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Festival della Biodiversità 2020: al via il concorso di idee
Lorenzo Meyer

I mercati comunali scoperti riaprono ma con nuove regole
Michele Cazzaniga

L’Ospedale di Niguarda informa i pazienti sui propri servizi disponibili
Roberto Sarto

Francesco Tripodi, presidente di Duecento:
“Anche in cooperativa la pandemia crea problemi”

Con il presidente della Cooperativa Due-
cento, Francesco Tripodi ci rivediamo

dopo questi due mesi abbondanti da incubo
per fare il punto sulla situazione. 
• Come è andata la convivenza con
il virus?
Il mio primo pensiero va innanzi tutto ai no-
stri soci che, a causa di questa pandemia, ci
hanno lasciato e a tutti coloro che stanno an-
cora combattendo contro il virus. È un perio-
do allucinante e mi auguro che presto si pos-

sa tornare alla normalità. Anche se penso che sarà una normalità diversa,
che ci obbligherà, sino a quando il virus sarà tra noi, a comportamenti di
responsabilità e senza mai abbassare la guardia.
• A proposito di normalità diversa, come si sta attrezzan-
do Cooperativa Duecento?
Anche la nostra cooperativa, in ossequio alle disposizioni di legge, do-
vrà necessariamente modificare alcune pratiche comportamentali.
Penso in particolare alle modalità di svolgimento delle assemblee dei
soci che, purtroppo sino a quando non verrà data la possibilità di as-
sembramento, ci obbliga a modificare le modalità di riunione. In osse-
quio a quanto stabilito dal decreto Cura Italia, non essendo possibile
riunire in un unico luogo fisico, una molteplicità di soci per l’adozione
delle necessarie delibere, la legge (art. 106) prevede, derogando dagli

statuti, la possibilità dell’espressione del diritto di voto senza presen-
za fisica dei soci quindi con modalità a “porte chiuse”, per tutelare la
salute pubblica, dei soci in primis.
Tutto ciò crea problemi per quanto riguarda l’approvazione del
Bilancio e delle proposte di delibere del CdA?
Avevo richiesto la possibilità di spostare il termine di approvazione
del bilancio, fissato entro il 31 luglio, di almeno due tre mesi. Pur-
troppo, il decreto del 17 maggio non ha modificato tale termine, con-
fermando per alcuni mesi, il distanziamento sociale e il divieto di riu-
nioni e assembramento di persone. Il CdA ha deciso di optare, fra le
possibilità proposte, su quella che ha ritenuto più tutelante per i no-
stri soci ovvero di ricorrere al Rappresentante Designato, cosi come
hanno fatto moltissime altre cooperative aderenti a Lega Coop. Nella
seduta, in video conferenza, del 17 maggio 2020 si è deliberato di in-
dicare quale Rappresentante Designato l’Avvocato Diego Barbarito,
che sarà quindi il portatore di deleghe dei soci e della loro espressio-
ne di voto, con modalità che verranno illustrate dettagliatamente nel-
la convocazione assembleare.
• A proposito di bilancio ci può anticipare qualche dato saliente?
Il bilancio chiude perfettamente in linea con quanto previsto dal piano in-
dustriale, con la riduzione sensibile dell’indebitamento complessivo, la ridu-
zione degli oneri finanziari, permettendo così alla nostra cooperativa di con-
tinuare quel percorso di risanamento finanziario che abbiamo iniziato tre
anni fa. Una buona notizia è che nel primo trimestre del 2020 abbiamo as-

segnato gli ultimi appartamenti di Borgo Comune Antico, così come
previsto e lasciatemi dire che è stata una bella esperienza e, aggiun-
go, una bella vittoria. Sono rimasti alcuni box per i quali stiamo stu-
diando una campagna pubblicitaria per venderli, possibilmente en-
tro l’anno, virus permettendo.
• Procede anche l’alienazione di parte del patrimonio immobilia-
re, come stabilito nel piano di risanamento?
Le cessioni degli alloggi sociali hanno subito un rallentamento, in par-
ticolare per i quartieri di via Taormina e di via Val Maira. Dovremo fa-
re alcune considerazioni, ed è nostro preciso impegno, non appena sarà
possibile, indire una assemblea per valutare l’aggiornamento del piano
industriale e proporre alcune soluzioni.
• Qual è lo stato di salute di Duecento? Possiamo dormire
sonni tranquilli?
Anche se si vedono dei miglioramenti, il compito del CdA è quello di man-
tenere un controllo serrato sui nostri conti, non abbassando mai la guardia.
• Che messaggio vuole fare arrivare ai soci tramite le pagi-
ne del nostro giornale?
Invito i soci della Cooperativa a partecipare, attraverso il Rappresen-
tante Designato, all’assemblea, utilizzando questa modalità resasi ne-
cessaria per il terribile momento che stiamo vivendo. Ribadisco: faremo
il possibile per rendere la modalità di voto semplice. Mi auguro di tro-
vare tutti i soci in buona salute e, in attesa di poterli incontrare, augu-
ro loro buona vita. (Andrea Bina)

Parco Nord Milano lancia il con-
corso per il Festival della Biodi-

versità 2020, evento organizzato e
promosso da un comitato promotore
composto da enti istituzionali, asso-
ciazioni, cooperative e società, di cui
l’Ente Parco Nord Milano è capofila.
L’appuntamento, giunto alla sua 14ª

edizione, si svolgerà dal 17 al 27 settembre e il tema scelto si ispi-
ra ai valori e agli intenti stabiliti dall'ONU, che ha proclamato il
2020 “Anno internazionale della salute delle piante”, con l’obietti-
vo di “difendere le piante e chi contribuisce al loro benessere”. Il
Parco dà dunque il via al Concorso di idee che raccoglierà le pro-
poste volte ad approfondire alcuni aspetti della salute delle pian-
te e delle connessioni esistenti con le comunità umane, il paesag-
gio, l’agricoltura sostenibile, la quotidianità e il nostro futuro.

Il concorso è aperto ad associazioni, fondazioni, istituzioni cul-
turali, aziende, professionisti del settore e tutta la cittadinan-
za, che potranno partecipare e fare proposte compilando l’ap-
posito modulo online entro il 20 giugno 2020, dal sito ufficiale
del festival (http://www.festivalbiodiversita.it/modulo-2020/).
Le proposte raccolte saranno valutate dal Comitato Scientifico
dedicato e supportate nella realizzazione dal Comitato
Artistico.

Lunedì 25 maggio hanno ripreso le attività tutti i 94 merca-
ti settimanali secondo la composizione e il calendario ordi-

nario. Ovviamente, visto che dobbiamo abituarci a questa nuo-
va normalità, con regole di accesso nuove.
E quindi, a tutela della salute di clienti e operatori, nel prov-
vedimento di riapertura viene confermata la delimitazione
delle sedi mercatali che rimarranno recintate e presenteranno
varchi obbligatori di accesso e uscita al fine di limitare l'incro-
cio delle persone.
I varchi saranno presidiati da personale appositamente dedi-
cato che regolerà l'afflusso dei cittadini prima dell'ingresso

nell’area di mercato. Ciascun operatore commerciale dovrà ob-
bligatoriamente usare mascherina e guanti. I banchi di vendi-
ta saranno posti con una distanza minima di 1 metro.
L’accesso del pubblico sarà consentito solo indossando guanti a
mascherine.
Nell’ottica di collaborazione tra Amministrazione pubblica e
Associazioni di categoria per i nuovi assetti dei mercati duran-
te la Fase 2 dell’emergenza Covid-19, il Comune si farà carico
del transennamento, della nastratura delle aree mercatali, dei
servizi di Polizia locale mentre agli operatori viene chiesta una
compartecipazione per le sole per spese di vigilanza.

Dal 4 maggio le attività ambulatoriali e gli interventi chi-
rurgici, sospesi durante la fase di maggiore emergenza, ri-

prenderanno in maniera progressiva, ma comunque ridotta
(presso il presidio ospedaliero di Niguarda e Villa Marelli).
Potranno, quindi, essere annullati alcuni appuntamenti preno-
tati in precedenza. In questo caso, i pazienti saranno avvisati
telefonicamente.
Allo di scopo gestire in maniera efficace e controllata i flussi di
utenti, si raccomanda il rispetto delle norme igienico/comporta-
mentali (indossare la mascherina, igienizzazione frequente del-
le mani, distanza di sicurezza nelle aree di attesa).
L’ospedale di Niguarda segnala quanto segue:
• Accompagnatori / visitatori: ingresso limitato L'accesso in

ospedale è consentito esclusivamente ai pazienti. A meno di casi ec-
cezionali, è vietato l'ingresso agli accompagnatori.
Le visite dei familiari ai pazienti ricoverati sono limitate. Nei repar-
ti dedicati all'infezione da Coronavirus non sono consentite, negli al-
tri, a meno di specifiche indicazioni, sono ammesse ad 1 solo familia-
re per paziente, unicamente nella fascia oraria del pranzo e della ce-
na, massimo 30 minuti.
• Esami di laboratorio: accesso al centro prelievi solo su
prenotazione Dall’11 maggio, provvisoriamente, è consentito
l’accesso al Centro Prelievi sono solo su prenotazione. Per pre-
notare: 02 6444.5566 / lun-ven: 8-16. Oppure via mail: con-
tact_center@ospedaleniguarda.it indicando nome, cognome, da-
ta di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, tempistiche del-

l’appuntamento e, se possibile, allegare scansione della ricetta.
• Prenotazioni visite ed esami: solo online o telefonoPer le pre-
notazioni con il Sistema Sanitario contattare il numero di Regione
Lombardia (da rete fissa: 800.638.638 /lun-sab: 8.00-20.00 - da cellu-
lare: 02 99.95.99 /lun-sab: 8-20), o visitare www.prenotasalute.regio-
ne.lombardia.it/sito/Menu-principale/Come-prenota-re/Online. Per le
prenotazioni in area privata contattare il numero: 02 6444.2409 (lun-
ven: 8.30-16) oppure online su visite priva-te.ospedaleniguarda.it/.
Presso gli Sportelli del Presidio ospedaliero e di Villa Marelli potran-
no essere effettuate solo le prenotazioni con priorità U e B. Gli
sportelli del Presidio Ospedaliero seguono il seguente orario: lun-
ven: 7-16.30 /sabato: chiuso. Gli sportelli di Villa Marelli seguono
il seguente orario: lun-ven: 8 - 15.30.

Fase 2 in corso all’Isola (senza dimenticare la Fase 1)
La rinascita del quartiere dalle tante “ceste sospese” con nuove regole di convivenza e mobilità. Il progetto pilota di via Toce.

Il nuovo mercato coperto. Bici boom come sorprendente opportunità.

Sabato 23 maggio anche quello di Garigliano/ Lagosta si è aggiun-
to al drappello di punta dei mercati comunali scoperti aperti al

pubblico per la parte alimentare. Da lunedì 25 hanno ripreso tutti
e 94 i mercati settimanali di Milano, banchi di vendita non alimen-
tare compresi. A tutela della salute di clienti e operatori, per le sedi
mercatali vengono confermate sia la recinzione con varchi obbliga-
tori di accesso e di uscita con rilevazione della temperatura all’in-
gresso che il contingentamento delle persone ammesse. I banchi di
vendita avranno un distanziamento di almeno un metro e anche il
pubblico dovrà indossare guanti e mascherine. 
L’Isola sta rinascendo. Forte è il ricordo della Fase 1, dei suoi morti,
dei suoi eroismi. Nella prima decade di aprile, al grido di “nessuno
può farcela da solo”, il Quartiere Isola in persona, con volantini e
manifesti, diceva ai suoi abitanti di essere loro vicino. Con tanto di
numero di telefono in chiaro, vi aderivano il Banco Alimentare, il
Centro di ascolto delle parrocchie Sacro Volto e Santa Maria alla
Fontana, la Chiese Metodista, il Comitato Quartiere Isola, il Con-
sultorio Familiare, il Distretto Urbano del Commercio, il Circolo
Operaio, l’associazione “Scambiamo due parole”. Vi venivano ricor-
dati anche il servizio del Comune 020202 “Milano Aiuta” e le tante
ceste sospese (“chi ha metta, chi non ha prenda”) che si stavano
diffondendo nelle vie storiche del quartiere.
Nella seconda metà di aprile entra in azione anche la Milano Clown
Festival che mette in campo i suoi Pic al fianco della Brigata Lia, costo-
la delle Brigate Volontarie per l’emergenza (all’interno di Milano Aiuta)
che si occupa di aiutare le persone in difficoltà in Zona 9 ed istituisce
una postazione fissa all’interno del sagrato della Chiesa della Fontana.
Entra nella storia della Fase 1 dell’Isola anche l’appuntamento del 25
Aprile vissuto ai balconi e alle finestre delle case.
L’Isola che emerge dal lockdown non è più certamente l’Isola della mo-
vida da bere che sembrava oramai parte della sua immagine cittadina.
Non tutti i locali riaprono, c’è come un tramortimento nell’aria. Le stra-
de di sera continuano ad essere poco frequentate. Nella interminabile
Fase 1 quasi tutti i ristoranti e le pizzerie hanno perfezionato le offerte
dell’asporto e del servizio a domicilio. Di sera le strade si animavano so-
lo per le bici dei riders con i loro sproporzionati zaini cubici alle spalle.

Ma è la Rete a diventare il vero punto d’incontro tra domanda e offer-
ta, tra chi vuole organizzare una serata diversa e chi suggerisce le ri-
cette più originali o porta a casa vini e pietanze. È alla Rete che la
Biblioteca degli Alberi si affida per ricordare i colori e le delizie del suo
parco. È nella Rete certamente che si stanno gettando le basi per la
Fase 3 della pandemia, quando tutto ricomincerà veramente e sarà
nuovo e antico al tempo stesso. Per ora le chiusure, le mascherine e le

regole dell’isolamento sociale ridisegnano spazi, disposizioni di po-
sti, abitudini e comportamenti. Polverizzate le vecchie (ma erano
nuove solo tre mesi fa!) previsioni di entrate e di occupazione, ci so-
no ora aspettative tutte da inventare e bilanci in profondo rosso.
Associazioni e Distretto sono al lavoro per contare i danni, riorga-
nizzare proposte e offerte, fare i conti con i problemi ma anche con
le opportunità che stanno venendo avanti.
Perché è tutta la città che si sta riorganizzando! Il Piano Strade Aperte

del Comune è globale nel ripensare mobilità e spazio pubblico. Nuovi per-
corsi ciclabili, strade a velocità moderata e zone 30, strade residenziali a
prevalente mobilità pedonale e ciclabile, allargamento dei marciapiedi e
pedonalizzazioni per ampliare spazi di gioco e attività fisica dei bambini.
E infine interventi di “urbanistica tattica” per facilitare la posa di tavoli-
ni per bar e ristoranti sulle aree di sosta ai fini di recuperare almeno in
parte la capienza persa all’interno per il distanziamento. 
All’Isola è riservato uno dei due progetto pilota di questo piano (l’altro
è in zona Lazzaretto). Spiega il Comune : “Cuore dell’intervento è via
Toce, pedonalizzata e trasformata in una playstreet (!) per il gioco dei
bambini in connessione con le aree verdi di fronte alla scuola e quelle
del giardino Bruno Munari.” Che è il giardino dell’ Albero di Fiorenza. 
Piani dei suoi commercianti e rivoluzione della sua mobilità a parte, ci
sono altre carte che l’uscita dalla pandemia può riservare al quartiere.
La prima è la riapertura in autunno del suo Mercato Coperto i cui la-
vori di ristrutturazione sono finalmente iniziati da oltre un mese e che
potrà riaprire sia la sua vecchia parte vendita che quella nuova e inno-
vativa di ristorazione già in linea con gli ultimi dettami della sicurezza
e del comfort per i suoi clienti e diventare così un polo di attrazione per
un ampio territorio. Un’altra è la sua ormai acquisita posizione di rife-
rimento per un mondo che da minoritario ed elitario si sta invece im-
ponendo come business del giorno; quello della bicicletta.
“C’è la storica associazione dei ciclisti urbani milanesi e il giovane arti-
giano riparatore che si inventa nuovi servizi. Ci sono i produttori di bi-
ci di design su ordinazione, e i titolari del negozio con gli accessori più
recenti  alla moda”. La fitta presenza specializzata di attività economi-
che ed associative stava già facendo parlare gli appassionati della na-
scita di un distretto della bicicletta. Proprio in questo dedalo di strade
che non si riesce ad attraversare da nord a sud e da est a ovest, e ovvia-
mente nelle due direzioni inverse, la bici urbana milanese ha messo le
sue nuove radici. Ora che le nuove esigenze della mobilità cittadina
chiedono a bici (e monopattini) di far quadrare il cerchio delle presenze
lavorative in città con la ridotta portata dei mezzi pubblici, il fenomeno
presenta numeri consistenti di crescita di vendite e di assistenza avan-
zata (come le bici di cortesia). L’Isola. Generosa nella disgrazia, creati-
va nella rinascita. (Primo Carpi)

(dal Corriere della sera)


