ma a questo
considerevole numero di nuovi al-
beri, ne mancano ancora sei. Sono
quelli che, nella parte terminale
dell’Esplanade, al limite di via Pa-
dre Beccaro, sono seccati da tempo
e non sono mai stati sostituiti. Io
vi avevo segnalato la cosa già nel
2014 e nel 2017, ma inutilmente.
Detto questo, spero vivamente che
la piantumazione prosegua anche
in questa parte dell’Esplanade e
che sia ricostituita l’ombra per
quelle sei panchine ora inutilizza-
te perché completamente assola-
te. E, sempre a proposito del-
l’Esplanade, sarebbe interessante
sapere quando verrà aperto e reso
fruibile il piccolo parco giochi, po-
sto a metà dell’Esplanade, che è
stato terminato nel mese di luglio
2019! Voglio inoltre segnalare che,
sempre in zona Bicocca, diversi al-
beri (ne ho contati 21) che erano
stati collocati nelle aiuole ai lati
delle strade e nello spartitraffico
centrale, sono stati tagliati perché
seccati. Nella speranza che venga-
no rimessi a dimora, vi allego det-
tagliato elenco suddiviso per via: •
Via Caldirola: all’altezza del Bi-
cocca Point quasi in angolo con via
P. e A. Pirelli; all’altezza del Bar
Don Antonio. Qui è stata anche
asportata (da chi?) la griglia di
ghisa che delimita l’aiuola (vedi fo-
to 1) per far posto alla pedana
esterna del bar. Strano che chi li
ha autorizzati non abbia verificato
l’esistenza di un albero anche se al
momento rimosso perché seccato.
Temo che, se non interverrete in
fretta, fra un po’ su quell’aiuola po-
trebbe venire steso uno spesso
strato di cemento! • Via Piero e
Alberto Pirelli. Tra i civici 25 e 27
(all’altezza della Pirelli); vicino al-
lo scivolo di accesso ai box del-
l’Università di piazza della Scien-
za; all’angolo con via Polvani;
Spartitraffico centrale all’angolo
con via Polvani ed ex Siemens; 2
in prossimità dello scivolo ai box
della Deutch Bank; lato opposto
alla ex Siemens all’altezza dei par-
cheggi della Collina dei Ciliegi;

quasi in angolo con il Borgo Pirel-
li. • Piazza dei Daini: 2 alberi;
Viale dell’Innovazione: 2 sul retro
dell’Università ove ha sede il
Rettorato; spartitraffico centrale lì
davanti. •Via Polvani: 3 in prossi-
mità dei boschetti di betulle. • Via
Roberto Cozzi angolo con via Se-
gnanino; vicino al civico 53.•Piaz-
zale Egeo: spartitraffico centrale
di fronte alla fermata del tram 7.
Credo che questa situazione di al-
berature da sostituire sia presente
un po’ in ogni zona di Milano e chi
di competenza (assessorato al-
l’ambiente; consigli di zona etc) do-
vrebbe intervenire prontamente
ed essere grato a quei cittadini
che, avendo a cuore il verde della
propria città, inviano queste se-
gnalazioni. Possibile che non ci sia
un numero verde, un indirizzo
mail da contattare e, di conse-
guenza, una squadra addetta solo
ed esclusivamente a ripristinare il
verde malandato? Se c’è vi prego
di indicarmelo e di pubblicizzarlo
a dovere. Che dire, infine, del me-
raviglioso tunnel formato da alcu-
ne piante di glicine che, fino a due
anni fa, era nella piazza delle fon-
tane? Erano piante sanissime, ri-
gogliose, ma sono state sacrificate
per non sostituire il pergolato di
legno, ormai marcio, con uno in
profilato di acciaio.
Armando Cacialli (febbraio)

…E AI CESTINI
PORTARIFIUTI

L’arrivo della metropolitana M5 in
viale Zara e viale Testi ha concen-
trato il numero di persone verso le
varie stazioni incrementando il
passaggio e, con esso, l’accumular-
si lungo i marciapiedi di pacchetti
di sigarette, mozziconi, fazzoletti
usati, preservativi, bottiglie, ecc.
ecc. gettati via. La maleducazione
di molti non è giustificata e giusti-
ficabile, ma, per altro verso, ci sono
veramente pochissimi cestini por-
tarifiuti. Sarebbe opportuno che
Amsa intervenisse e installasse
un numero di nuovi cestini distri-
buendoli con criterio. 
Diego Federico Cassani (febbraio)

DEPURA
MA PUZZA

Il 27/11/2019 incontro tra i respon-
sabili del depuratore, il Comitato
abitanti e il presidente del Muni-
cipio 9 Lardieri, accompagnato da
alcuni consiglieri. Dato che sem-
brava, sottolineo il sembrava, che
le cose andassero meglio, ovvia-
mente sono partite lodi e vuote
quanto inutili autocelebrazioni...
Valido sempre il detto “chi si lo-
da...” infatti, dopo pochi giorni, dal
2 dicembre, ripartono i miasmi...
comprese le festività natalizie e
puntualmente sere/ notti e fine
settimana... A oggi, 20 febbraio,
abbiamo registrato 41 giorni di
miasmi su 82 giorni quindi, come
potete ben vedere, stiamo parlan-
do del 50%! 
Laura Galletti (febbraio)

CASE BIANCHE
O CASE NERE

Sono molto dispiaciuta nel leggere
su Tazebao di febbraio: “purtroppo
anche le case bianche.”; come nota
negativa, nella risposta data alla
signora Anna Maria, che vi ha
scritto sul quartiere Bicocca. Si
perché quelle parole discriminano
e ghettizzano tutte le brave perso-

ne che ci vivono e che abitano in
case di proprietà acquistate con
sacrificio e in vie che nulla hanno
a che fare con il delinquere, atto,
che troviamo anche nelle zone “in”
della nostra città e in ogni quartie-
re. Io ci vivo in uno di questi ap-
partamenti e se fosse come voi de-
scrivete il quartiere “case bian-
che”, non ci sarebbe la continua ri-
chiesta delle agenzie immobiliari
di porre in vendita gli apparta-
menti. Quindi un pò di rispetto.
Chiara Carmen Stucchi (febbraio)
• La frase “incriminata” era la se-
guente: “Sono Bicocca anche il Par-
co Nord, la Metropolitana, il Tea-
tro Arcimboldi, i nuovi giardini, le
scuole, la piscina, e purtroppo an-
che le Case Bianche”. Siamo anche
noi dispiaciuti della situazione che
viene subita in quel quartiere dai
residenti: i recenti blitz delle Forze
dell’Ordine hanno dimostrato co-
me bande di delinquenti abbiano
usato locali delle case come deposi-
to di armi, droga e oggetti rubati.
La vicenda è stata purtroppo rac-
contata da tutti i giornali cittadini
e dalla tv e la Bicocca non ci ha
fatto certo una bella figura. Pur-
troppo. Ma far finta di niente non
serve. Anzi. In ogni caso il giorna-
le, se lo riterrete opportuno, sarà
sempre disponibile a raccontare il
Bianco delle Case, invece che sem-
pre e solo del Nero. LA

I MARCIAPIEDI
DI VIA VALMAIRA

Stamattina ho attraversato via
Valmaira per andare in farmacia.
Che desolazione. Piano piano
stanno scomparendo gli alberelli
della piazzetta che in primavera
fioriscono. Ma quello che fa davve-
ro rabbia é vedere come é ridotto il
marciapiedi. (vedi foto 2-3) Non bi-
sogna attraversare da quella par-
te, specialmente la sera, c’é il ri-
schio di inciampare. Stanno asfal-
tando a tratti viale Suzzani. Per-
ché non vengono a vedere come
siamo ridotti nell’interno? Non
parliamo poi dei cartelli stradali.
Tutti per terra. Speriamo che
qualcuno si dia da fare.
Barbara Passarella (febbraio)

PRESCRIZIONE
SÌ O NO?

Sul numero di febbraio ho letto
l’articolo del senatore Franco Mi-
rabelli sulla prescizione e vorrei
fargli sapere che non sono d’accor-
do con lui. In un mondo “normale”
dove le cose funzionano davvero,
una cosa come la prescrizione non
dovrebbe esistere. Vorrei sapere
da lui: se fosse compiuto un reato
grave verso di lui o la sua famiglia,
sarebbe felice di vedere il colpevo-
le libero e felice perchè quel vec-
chio reato è andato in prescrizio-
ne? La sua teoria per cui senza
riforme la prescrizione serve ad
impedire i processi “a vita” è risibi-
le. Chi vuole la prescrizione sono
solo coloro che hanno la coscienza
sporca e contano fortemente sulla
lungaggine dei tribunali per farla
franca, grazie alla prescrizione. Io
sono certa che se qualcuno com-
mettesse un reato contro di me, lo
vorrei in galera anche se ci voles-
sero 40 anni. Riforma e prescrizio-
ne sono due problemi diversi che
non vanno legati tra di loro. La ve-
locizzazione dei processi è sacro-
santa, andava fatta decenni fa, ed
è indubbio che è sempre mancata

la volontà politica di farlo Ma al di
là dei meccanismi semi-inceppati
della giustizia, la pena deve essere
certa altrimenti non è una pena.
Lettera non firmata (febbraio)
• La risposta del senatore Franco
Mirabelli sarà pubblicata sul
prossimo numero.

UL SOLLECITO
P0ER LA SCARIONI

L'estate scorsa la piscina Scarioni
è tristemente stata chiusa; lavori
importanti e impegnativi doveva-
no essere fatti e non lo sono stati.
Potreste gentilmente sollecitare
l’assessore competente per sapere
se esiste una residua speranza di
vedere la piscina aperta nell’esta-
te 2020? O, se così non fosse, sape-
re se e quando si pensa di ripristi-
nare il nostro splendido impianto?
Alberto Colombo (febbraio)
• Con l’Assessore abbiamo in pro-
gramma un’intervista a tutto cam-
po sulla Scarioni che uscirà sul
prossimo numero. LA

“IO CON LE CAMPANE
DORMO”

A proposito del rumore delle
campane e in risposta alla si-
gnora che non riesce a dormire
(numero scorso pag 15). abito
da oltre 20 anni di fronte alla
chiesa. in questi ultimi periodi
non riesco più a svegliarmi non
sentendo le campane, i fastidi
dei bambini i che giocano all’o-
ratorio, soprattutto d’estate.
Non vi dico d’estate quando ci
sono i campi estivi, peggio delle
discoteche o del traffico bloccato
in viale Zara. Poi gli anziani del
circolo Acli che giocano a carte.
peggio degli ultras, tra un due
di picche e un asso sbagliato.
Preferisco il silenzio assordante
delle sere tra le “lavoratrici agli
angoli delle nostra vie”: al mat-
tino ci sono solo bottiglie vuote
e resti non citabili facilmente ri-
conoscibili, ma silenziosi. Un
grazie a don Giuseppe per lo
spazio materiale e spirituale
che dà a tutti.
Marco B. (febbraio)

QUANDO LA VIA
È PRIVATA

A Giuseppe Antonio Lardieri,
Presidente del Municipio 9 e pc
zonanove@tin.it Il Vicecommis-
sario Brambilla della Polizia Lo-
cale ha constatato de visu il gra-
ve stato di degrado in cui versa la
Via Minuziano, soprattutto in
corrispondenza del civico 37 (vedi
foto 4): montagne di rifiuti indif-
ferenziati abbandonati in corri-
spondenza della zona rifiuti del
civico stesso e anche verso la fine
della via, dove erano diversi pa-
raurti di automobile e altri rifiuti
non meglio identificati. Il Vice-
commissario ha immediatamen-
te chiamato Amsa, che ha aspor-
tato tutto nel giro di mezz’ora. In
realtà, è da mesi che vengono sol-
lecitate ad Amsa le richieste di
consegnare gli appositi bidoni per
la raccolta differenziata. Se Amsa
non ce li consegna, il problema re-
sterà risolto solo temporanea-
mente, poiché da domani può
tranquillamente ricominciare lo
scarico abusivo o indisciplinato
cui siamo dolorosamente abitua-
ti. Infatti, Via Minuziano versa
da decenni in una situazione di
degrado legata, oltre che alla di-

scarica abusiva, alla mancata ur-
banizzazione: manca un’illumina-
zione notturna e un’asfaltatura,
motivo per cui si creano, con le
piogge, profonde buche che ren-
dono il transito difficoltoso e peri-
coloso. Per non parlare della
mancanza di igiene, animali not-
turni e ratti (ricordo che il muro
di cinta sul lato alla via è di con-
fine col parco giochi della scuola
Ricci). La richiesta è che venga-
no fatti sforzi congiunti per risol-
vere in via definitiva questo an-
noso problema (si suggeriscono
un’asfaltatura, l’illuminazione,
la costruzione di una piattafor-
ma cintata per il deposito dei
sacchi/bidoni, telecamere a cir-
cuito chiuso ed ogni altra inizia-
tiva utile allo scopo).
Alessandra Furlotti (febbraio)
• Da Giuseppe Lardieri Purtroppo
ricadiamo nella solita storia delle
strade private (via Minuziano è
strada privata). Comunque, anche
se strada privata, l’Amsa, purché
sia accessibile, dovrebbe ritirare la
spazzatura nei giorni stabiliti.
Chiederò spiegazioni rispetto alla
fornitura dei bidoni per la raccolta
differenziata.

TEMPISMO BUONO
E TEMPISMO CATTIVO

La scorsa estate ricevo dall’otti-
mo servizio di segnalazione isti-
tuito dal Comune per le esonda-
zione del Seveso in zona 9 sia la
mail che un sms preavvisando-
mi che è prevista in nottata la
fuoriuscita del fiume a partire
dalle 22.00 fino alle 2.00 e invi-
tando caldamente i cittadini a
togliere le auto dai garage sot-
terranei, ecc. ecc. Come segnala-
tomi (e avendo perso nel passa-
to due autovetture per gli alla-
gamenti del Seveso), porto fuori
immediatamente la mia auto-
vettura e la parcheggio nella
via Romolo Bitti, appena dietro
casa mia, che, essendo legger-
mente più alta del parallelo via-
le Testi non è mai stata colpita
dalle esondazioni. Alle due di
notte, dopo che il Seveso era
rientrato nel suo alveo, vado a
dormire. Alle 09.15, mentre
tempestivamente i mezzi del-
l’Atm stanno lavando tutta la
zona, l’ausiliario della sosta
passa in via Bitti e mi eleva una
multa per mancato pagamento
del ticket di parcheggio. Tecni-
camente ha ragione. Mi ha col-
pito particolarmente il tempi-
smo (erano passate solo 7 ore) e
la affabile cortesia della mano
destra del comune che ti avvisa
di spostare la macchina e poi di
quella sinistra che te la multa. 
Diego Federico Cassani (febbraio)

ALLA STAZIONE DI GRECO
DUE COSE CHE NON VANNO
Segnalo un paio di cose che non
vanno alla stazione di Greco. I ge-
stori dell’edicola fumano regolar-
mente all’interno del locale che
contiene sia la sala d’attesa che la
loro edicola. È impossibile trovare
il capotreno nei pochi minuti pri-
ma della partenza del treno e do-
po aver trovato un numero di te-
lefono risponde solo un rispondito-
re automatico. Penso che una se-
gnalazione sul vostro giornale po-
trebbe spingere questi gestori a ri-
spettare le regole.
Lettera firmata (febbraio)

1 2 3 4




	1103_zonanove_01_r1_C
	1103_zonanove_02_r1_C
	1103_zonanove_03_r1_C
	1103_zonanove_04_r1_C
	1103_zonanove_05_r1_C
	1103_zonanove_06_r1_C
	1103_zonanove_07_r1_C
	1103_zonanove_08_r1_C
	1103_zonanove_09_r1_C
	1103_zonanove_10_r1_C
	1103_zonanove_11_r1_C
	1103_zonanove_12_r1_C
	1103_zonanove_13_r1_C
	1103_zonanove_14_r1_C
	1103_zonanove_15_r1_C
	1103_zonanove_16_r1_C

