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Carta canta

Anche “Zona Nove” ripar-
te. A suo tempo, nel pieno

della pandemia, il virus ave-
vai messo in brache di tela
anche la nostra piccola ed
eccentrica azienda: gli inser-
zionisti con i negozi chiusi
non potevano certo fare pub-
blicità e azzeravano quindi
la nostra unica entrata; di
conseguenza non sapevamo
come pagare lo stampatore;
d’altronde i nostri distribu-
tori, in quarantena, non avreb-
bero potuto incasellare le co-
pie del giornale. E noi freme-
vamo perché le notizie da
diffondere erano tante e im-
portanti. Innanzitutto c’era
da far conoscere alla gente
chiusa in casa le iniziative
del Comune, del Municipio,
del Volontariato per aiutare
gli anziani e i bambini, i di-
sabili e le famiglie in diffi-
coltà. Bisognava poi infor-
mare sull’andamento del con-
tagio in zona, sul numero dei
decessi, sulla situazione nel-
le case per gli anziani...
Abbiamo perciò deciso di so-
spendere la versione carta-
cea del giornale e di sfrutta-
re al meglio quella online.
Pur non avendo il calore e il
fascino dello “Zona Nove”
tradizionale e la sua capa-
cità di raggiungere pubblici
estranei al digitale, zonano-
ve.com ci ha permesso di in-
formare in diretta i nostri
lettori. E senza alcun costo
grazie alla disponibilità ap-
passionata (e gratuita) dei
nostri redattori. Siamo co-
munque contenti di poter di
nuovo toccare il gior-
nale e di sentirne l’odo-
re d’inchiostro.
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PISTE CICLABILI
Se ne aprono pag. 6
di nuove

Solo su zonanove.com
• I risultati delle elezioni per il CdA della Cooperativa Abitare • All’ospedale di Niguarda i cuori

trapiantati durano di più • Comune di Milano: grazie ai collegamenti online i servizi di prenotazione
sono più semplici • Il confronto tra la Spagnola e il Coronavirus: in pratica la stessa prevenzione •

Il Carognavirus, come lo chiama un nostro lettore su Tazebao, ha fatto soffrire anche noi di zona 9 quando
ad aprile i contagi sono arrivati a dieci casi ogni mille persone, data la vicinanza al grande focolaio della

Bergamasca. Ma ora, pur con tutte le cautele del caso, possiamo dire di avere imbrigliato il nemico invisibile.
E ciò grazie alle misure preventive prese al livello politico e scientifico, al grande impegno professionale

e alla dedizione umanitaria di medici e infermieri, al senso di responsabilità collettiva rispettoso delle indicazioni
sanitarie più impegnative. Si può dunque ripartire a ricostruire, pur con grande fatica, la nostra comunità
solidale, la nostra sicurezza di vita, la nostra struttura produttiva ed economica, salvaguardando il lavoro

di tutti... Per questo fa un immenso piacere vedere riaprire le fabbriche, le aziende, i cantieri, i negozi,
i musei, i cinema, i teatri, i parchi, le palestre e veder tornare la voglia di stare insieme e di fare le vacanze.
Pur sapendo che, finché non ci sarà il vaccino, la migliore speranza sarà ancora ascoltare... Speranza.
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La ripartenza è in corso. Riconquistiamoci il futuro

Mattarella a Codogno: “Da qui riparte l’Italia del coraggio e della Costituzione”

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)
Tel. 02.6425226 - Cell. 3428004204 - 3384300052

Antipasti
Antipasto misto 5 portate
minimo per 2 persone
A persona 15 euro

Polpo e patate - 12 euro
Sedano con gamberi
e bottarga - 12 euro

Capesante gratinate - 4 euro
Polpettine di pesce - 12 euro
Tartare di tonno - 20 euro
Scampi e Gamberi di Mazara

4 euro
Primi Piatti

Fregulla ai frutti di mare
14 euro

Trofie con gamberi e zucchine
12 euro

Gnocchetti sardi ai crostacei
14 euro

Ravioli neri di Chef Antuà
12 euro

Maccarronissi di Busa
alla Nuorese - 10 euro

Secondi Piatti
Tonno di Chef Antuà

20 euro
Gamberoni alla catalana

18 euro
Branzino al forno con patate

e pomodorini minimo
per 2 persone
19 euro cad.

Fritto misto - 18 euro
Rombo al forno con patate

e carciofi minimo
per due persone
22.50 euro cad.

Pranzo: ordini fino alle 12.00 - Cena: ordini fino alle 19.00
Pagamento: carte di credito, contanti 
Grazie da Chef Antuà e il suo staff

CONSEGNA TUTTA MILANO E LIMITROFI

Aperto tutti i giorni escluso domenica sera.
Gradita la prenotazione
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OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Le centraline
come opere d’arte

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Le centraline di controllo dei semafori, da tempo, sono diven-
tate le tele di diversi artisti urbani e giovani talenti. Nella

nostra zona ne abbiamo già ammirate molte, sono più di 200,
che trasformano il grigiore milanese in galleria metropolitana a
cielo aperto. Quella che mostriamo (davanti e dietro) si trova da-
vanti al Cimitero Monumentale, quasi nascosta ma, senza dub-
bio, da vedere! Le avevano chiamate Energy Box da un proget-
to ideato da Atomo Tinelli e vanno messe in risalto ancora per
chi non conosce questo tipo di arte!

• Niguarda, accoltellato dalla moglie dopo una lite fami-
liare Il 2 maggio verso mezzogiorno, in Via di Calboli, al culmi-
ne di un litigio familiare un uomo (M.R.) di 52 anni viene aggre-
dito con un coltello da cucina e ferito al torace dalla moglie. Le
condizioni dell’uomo sembrano all’inizio molto gravi, tanto da
essere portato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codi-
ce rosso. Per fortuna, la lama del coltello non è scesa in profon-
dità e ha provocato solo una ferita di un paio di centimetri subi-
to medicata e suturata all’ospedale. L’interrogatorio della mo-
glie da parte dei carabinieri del Radiomobile non ha chiarito le
motivazioni dell’aggressione. (2 maggio)
• Lidl Ornato: violenta rissa fra tre uomini e una donna
Sabato 9 maggio pomeriggio al Lidl di via Ornato in zona Niguarda
è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un
assembramento sfociato in rissa tra 3 uomini e 1 donna, un salva-
doregno di 25 anni, un polacco di 38 anni, una rumena di 38 anni
e un polacco di 52 anni. I motivi della rissa non sono noti, ma quan-
do gli agenti sono intervenuti sul posto hanno trovato i 4 che si pic-
chiavano brandendo in mano bottiglie di vetro. Una volta sedati gli
animi, i protagonisti del conflitto internazionale sono stati arresta-
ti con l’accusa di rissa aggravata. (9 maggio) 
• Fulvio Testi/Bitti: appartamento in fiamme a mezzo-
giorno Il 14 maggio a mezzogiorno incendio in un appartamen-
to di viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata della metro Ca'
Granda. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia di stato e
locale con il 118, e un'ambulanza. Per fortuna all’arrivo dei soc-
corritori l’abitazione era vuota. Le fiamme sono state presto do-
mate, evitando danni alle case vicine. Per consentire l’arrivo dei
soccorsi la via Bitti è stata chiusa al traffico.Secondo la questu-
ra, a causare l’incendio nell’appartamento, al primo piano, sa-
rebbe stato un cortocircuito. Un uomo, un italiano di 58 anni, è
entrato nell’abitazione di sua madre, ha acceso la lavatrice ed è
sceso nel negozio di sotto. Quando è risalito ha visto del fumo e
ha subito allertato il 112. Le fiamme hanno danneggiato solo in
parte la casa. (14 maggio)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Le panchine artistiche
di Claudio Bindella

Beatrice Corà

Segnali utili sulle panchine
in piazza Belloveso

È morto Tinin Mantegazza,
il fondatore del Buratto 

Luigi Luce

Scrittore, giornalista, umorista, pittore, regista, scenografo,
fondatore e anima del Teatro del Buratto all’Isola, illustrato-

re (tra l’altro del libro di Luigi Allori “Il
film dell’obbligo”) e autore di libri per
l’infanzia, nonchè inventore delle “tele-
fiabe” e creatore dell’uccello Dodò, pu-
pazzo protagonista della storica tra-
smissione per bambini della Rai L’al-
bero azzurro. Alla fine di maggio Tinin
Mantegazza, questo artista poliedrico,

è morto a 89 anni a Cesenatico.
Negli anni ‘50 aveva aperto una piccola galleria d’arte, La
Muffola, dove accanto alle mostre di artisti della matita e del
pennello si esibivano giovani di belle speranze come Enzo
Jannacci, Giorgio Gaber, Paolo Poli, Cochi e Renato, Bruno
Lauzi. Poi, con la moglie Velia ha iniziato a costruire originali
pupazzi pr il teatro e per la tv, fondando di conseguenza il
Teatro del Buratto.

Scuola Pirelli, due maestre e una commessa accusate 
di omicidio colposo per la morte di un alunno

Antonietta Gattuso

Accusate di omicidio colposo le maestre e la commessa
della Scuola Primaria Pirelli, in via da Bussero 9, per la

morte del piccolo Leonardo, il bambi-
no precipitato dalla tromba delle sca-
le della scuola, a l’ottobre scorso.
Il piccolo salì su una sedia girevole con ro-
telle, precipitando per circa 10 metri e
morendo in ospedale il 22 ottobre scorso. 
Nell’avviso di conclusione delle inda-
gini, firmato dal PM Maria Letizia
Mocciaro, si legge che le due maestre e
la commessa, accusate di omicidio col-
poso, “hanno cagionato la morte del
bambino per colpa consistita in negli-
genza, imprudenza, imperizia e inos-
servanza delle norme”. L’omicidio col-
poso è il reato consistente nella sop-
pressione di una vita umana ad opera
di una persona in conseguenza di un
fatto a lei imputabile, ma compiuto
senza intenzionalità. L’assenza dell’in-
tenzionalità lo distingue dall’omici-
dio doloso o volontario.
Così, si legge ancora nell’atto notificato
alle tre donne indagate: “Il bambino si
recava da solo ai servizi e nel fare rien-
tro verso la classe si avvicinava al pianerottolo della tromba
delle scale dove si trovava una sedia girevole con rotelle (ab-
bandonata e incustodita), si arrampicava su detta sedia presu-
mibilmente incuriosito dal vociare dei bambini di una classe
che al piano di sotto usciva per andare in palestra. Dopo di che,
dalla sedia si sporgeva, perdeva l’equilibrio e cadeva nel vuoto

(dalla sommità del parapetto al punto di caduta è stata misu-
rata un'altezza di circa 13,50 metri), procurandosi gravissime

lesioni che ne causavano il decesso
qualche giorno dopo in ospedale”. Come
si legge ancora nell’avviso, in particola-
re la maestra di italiano e la docente di
sostegno sono accusate di avere “omes-
so la dovuta vigilanza sul bambino”
avendogli consentito di “recarsi ai ser-
vizi igienici fuori dall’orario program-
mato” e violando così il regolamento
dell’Istituto e la direttiva della scuola
avente ad oggetto la vigilanza sugli
alunni. La collaboratrice scolastica in-
vece è accusata di “non avere prestato
servizio nella zona di competenza se-
condo la mansione assegnatale”, di
“non avere vigilato sulla sicurezza e in-
columità dell’alunno, in particolare nel-
lo spostamento per recarsi ai servizi”. 
C’è sgomento tra il personale della
scuola. Dopo questa accusa purtroppo
sembra di star rivivendo la macabra si-
tuazione angosciante accaduta all’ini-
zio di questo anno scolastico, ormai
giunto alla fine. Ognuno di loro sa bene

che questa tragica fatalità avrebbe potuto coinvolgere qualsiasi
altra insegnante o commessa della scuola perché chiunque si sa-
rebbe potuto trovare al loro posto in quella circostanza. Adesso si
teme per quello che potrà succedere riguardo al futuro delle don-
ne accusate, insieme alla tristezza angosciante che caratteriz-
zerà il ricordo indelebile di un tormentoso accadimento.

Aseguito di una richiesta del parroco della parrocchia San Martino,
Ascoart (Associazione Commercianti Niguarda), in collaborazione

col Comitato di Quartiere, ha provveduto ad affiggere dei segnali sul-
le panchine di piazza Belloveso, per ricordare ai cittadini sia il rispet-
to della distanza fisica, che l’uso delle mascherine. Prima di procede-
re è stato inizialmente chiesto al Comune se fosse possibile farlo ed è
stato risposto che non è previsto questo tipo di intervento da parte lo-
ro e che Ascoart e Comitato di Quartiere avrebbero potuto procedere
in autonomia, se l’avessero ritenuto opportuno. I cittadini della zona
hanno approvato questa iniziativa e ringraziato per il lavoro svolto.
Sul prossimo numero vi aggiorneremo riguardo alla partenza del pro-
getto definitivo di pedonalizzazione di piazza Belloveso, dopo questo
periodo di provvisoria sperimentazione. (A. G.)

Le preziose Panchine di Claudio Bindella, che raccontano i grandi
del Rinascimento come Cristina Trivulzio Belgioioso e il nostro

Alessandro Manzoni, si trovano a Villa Litta. Sono state inaugurate
solo il 6 ottobre 2019 ma non essendo a riparo dalla pioggia si stan-
no rovinando e perdono il loro splendore iniziale! È stato chiesto al
Municipio 9 che vengano spostate in un luogo coperto ma sembra
che, per motivi burocratici, tutto sia fermo.
L’arte all’aperto è sempre arte e, di conseguenza, va curata co-
me un quadro situato in un museo, dove i visitatori possono
sempre apprezzarlo al massimo.

NON FACCIAMO COSÌ

E NEANCHE COSÌ



NON BASTAVA IL VIRUS

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58
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Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

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

LUNEDÌ 15.00 - 19.00
SAL MARTEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 12.30/15.00 - 19.30

SABATO 9.00 - 12.00

VI ASPETTIAMO
CON NUOVE
COLLEZIONI E
SCONTI FINE SERIE

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Riprendiamo il corso di base
su Photoshop

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.
Photoshop è un software specializzato

nell’elaborazione di fotografie
(fotoritocco)

e, più in generale,
di immagini digitali.

Il corso, che si terrà presso la sede
del giornale, 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

Abbiamo il Seveso ancora in casa nostra
Ennesima esondazione del Torrente pazzo

nella notte del 14 maggio
Danni ad abitazioni, cantine, box e negozi. Alberi abbattuti e diffusi black out. E non accennano

a placarsi gli scambi di accuse tra i favorevoli e i contrari alle vasche di laminazione.

Ci risiamo. Dopo un periodo di forte siccità al-
la prima notevole ondata di maltempo, il

fiume Seveso ha nuovamente invaso i nostri
quartieri esondando nella notte del 14 maggio.
La cronaca di quanto è successo la potete legge-
re fra poche righe. Prima però dobbiamo pur-
troppo registrare un nuovo scambio di accuse e
polemiche fra coloro che sono favorevoli alla
realizzazione delle vasche di laminazione, com-
presa quella all’interno del Parco Nord al confi-
ne con il Comune di Bresso e coloro che si op-
pongono, considerandole obsolete, deturpanti
per il territorio e proponendo altre soluzioni.
Come facciamo da sempre abbiamo deciso di
dare spazio alle due correnti di pensiero, pubbli-
cando (in questa stessa pagina) due articolate
dichiarazioni che sono pervenute in redazione,
affinchè ogni nostro lettore si faccia un’opinione
la più libera possibile.
Per l’ennesima volta “Zona Nove” ribadisce due
concetti: il primo è che la soluzione messa in
campo per proteggere finalmente e definitiva-
mente i nostri quartieri, che in decenni di inon-
dazioni hanno pagato un prezzo economico e so-
ciale altissimo, non può in ogni caso prescinde-
re dalla bonifica del Seveso, una vera e propria

Siamo tutti niguardesi: Vasca no!
Arturo Calaminici (Presidente “Associazione Amici del Parco Nord”)

Abbiamo sempre
detto che prima

vengono Niguarda,
Pratocentenaro e gli al-
tri quartieri da decenni
vittime delle esondazio-
ni del Seveso, poi ven-
gono le discussioni, le
differenze e i contrasti.
Qualsiasi soluzione, ab-

biamo più volte ribadito, pur di mettere fine alla
vergogna e alla offesa delle esondazioni e degli al-
lagamenti, ai disagi e ai danni subiti ormai da ge-
nerazioni dai cittadini del Nord Milano.
Noi, quelli indicati dal sindaco di Milano come i
responsabili e i colpevoli del disastro, ebbene, ab-
biamo un’idea diversa della sua e ci siamo per-
messi di dirla, di spiegarla, di batterci per essa, di
esercitare il nostro diritto di critica, visto che sia-
mo in una democrazia. Noi riteniamo il progetto
di costruzione delle cinque vasche di laminazio-
ne (ora quattro: due sono state, sulla carta, unifi-
cate), per lo stoccaggio di quattro milioni e mez-
zo di m3 di acqua inquinata e puzzolente, dentro
ai parchi regionali delle Groane e del Parco Nord,
un’idea delittuosa e totalmente inaccettabile, un
crudele scempio del territorio. Ma non abbiamo
mai, in nessun modo, impedito che chi ha il pote-
re e la responsabilità di provvedere e di interve-
nire, lo potesse fare, lo dovesse fare.
L’accusa che il sindaco rivolge a noi (e al Comune
di Bresso) di aver bloccato i lavori è falsa, anche
se a furia di ripeterla potrà forse sembrare a lui
stesso veridica. È falsa per diverse ragioni. La
prima è che i diversi ricorsi, sia quello degli abi-
tanti del quartiere di Bresso prospiciente l’area
della vasca nel Parco Nord, che quello dell’ammi-
nistrazione comunale di Bresso, non hanno il po-
tere di bloccare nulla; il solo fatto di presentare

un ricorso non produce alcun effetto fino alla sen-
tenza del tribunale competente. Sì, è vero, c’è sta-
to da parte del Comune di Bresso anche un ricor-
so alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ha per qualche mese messo in mora la procedu-
ra, ma noi stiamo parlando di un ritardo che si
misura in anni: il Piano delle vasche, approvato
nel 2014, avrebbe dovuto realizzarsi completa-
mente in due anni, con la costruzione di tutte le
cinque vasche, e l’inizio del loro funzionamento,
per la fine del 2016!
Seconda ragione per cui l’accusa del sindaco
non trova riscontro nei fatti. La vasca di Lenta-
te, a differenza di quella del Parco Nord, non ha
scontato in tutto il suo iter alcuna opposizione,
nessun ricorso di sorta, e neppure la più sempli-
ce critica. La popolazione di quel comune non
ha sollevato problemi e l’Amministrazione co-
munale si è sempre dichiarata favorevole, forse
anche allettata da qualche promessa di com-
pensazione. Occorre evidenziare che la vasca di
Lentate è ben più importante, ai fini del Piano,
di quella di Bresso, stivando 840 mila m3 a
fronte dei 250 mila di quest'ultima. Bene, que-
sta vasca ben voluta si trova nello stesso identi-
co stadio di evoluzione di quella, tanto avversa-
ta, di Bresso, anzi, veramente un po’ più indie-
tro. Come si spiega questo? Di chi è la colpa se
dopo sei anni questa vasca non è stata ancora
messa a gara d'appalto?
E come si spiega che sulla questione più rilevan-
te, sulla quale a parole c'è unanime concordia -
Comune di Milano, Regione, Città Metropolita-
na, tutti i Comuni, tutte le associazioni e i comi-
tati - cioè sulla questione della bonifica delle ac-
que del Seveso, non si è fatto nulla? Lo si capisce
che, se le acque del fiume fossero decenti, anche
il problema delle vasche e delle esondazioni si
porrebbe in termini diversi? Lo si capisce che

questa faccenda non ce la siamo inventata noi, se
perfino la magistratura milanese è intervenuta
sollevando il problema degli scarichi abusivi e
dell'inquinamento delle acque?
Ultimamente un temporale ha prodotto allaga-
menti, difficoltà e disagi a Baggio, nella zona di
Famagosta e d’altre parti. Colpa del Seveso? No
certamente. Colpa del sistema fognario vecchio e
inadeguato? Crediamo di sì. Il Comune di Milano
forse dovrebbe porsi qualche domanda.
Infine, se abbiamo una colpa è quella di essere
sostenitori e difensori della legge. Nel marzo
2016 la Regione Lombardia, la cui mano destra
evidentemente non sa cosa fa la mano sinistra,
ha varato una legge (la n. 4) che prevede, per la
prevenzione del rischio idraulico, l’applicazione
del principio e dei criteri dell’Invarianza idrauli-
ca. Sostanzialmente l’invarianza dice questo: in-
vece che stivare a valle del fiume in enormi va-
sche (nei parchi?) acqua inquinata e sporca, si de-
ve (la legge dice si deve!) trattenere l’acqua pio-
vana a monte. Ormai questa è una pratica diffu-
sa, ci sono mille modi e accorgimenti per farlo,
dalla decementificazione di aree impermeabiliz-
zate alla creazione di vasche volano diffuse, alla
creazione di aree golenali dov’è possibile, ai giar-
dini delle pioggia, all’uso di cisterne, ecc.
Allora, invece che scaricare le sue responsabi-
lità su altri, il sindaco di Milano, che ci ha
spesso citati ma mai ascoltato, si ricordi che la
democrazia è partecipazione e confronto, ma
anche responsabilità di chi ha il potere di deci-
dere e governare. E le due cose non dovrebbe-
ro essere in contraddizione tra loro. Per quel
che ci riguarda, siamo disponibili a cercare so-
luzioni, e perché no anche compromessi, per
dare finalmente una risposta ai problemi dei
cittadini di Niguarda, però senza crearli a
quelli di Bresso e al Parco Nord.

Siamo tutti ni-
guardesi: Sì. E

per me ci sono al-
meno 5 modi per
esserlo: 1) combat-
tere il cambiamen-
to climatico; 2) pas-
sare dalle parole ai
fatti e realizzare il

progetto che oggi dopo 50 anni c’è e ha le
risorse; 3) studiare il progetto e capire
che non si tratta di avere una vasca di
acqua puzzolente sotto casa; 4) il proget-
to dà al Parco Nord 109.000 mq di nuo-
va area verde, al posto dei 37.000 mq che
toglie: quasi tre volte tanto; 5) il proget-
to complessivo da Cantù a Milano centro
sta procedendo e quindi, seppure con i

ritardi che ci sono stati, vale l’impegno
di continuare e portare a termine tutto.
Sempre più spesso anche a Milano si ab-
battono temporali forti, come il 16 mag-
gio 2020, quando in una notte si sono ab-
battuti al suolo 130 mm di acqua, pari a
un terzo di quella caduta da gennaio a
maggio 2020. È il cambiamento climati-

Siamo tutti niguardesi: Vasca sì!
Marco Granelli (Assessore Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano)

(continua a pag. 13)

(14 maggio) (30 anni fa)

latrina a cielo aperto. La seconda è che la vicen-
da Seveso è la fotografia dell’Italia che non fun-
ziona: il progetto vasche è stato presentato, ap-
provato e finanziato da diversi anni. Contro
questo progetto sono stati presentati diversi le-
gittimi ricorsi, sono state deliberate sospensive,
nel frattempo sono fallite aziende che avevano
vinto le gare di appalto, i vari organi della
Magistratura, chiamati a dirimere queste con-
troversie, hanno emesso sentenze discordanti o
peggio opposte fra loro ed in qualche caso, come
quella relativa agli scarichi abusivi che impe-
stano il Seveso fino a farlo diventare il terzo fiu-
me più inquinato d’Europa, non si sono ancora
pronunciati. Così non si può andare avanti
sia per il Seveso sia per ogni altro progetto da
realizzare nel nostro Paese, pensiamo alla
Tav, al Tap, al Mose e così via. I nostri quartie-
ri sono in balia degli eventi atmosferici e tutto è
drammaticamente fermo.
E veniamo alla cronaca dell’ennesima notte di
acqua alta a Niguarda e quartieri limitrofi. Con
una concentrazione di pioggia tra i 100 e i 130
mm d'acqua, la notte del 14 maggio a Milano è
caduto in poche ore un terzo della pioggia che si
è riversata sulla nostra città dall’inizio dell’an-
no. Un evento abbastanza importante, con cui
dobbiamo ormai convivere visto i cambiamenti
climatici degli ultimi anni, che, come aveva ipo-
tizzato l’allerta meteo della Protezione Civile,
ha causato l’esondazione del fiume Seveso, ini-
ziata alle ore 3 e rientrata alle 8, dopo cinque
ore di passione per residenti, polizia locale, vo-
lontari, Amsa e chi più ne ha più ne metta. Sono
state 30 le pattuglie della Polizia Locale impe-
gnate nell’emergenza, insieme a 10 squadre
della Protezione civile, che ne ha impiegate al-

tre 20 al mattino e 20 al pomeriggio per fare
fronte all’emergenza nonostante le acque si fos-
sero nel frattempo ritirate. Anche Amsa è stata
impegnata nelle operazioni di pulizia, rimozio-
ne del fango e disostruzione dei pozzetti strada-
li nelle aree di Milano interessate dall’esonda-
zione del fiume Seveso. Nel corso della giornata
l’azienda ha schierato, in aggiunta ai regolari
servizi di pulizia e spazzamento previsti nell’a-
rea, ben 22 automezzi: idrovore, spurgo pozzet-
ti e lavatrici. Gli interventi di pulizia straordi-
naria e di disostruzione hanno riguardato in
particolare piazzale Istria, viale Ca’ Granda,
viale Suzzani, viale Fulvio Testi, viale Zara, via
Veglia e via De Angelis.
Molto importante anche il sistema di allerta
della Protezione Civile del Comune di Milano
offerto gratuitamente ai residenti che si sono
iscritti al servizio: circa 130mila avvisi, tra
mail, telefonate e notifiche tramite l’app della
Protezione civile, sono state inviati tra le ore
16 del 14 maggio, orario di emanazione dell’al-
lerta meteo da parte di Regione Lombardia, e
le ore 13 del 15 maggio, consentendo così an-
che di informare in tempo reale sull’esondazio-
ne in corso. (Andrea Bina)



CORONAVIRUS

Bilancio della pandemia:
nella nostra zona è stata devastante

Michele Cazzaniga.

Care lettrici, cari lettori, da poco abbiamo lasciato maggio, ri-
cordato sempre come il mese delle rose, della mamma, delle

spose, di Santa Rita, della Madonna nelle sue processioni. Era l’11
maggio 2013 quando a Niguarda il giovane ghanese Mada “Ada-
mi” Kabobo con un piccone faceva una strage in cui persero la vi-
ta Daniele Carella di 21 anni, Alessandro Carolè di 40 anni ed
Ermanno Masini di 64 anni (vedi foto). Sono trascorsi 7 anni ma
sono sempre nei nostri cuori.
Covid-19, maggio 2020: si inizia lentamente a riprendere la vita, ad
assaporare il profumo delle rose, dire due parole, sempre a distanza,
per sentire che ci siamo. Ma non è facile, qualcosa è cambiato, ci si
rende conto che la vita, pur preziosa che sia, davanti al Coronavirus
per tanti è vissuta come tragedia. Zona Franca vorrebbe ricordare
tutti, essere vicina alle famiglie. 
Era nato a Niguarda il dr. Alberto Pollini, 54 anni, fino ai 30 era
in via Val di Ledro poi in via Maestri del Lavoro, nelle case della
Cooperativa. Padre di sei figli, i più piccoli di 10 e 5 anni, pneu-
mologo-anestesista, era andato volontario all’ospedale di Ponte S.
Pietro (BG) dove ha contratto il Covid-19. È mamma Licia, 90 an-
ni, che mi parla di lui quando, ragazzo, frequentava l’oratorio, gli
anni di Don Dario. Mi racconta che non stava bene e, in lacrime,
mi chiede una preghiera…
Di Niguarda era anche Gianni Faregna, 63 anni, che trovavi sempre
alla sezione del PD, in via Hermada. Un caro amico sempre disponi-
bile, altruista, non una parola di troppo ma sempre il garbo che lo fa-
ceva signore. Lui e la moglie Candida erano ricoverati in terapia in-
tensiva per il Covid. Ma purtroppo Gianni non ha superato una fase
critica e ci ha lasciato. La moglie è rimasta a lungo in ospedale ma,
da poco, stata dimessa e tornata a casa.
Manco dalla mia amata Valle Seriana da 6 mesi. Valbondione, 800
abitanti, dove 20 ci hanno lasciato. Andrea era poco più che un bam-
bino quando l’ho conosciuto, dalla mia casa alla sua 80 passi. Era il
primo “ciao” di ogni giorno. Aveva contratto il Covid. Fra pochi mesi
sarebbe diventato nonno dall’unica figlia Carola. L’ospedale non è vi-
cino, ma il dottore quando ha visto che stava peggiorando ha avver-
tito la figlia in videochiamata perché lo salutasse per l’ultima volta. 
Maggio: un caro ricordo a Daniele, Alessandro ed Ermanno,
dopo 7 anni…! Tre storie medesime a quelle di tutti coloro che
ci hanno lasciato. che sono le storie di tutti quelli che ci hanno
lasciato. Vorrei dire di essere prudenti, seguire le regole… La
vita è preziosa!

Il ricordo non abbandona

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Milano ha evitato il tracollo, anche se non bisogna ab-
bassare la guardia visto che il virus è ancora molto

presente. La pandemia ha colpito con diversa intensità
nelle varie zone della nostra metropoli e con differenze
significative anche in base alla classe sociale della popo-
lazione. È questo il primo dato fornito il 10 maggio dal-
l’Azienda territoriale sanitaria (Ats).
Lo sviluppo del contagio è iniziato piano a inizio aprile e
pian piano è cresciuto prepotentemente all'interno dei
confini del capoluogo lombar-
do, colpendo particolarmente
Niguarda, Affori e Bruzzano
(vedi il perché e il percome
sopra, nel “Fioretto di Zorro”).
Quanto descritto per sommi
capi è la prima fotografia
scattata dall’Unità Operativa
di Epidemiologia dell’Ats me-
tropolitana di Milano, che da
tempo sta studiando non solo
l’avanzata del virus ma an-
che le zone maggiormente
colpite. Afferma Vittorio De-
micheli, direttore sanitario di
Ats Milano: “Rispetto ad al-
tre grandi città europee, Mi-
lano ha retto, anche grazie al
“fermi tutti” (lockdown) che ha permesso di ridurre gli
spostamenti e l’utilizzo del trasporto pubblico. Nelle epi-
demie è come se si raggiungesse una soglia, oltre la qua-
le i contagi avanzano in modo rapido, esponenziale: a
Milano quella soglia, per fortuna, non è stata raggiunta.
Non è detto che questo non avvenga in futuro: per questo
la guardia non si deve abbassare, la situazione rischia di
essere ancora in bilico”.
La mappa disegnata dagli epidemiologi di Ats Milano in-
dividua allora per tutto il territorio di sua competenza
(che copre anche Melegnano, Legnano e Lodi), diverse fa-
sce di contagio sulla base del codice postale di residenza
dei malati. Esaminando le varie “foto scattate” si eviden-
zia il progressivo colorarsi della mappa: da un tenue gial-
lo diffuso in tutta l’area metropolitana e lodigiana a par-

tire già da gennaio si inizia a passare al rosso scuro già
tra il 17 e il 18 febbraio, due giorni prima della diagnosi
ufficiale del paziente 1 a Codogno, nella Bassa lodigiana.
Per poi allargarsi al resto della cartina e arrivare in città
ai primi di aprile: a Milano, a poco a poco, i contagi sono
iniziati e sono arrivati a un tasso tra 7 e 10 casi ogni mil-
le persone a Baggio, De Angeli, Affori, Niguarda, Coma-
sina, Crescenzago, Quarto Oggiaro.
Alla fascia tra 6 e 7 casi ogni mille abitanti appartengo-

no Lorenteggio, Sant’Ambro-
gio, Chiesa Rossa, Navigli,
Tibaldi, Corso Lodi, Corvetto,
Calvairate, Santa Giulia, Porta
Romana, Forlanini. Casi com-
presi tra 4,5 e 6 casi ogni mil-
le persone sono Città Studi,
Porta Venezia, Parco Lambro
e Lambrate, Garibaldi-Re-
pubblica e Centrale, il Por-
tello, Paolo Sarpi, il Gallara-
tese, San Siro e il Parco Tren-
no. Quasi non toccate dal
Covid 19 sono invece il Cen-
tro Storico, Corso Magenta,
Via Padova e il Quartiere
Adriano.
Importante l’osservazione di

Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’Università Statale di
Milano: “Abbiamo la prova che ad essere risparmiate
maggiormente sono le classi economicamente più agiate
che vivono in centro, cosa che ci aspettavamo perché suc-
cede spesso durante le epidemie. L’altro aspetto che si
evince è che sono stati colpiti i quartieri nord, che sono a
contatto con zone produttive, anche legate alla bergama-
sca, e anche questo potevamo aspettarcelo”.
Esaminando le mappe inoltre si scopre che anche
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni stanno facendo
registrare i numeri più alti i contagi di tutta la Provincia
in termini di contagi rispetto alla popolazione residente,
oltre i quartieri a sud est di Milano, considerata la vici-
nanza con la Provincia di Lodi, investita dallo tsunami
Coronavirus.

BELLEZZA TRISTE  IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Che tempi grami!

Ci siamo lasciati tre mesi fa, improvvisamente, senza im-
maginare ciò che sarebbe successo. Sono stati tre mesi

di dolore per tante famiglie, di sofferenza profonda, da in-
cubo continuo. Ora siamo come sospesi in aria, un pensiero
al passato e uno al futuro, senza alcuna certezza. Ci ritro-
viamo a camminare al Parco con le gambe pesanti, attenti
alle distanze, trattenendo la mano che istintivamente sta
per uscire verso quella di un amico incontrato…
Dai, continuiamo, guardiamo com’è cambiata la Natura at-
torno a noi, osserviamo con calma gli animali che hanno
proseguito la loro vita tranquillamente, le nidiate che gira-
no nel lago, i fiori che stanno trasformandosi in frutti, le li-
bellule che tre mesi fa non c’erano ora volano in continua-
zione lungo le rive.
Guardiamo, osserviamo, ma il pensiero va sempre agli ami-
ci che non ci sono più!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Alcune delle “nostre” tante vittime del Coronavirus
Sui prossimi numeri siamo disponibili a ricordarne altri ancora

Quest’anno, a causa del Coronavirus, non si è po-
tuto tenere il tradizionale corteo, ma una dele-

gazione del Comitato per la Difesa della Salute nei
Luoghi di Lavoro e nel Territorio ha comunque por-
tato un mazzo di fiori alla lapide che ricorda tutte
le vittime a Sesto San Giovanni in via Carducci. Il
Comitato ha ricordato, nel rispetto delle norme di
sicurezza, tutti i morti chiedendo giustizia  per le
vittime dell’amianto e per tutti i lavoratori e i cit-
tadini assassinati per il profitto.
”Il primo diritto umano, lavorare senza morire”. E
ancora: “La morte sul lavoro non è mai una fata-
lità, ma un crimine contro l’umanità”. “Basta mor-
ti sul lavoro e di lavoro in nome del profitto. Basta
impunità per gli assassini”: questi cartelli che ge-
neralmente sfilavano per la città portati dagli ex
lavoratori e familiari delle vittime sono stati appe-
si alle transenne dell’area verde adiacente alla la-
pide che recita: “A perenne ricordo di tutti i lavora-
tori morti a causa dello sfruttamento capitalista
ora e sempre Resistenza”.

• Vittorio Gregotti Vittima del Coronavirus, il 15 marzo è
morto l’architetto Vittorio Gregotti, laureato al Politecnico,
insegnante in numerose università, conferenziere ma princi-
palmente grande sognatore di una urbanistica moderna. È
del 1985 il progetto Bicocca, uno degli ultimi grandi inter-
venti urbani del secolo scorso, che avrebbe cambiato l’area
nord della nostra città il cui egregio risultato è sotto gli occhi
di tutti. L’area residenziale, l’Università, il Centro Direzio-
nale Pirelli, il Teatro degli Arcimboldi sono i simboli di una
concezione di intendere il tessuto urbano che ha accompa-
gnato questo grandissimo architetto in tutta la vita. Con
questo progetto di avanguardia, contrastato alla presenta-
zione, discusso mille volte con la Pirelli, il Comune, la Regio-
ne e, finalmente, autorizzato dopo 8 anni e numerose varian-
ti, un quartiere che non riusciva a decollare ha trovato una
collocazione specifica di residenza, formazione, cultura nella
vita della nostra città. Grazie architetto.
• Gianni Faregna Il 29 marzo il Coronavirus lo ha voluto
tra le sue vittime. Franco Mirabelli: “Oggi questa maledet-
ta malattia che ci sta cambiando la vita ci ha portato via un
amico, una bella persona, un uomo mite e appassionato.
Militante del PD, impegnato nella società sempre, sapeva
interpretare e rappresentare i sentimenti e i bisogni delle
persone. Amava il suo quartiere, il suo partito e, prima di
tutto, la sua famiglia. Ci mancherà tanto con la sua voglia
di capire e di chiarire”. Sergio Ghittoni: “Lo ricorderemo
sempre per la sua disponibilità, per il supporto che riusci-
va a dare a tutti noi, per la sua costante presenza nei mo-
menti felici e in quelli più negativi. La sua scomparsa ha
lasciato tutti increduli, sconvolti, senza parole. Ricordo
quanto schivo fosse e quanto poco amasse mettersi in mo-

stra. Però fu lui che con vernice e pennello si mise a dise-
gnare uno stop tra via Paolo Rotta e via Val di Ledro, dopo
il terzo incidente automobilistico in quell’incrocio.
• Don Pino Marelli Il 30 marzo è mancato don Pino Ma-
relli, prete presso la parrocchia San Giovanni Battista alla
Bicocca (già parroco a Concorezzo). Pieno di energia e pas-
sione per il Vangelo, è stato stroncato dal Coronavirus.
“Porteremo nel cuore il suo insegnamento. Ringraziamo il
Signore per avercelo dato, ora lo affidiamo a Lui con la pre-
ghiera che lui stesso ha scritto: “O Dio vengo nella fede nel-
la speranza e nella carità./Ti ho amato da sempre./Vieni
con Gesù Maria e Giuseppe/E con tutti i miei cari./Sostie-
nimi nella sofferenza/Perdona i miei peccati/donami la
gioia del tuo eterno amoreenedici tutti i miei cari/Accoglimi
vengo nel tuo amore. Amen”.
• Dottor Camillo Guerra Il 18 aprile, dopo alcuni anni di
grave malattia e di ricovero presso la Rsa di via Ornato, an-
che a causa del coronavirus, a 73 anni, si è conclusa la vita
del dottor Camillo Guerra. È stato per tanti anni il medico
condotto di tante e tante persone della Bicocca, preti e suo-
re compresi. Ha sempre svolto il suo lavoro di medico pro-
prio come una vocazione, sempre con tanta disponibilità e
cordialità. Anche nel momento in cui è andato in pensione,
si è sempre reso disponibile per chiunque e per qualunque
necessità.. “Il Camillo” era persona conosciuta e stimata in
tutto il quartiere per la sua attività di medico ma anche per
la sua grande umanità. Una persona cordiale con la quale
capitava spesso a molti di intrattenere per strada lunghe e
piacevoli discussioni che andavano dalla politica alla sua
Inter e che si concludevano con un sorriso e con l’appunta-
mento alla prossima volta.

Senza corteo la giornata mondiale
delle vittime dell’amianto

Michele Michelino
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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)
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LA RIPARTENZA/1

Il triplete di Milano: un premio per il “Car sharing”, un bando 
sull’alimentazione e nuovi investimenti delle aziende straniere

Michele Cazzaniga

Milano: proseguono le aperture di nuove piste ciclabili
Inaugurata quella che porta da via Sesto S, Giovanni a viale Monza

Giorgio Meliesi

Milano 020202: avviato il servizio di risposta automatica via WhatsApp
Giorgio Meliesi

Da Palazzo Marino incentivi fino a 1.800 euro per l’acquisto di scooter “puliti”
Roberto Sarto

Parte la task force internazionale anti-virus presieduta dal Sindaco Beppe Sala 
Giorgio Meliesi

La Milano che ha rischiato di essere piegata dal vi-
rus vuole ripartire ritornando a essere quella che

era prima della pandemia ovvero una tra le città eu-
ropee più ammirate. Ecco, è dal 21 febbraio, quando
l'Italia ha capito che Covid 19 aveva varcato i nostri

confini, che dobbiamo ripartire. In questo senso è di ottimo auspicio il
"Car sharing city award”, premio per la flotta di mezzi in condivisione
attribuito alla nostra città dall'associazione internazionale Csa
(Associazione internazionale che si occupa di sharing), che vedeva

in gara fra le altre Madrid, Monaco, Parigi, Vancouver e Calgary.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Beppe Sala che
ha così commentato: “Abbiamo battuto la concorrenza di città im-
portanti come Madrid, Monaco, Parigi, Vancouver e Calgary grazie
a una flotta di mezzi in condivisione, che comprende 3mila auto,
13mila bici, 2600 scooter, 2200 monopattini, che diventeranno 6mi-
la, messa a disposizione da varie aziende di sharing. Un riconosci-
mento che mira a premiare anche l'attitudine dei cittadini di fare
dello sharing un utilizzo normale.”

Ma le belle notizie per Milano non finiscono qui: la nostra metropo-
li ha vinto, come città capofila, il bando europeo Food Trails (porterà
nelle casse di Palazzo Marino 12 milioni), che premia progetti sul-
la distribuzione alimentare. Infine nelle scorse settimane, la com-
pagnia low cost WizzaAir ha deciso che metterà la sede dell'Europa
del sud a Malpensa, garantendo 20 nuove rotte e soprattutto mille
posti di lavoro in più tra dipendenti diretti e dell'indotto. Un ottima
notizia per il sistema aeroportuale di Milano che deve assoluta-
mente tornare a volare alto.

In tutta Milano le piste ciclabili stanno spuntando come funghi per fa-cilitare la mobilità dolce in questo complicato periodo di pandemia.
Infatti dalla comparsa del Coronavirus i ciclisti a Milano sono più che
raddoppiati e quindi bisogna rendere le strade ancora più sicure, so-
prattutto per gli stessi ciclisti e i pedoni.
Una nuova pista ciclabile è stata aperta a Milano qualche giorno fa in
zona CityLife. Anche questo intervento, già programmato da tempo,
rientra nel piano di potenziamento della rete ciclabile della città, in cor-
so in queste settimane dopo la fine del blocco delle attività pebbliche do-
vuto all’emergenza sanitaria. Fortunatamente anche la nostra zona è
interessata da questo fiorire di corsie privilegiate per bici e monopatti-

ni: è stata finalmente aperta la ciclabile che costeggia l’Hangar
Bicocca, facente parte di un più ampio progetto di riqualificazione del
quartiere e realizzata da un operatore privato nell'ambito della ri-
qualificazione del tratto viabilistico tra via Sesto San Giovanni e via
Chiese. Parliamo della ciclabile di via Sesto San Giovanni, che dal ca-
valcavia ferroviario di Via Porto Corsini (che unisce la Bicocca con
Villa San Giovanni e Viale Monza), costeggiando l’Hangar Bicocca, si
inserisce in via Chiese (vedi foto). Ambedue le piste ciclabili citate -
in zona CityLife e Hangar Bicocca - si aggiungono al primo tratto di
ciclabile che da piazza San Babila arriverà a Sesto San Giovanni at-
traverso corso Venezia, corso Buenos Aires e viale Monza.

Il Comune di Milano, primo comune in Europa, lancia oggi il servi-zio “020202” su WhatsApp, con l'obiettivo di dare a tutti i cittadini
informazioni accurate, affidabili e aggiornate sulla città.
Il servizio automatizzato 020202 permetterà ai cittadini di ottenere,
24 ore su 24, risposte alle domande più frequenti sull’emergenza co-
ronavirus, notizie aggiornate su Milano e informazioni accurate sul-
le attività commerciali aperte, i servizi pubblici disponibili, gli sposta-
menti consentiti e la viabilità, oltre alle esigenze di persone con disa-
bilità. Saranno, inoltre, disponibili informazioni sanitarie e su decre-
ti, ordinanze e circolari.
Per utilizzare il servizio del Comune di Milano 020202 su WhatsApp
sarà sufficiente salvare il numero 020202 tra i propri contatti e scri-

ve-

re la parola “Ciao” in un messaggio. L’assistente virtuale si attiverà
indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per ottenere una ri-
sposta immediata: A) Servizi di supporto alla cittadinanza, B)
Ripresa della attività economiche, C) Servizi pubblici e luoghi di cul-
to. D) Spostamenti consentiti, E) Viabilità e parcheggi, F) Persone con
disabilità, G) Aiutare la città di Milano, H) Informazioni sanitarie, I)
Decreti, ordinanze e circolari.
Sarà sufficiente rispondere all’elenco con la lettera che indica il ser-
vizio desiderato per conoscere, ad esempio, le sedi anagrafiche opera-
tive, i servizi di “Milano aiuta”, consultare i decreti del Governo rela-
tivi alla Fase 2 o le ordinanze del Sindaco di Milano, scoprire le ini-
ziative di volontariato e raccolta fondi.

Il Comune vara un piano di contributi per privati e imprese che vo-gliano sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto ambien-
tale allo scopo di aiutare i cittadini a migliorare il parco auto e moto cir-
colante in città, contenere le immissioni inquinanti e la congestione.
La decisione risponde anche alla necessità di mettere a disposizione
dei cittadini forme di mobilità alternative all'utilizzo del trasporto
pubblico, oggi penalizzato dalla necessità di mantenere il distanzia-
mento fisico tra le persone anche su tram, bus e metropolitane a cau-
sa dell’epidemia in corso. I contributi sono cumulabili con le agevola-
zioni concesse dallo Stato.
Gli incentivi sono destinati ai cittadini maggiorenni e, per la prima
volta, senza limitazioni Isee in modo da permettere a tutti di acceder-
vi. Sono state incluse nuove categorie: i fondi sono destinati a micro,

piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva
residenti a Milano, a enti del terzo settore e alle imprese artigiane
non milanesi purché titolari di licenza per l’esercizio dell'attività

di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano.
Fra le altre novità inserite nel nuovo bando in pubblicazione la
possibilità per i privati di ottenere un contributo fino a 1.800 eu-
ro per l’acquisto di scooter e 1.500 euro per bici ibride o elettri-
che, senza obbligo di rottamazione. Il contributo per lo scooter
passa a 3 mila euro in caso di rottamazione o per chi non possie-
de un veicolo da almeno quattro mesi.
Per accedere ai contributi per l'acquisto di autoveicoli ibridi, elettrici,
bifuel, benzina euro 6 i privati dovranno contestualmente provvede-
re alla radiazione per demolizione di un veicolo per il trasporto per-
sone nello specifico con alimentazione benzina fino a euro 2 incluso o
diesel fino a euro 5 incluso. I contributi arrivano a 6 mila euro per l'ac-
quisto di un'auto ibrida.

Il 30 aprile si è tenuta la prima riunione della “Global Mayors
COVID-19 Recovery Task Force” del network C40, guidata dal

Sindaco di Milano Beppe Sala.
Istituita con l’obiettivo di realizzare una ripresa che allo stesso
tempo migliori la salute pubblica, riduca la diseguaglianza e af-
fronti la crisi climatica, attraverso la condivisione di conoscen-
ze, competenze ed esperienze, la task force studierà i modi e le

vie per consentire ai cittadini il ritorno a lavoro, evitando che il
degrado climatico possa alimentare una crisi ancora più grave
per l’economia globale, la vita e la capacità di sostentamento
delle persone in tutto il mondo.
L’incontro, che si è svolto online, ha visto la partecipazione dei pri-
mi cittadini e dei rappresentanti delle altre 10 città internazionali
che compongono la task force: oltre al Sindaco di Milano fanno par-

te del gruppo il Sindaco di Freetown Yvonne Aki Sawyerr, il
Segretario per l’Ambiente di Hong Kong KS Wong, il Sindaco di
Lisbona Fernando Medina, il Sindaco di Rotterdam Ahmed
Aboutaleb, il Sindaco di Medellín Daniel Quintero Calle, il Sindaco
di Melbourne Sally Capp, il Sindaco di Montréal Valérie Plante, il
Sindaco di New Orleans LaToya Cantrell, il Sindaco di Seattle
Jenny Durkan ed il Sindaco di Seul Won-soon Park. 





“Cosa farete il 15 giugno, giorno in cui con la fine del lock-
down anche cinema, teatri e mostre potranno riaprire i

battenti?”. Questa la domanda che abbiamo rivolto ad alcuni dei
responsabili delle realtà culturali della nostra zona che hanno
atteso con preoccupazione la ripresa di un settore, quello degli
spettacoli dal vivo, fortemente penalizzato dalla sosta causata
dal Covid. Il desiderio di ricominciare è grande ma sarà possibi-
le per tutti riaprire i battenti? e come?

• La Casa di Alex “Il Comitato tecnico-scientifico
ha espresso parere favorevole sulla possibilità di ri-
presa di spettacoli e attività dal vivo a partire da
giugno - afferma Roberto Medolago, responsabile
della Casa di Alex - a patto di garantire il rispetto
delle misure di sicurezza per impedire il rischio di

contagi. È un’indicazione generale che rimanda all'attuazione di
protocolli specifici per ciascun settore, attendiamo quindi di capire
bene le ordinanze regionali per valutare se siamo in grado di rispet-
tare i protocolli necessari. Nel frattempo ci stiamo interessando al-
le offerte per la pulizia e la sanificazione certificata degli spazi.
Personalmente vedo molte criticità anche perché noto che nelle per-
sone c’è ancora tanta paura. Alla Casa di Alex - aggiunge Massimo
Cataldi - la stagione musicale in estate si ferma. I concerti dovreb-
bero riprendere in ottobre, non so ancora con quali modalità perché
i nostri locali non molto ampi rendono difficile il controllo sul di-
stanziamento sociale. Qualcosa però ci inventeremo!”

• Teatro della Cooperativa In attesa di
istruzioni più precise per quanto riguarda
norme e regolamenti da seguire per garan-
tire i massimi standard di sicurezza è an-

che il Teatro della Cooperativa. “In questi mesi in cui siamo co-
munque rimasti vicini al nostro pubblico tramite i canali onli-
ne - ci dicono - insieme alla Cooperativa Abitare e all’associa-
zione Insieme nei Cortili abbiamo pensato a una serie di even-
ti per riuscire a tornare “dal vivo” il primo possibile. Siamo
pronti e appena avremo maggiori e più chiare indicazioni so-
prattutto in materia di norme sanitarie, partiremo.
Pensiamo di iniziare portando gratuitamente il nostro teatro
all'interno dei cortili del quartiere a disposizione di chi li abi-
ta. Ai bambini in particolare, vogliamo dedicare spettacoli e la-
boratori di burattini”.

• Pirelli Hangar Bicocca Tra i primi a Milano,
Pirelli Hangar Bicocca invece già dal 23 maggio
ha riaperto al pubblico dopo il lockdown anche se
solo nei week end. Riaperti anche il bookshop e il
bar ristorante. Ciò è stato possibile grazie agli
ampi spazi della struttura, ben 15mila metri qua-

drati, che hanno potuto garantire un maxi distanziamento di 2
metri tra le persone. Fra le precauzioni, misurazione della tem-
peratura all’ingresso, mascherina, percorso obbligatorio, ingres-
si contingentati nella quantità e nella frequenza e separati per
ingresso e uscita ad evitare assembramenti. Non è necessaria la
prenotazione online. Gratuito è l’ingresso per l Sette Palazzi Ce-
lesti, l’opera permanente di Anselm Kiefer, per la mostra di
Cerith Wyn Evans, quella di Trisha Baga prorogata fino al 10
gennaio 2021 per dare al pubblico la possibilità di visitarla nei
modi ottimali, e quella di Chen Zhen che verrà inaugurata in ot-
tobre. Momentaneamente sospesi l’attività di mediazione cultu-
rale, le visite guidate e i laboratori per i bambini.

• Kasa dei Libri Impaziente di ripartire anche la
Kasa dei Libri che, dopo aver riaperto i suoi battenti on
line mettendo in rete cicli di brevi video dedicati ad au-
tori “dimenticati o quasi” e altri dedicati a Ugo Foscolo,
già da maggio ha iniziato a riaccogliere il pubblico nel-
le sale della sua Biblioteca. Previa prenotazione, infat-
ti, a numero contingentato e con tutte le precauzioni ne-

cessarie gli appassionati d’arte possono visitare gratuitamente “Me
ne faccio un baffo” una mostra di libri, illustrazioni e oggetti utili a
farci scoprire l'uomo, oltre che l’artista, Pablo Picasso. 

• Centro Culturale della Cooperativa “Con il
progetto ‘Selezionati per voi’, una serie di iniziati-
ve culturali messe in rete a cadenza settimanale e
inviate con una mail personalizzata a tutti i nomi-
nativi presenti nelle nostre liste, il Centro Cultu-

rale della Cooperativa - ci racconta Maria Piera Bremmi, infaticabi-
le ideatrice di eventi - a partire dal 12 marzo scorso non ha mai per-
so i contatti con il suo pubblico. Questo progetto online, studiato ad
hoc, terminerà il 18 giugno ma già dal 4 maggio abbiamo riaperto la
Biblioteca ricevendo le persone, una alla volta, naturalmente rispet-
tando tutte le regole, mascherina compresa. Penso che un’apertura
più ampia possa però verificarsi a luglio o meglio ancora a settembre.
Le idee? Tante. Riprenderemo sicuramente gli “Incontri del venerdì”
con vari esperti, i corsi di lingua, di fotografia, di pianoforte e di infor-
matica, e i concerti nelle bellissime cornici delle corti che caratteriz-
zano l’architettura delle case della Cooperativa Abitare. In novembre
parteciperemo al Book City Milano, dedicato questanno all’ambien-
te. Per questa iniziativa abbiamo previsto una sorpresa per il nostro
pubblico ma...non voglio anticipare di più”.
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Cultura e spettacoli: finalmente si riparte anche in zona!
Teresa Garofalo

“The Heart of Jazz” al Blue Note in live streaming

Stefano Parisi nelle biblioteche di New York e Los Angeles

Il primo concerto in live streaming del progetto “The Heart ofJazz”, è stato trasmesso venerdì 8 maggio direttamente
dal Blue Note Milano, per l’occasione a battenti chiusi. Oltre
110.000 spettatori si sono collegati da 12 Paesi (Italia, Spagna,
Francia, Germania, UK, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimar-
ca, Polonia, Turchia e Russia): protagonista del concerto è sta-
to Paolo Fresu (foto) con il suo Devil Quartet.  
Ed è proprio al cuore di tutti che si è rivolto l’evento, nella
Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa. Durante il concerto è stato possibile dare il proprio con-
tributo alla Croce Rossa Italiana per ringraziare chi in questi
difficili mesi di emergenza sanitaria si è impegnato in prima
linea per aiutare l’Italia, il Paese europeo più colpito dalla
pandemia. (Testo tratto dal sito del BlueNote, foto cattu-
rata dal PC di Stefano Parisi)

La Spagnola, una pandemia del passato devastante come il Coronavirus
Beatrice Corà

La grande influenza detta “La Spagnola” è stata una pandemia
del passato, di circa 100 anni fa, che uccise decine di milioni di

persone nel mondo. Venne definita più terribile della peste nera
del XIV° secolo. Le vittime furono prevalentemente giovani adul-
ti sani colpiti da malnutrizione, guerra, scarsa igiene e ospedali

sovraffollati. In Europa esplose proprio durante la prima guerra
mondiale e durò 4 anni. Si infettarono 500 milioni di persone in
tutto il mondo con decessi di 50/100 milioni di persone su una po-
polazione mondiale di circa 2 miliardi. Causata da una rapida in-
sufficienza respiratoria progressiva grave, fu chiamata “La

Spagnola” perché la Spagna non era coinvolta nella guerra e
quindi, non essendoci la censura, i giornali spagnoli furono i pri-
mi a dare la triste notizia anche perché fu colpito il loro re Alfonso
XIII°. Le foto sotto, di quei momenti, ci riportano, per alcuni ver-
si, a quello che stiamo attraversando in questi mesi.

Il nostro fotografo Stefano Pa-risi ci informa che il uso libro
“Global Landscapes”, già pre-
sentato su “Zona Nove”, è en-
trato a fare parte della collezio-
ne di alcune tra le più impor-
tanti biblioteche Usa: The Get-
ty Re-search Institute - Los An-
geles; Columbia University Li-
brary - New York; The New
York Public Library.
Stefano, niguardese doc, è dispo-
nibile a incontrare chi volesse vi-
sionare il libro o a riceverne un
estratto in pdf. Potete contattar-
lo al suo indirizzo email: sp.pho-
toreporter@gmail.com



Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Fiordaliso (Centaurea cyanus) Papavero comune (Papaver rhoeas

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Il Cinema che verrà: data di riapertura 15 giugno. Buona visione!
Nel frattempo molte sale cinematografiche si sono attrezzate per la visione dei film in streaming, tramite l’acquisto dei biglietti on line.

Silvia Cravero

• MEMORIE DI UN ASSASSINO - MEMORIES OF
MURDER Regia: Bong Joon-ho. Paese di produzione:
Corea del sud. Anno: 2003. Durata: 129 min. Genere:
Poliziesco. In un piccolo villaggio, nel 1986, viene trovata
una giovane donna brutalmente assassinata. Lo spettro di
un killer seriale fa sprofondare l’intera regione nel terrore.

• FAVOLACCE Regia: Fabio D’Innocenzo, Damiano
D’Innocenzo Paese di produzione: Italia. Anno: 2020.
Durata: 98 min. Genere: Drammatico. Una favola nera che
racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti
umani all’interno di una comunità di famiglie, in un mon-
do apparentemente normale dove la rabbia e la disperazio-
ne sono pronte ad esplodere. 

• L’HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI Regia:
Christophe Honoré. Paese di produzione: Francia. Anno:
2019. Durata: 86 min. Genere: Commedia. Dopo 20 anni di
matrimonio, Maria decide di lasciare la casa coniugale.
Una notte, si trasferisce nella stanza 212 dell’hotel di fron-
te. Da li  ha una vista a volo d'uccello sul suo appartamen-
to, su suo marito, sul suo matrimonio e si chiede se abbia
preso la decisione giusta…

• TORNARE Regia: Cristina Comencini. Paese di produzione:
Italia. Anno: 2019. Durata: 107 min. Genere: Thriller. Dopo una
lunghissima assenza, Alice, diventata una giornalista afferma-
ta, torna dagli Stati Uniti alla casa sul mare dove ha trascorso
l’infanzia e l’adolescenza, per assistere al funerale del padre, un
ufficiale americano in forza alla base Nato di Napoli. A poco a
poco i ricordi di Alice riaffiorano... sarà l’inizio di un percorso a
ritroso che la porterà a fare scoperte sconvolgenti su chi è stata
e perché ha finito per andare a vivere tanto lontano.

• GEORGETOWN Regia: Christoph Waltz. Paese di produzio-
ne: USA. Anno: 2019. Durata: 99 min. Genere: Drammatico.
Ulrich Mott è un tedesco che ha fatto fortuna negli Stati Uniti,
prima sposando Elsa Brecht, celebre giornalista sua connazio-
nale, che ha l’età per essere sua madre, poi facendosi un nome
all’interno della comunità diplomatica di Washington. Ulrich e
Elsa abitano in una bella casa nel cuore del quartiere chic di
Georgetown. Al ritorno da una passeggiata notturna, dopo una
delle consuete cene che hanno fatto di Ulrich il re dei salotti,
Elsa viene trovata morta nella villetta coniugale. Ulrich è il pri-
mo sospettato di omicidio. La vicenda del vero Ulrich Mott è sta-
ta raccontata in un articolo del “New York Times” dal titolo ‘Il
peggior matrimonio di Georgetown’.

• IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO - THE PEANUT
BUTTER FALCON, Regia: Tyler Nilson, Michael Schwartz.
Paese di produzione: USA. Anno: Film 2019. Durata: 97 min.
Genere: Avventura. Zak ha solo 22 anni, ma vive in una casa
di cura per anziani in North Carolina, perché senza famiglia e
affetto dalla sindrome di Down. Un giorno scappa. Il destino
lo mette sul cammino di Tyler, un piccolo criminale inseguito
da un uomo a cui deve dei soldi. Brusco e tormentato, Tyler si
prende cura del ragazzo e decide di portarlo con sé in Florida,
facendo tappa alla scuola di wrestling dove Zak spera di incon-
trare il suo idolo Salt Water Redneck…

• PJ HARVEY - A DOG CALLED MONEY Regia: Seamus
Murphy. Paese di produzione: Irlanda, Gran Bretagna. Anno:
2019. Durata: 94 min. Genere: Documentario. Un viaggio attra-
verso l’intimità, le emozioni e le culture della musica di PJ
Harvey. La musicista britannica PJ Harvey ha accompagnato
più volte il fotografo irlandese Seamus Murphy nei suoi viaggi,
in Afghanistan, Kosovo e a Washington DC. Dai suoi appunti ha
tratto spunti per il disco ‘The Hope Six Demolition Project”, con-
tenente 11 tracce, registrato in uno studio costruito apposita-
mente a Londra e pubblicato nel 2016. Il film è l’unione delle pa-
role e le note della Harvey e delle immagini di Murphy.
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SCUOLA IN    ONA

TUTTE LE POESIE PREMIATE A PAGG. 17, 18, 19

Il punto sugli esami di terza media
e di maturità e sull’inizio dell’anno 2020/2021

Antonella Gattuso

• Primo Posto Sezione A: poesia “La paura delle
mani" di Mehrab Khalifehei - Classe V A - Scuola

Vittorio Locchi - Maestra. Antonella Bortoluzzi.

La paura nelle mani
La guerra serve solo
a uccidere le persone.
Agli uomini importa solo
il potere e la ricchezza,
per questo combattono.

Tutti gli abitanti della terra
dovrebbero sentirsi una squadra

che rifiuta la guerra.
Ma gli uomini diventano come animali

che lottano per il cibo.
Io sono iraniano,
vengo da lontano,

da un Paese in cui la gente
che non ha fatto niente,

vive con la paura nelle mani,
senza un domani!

• Primo Posto Sezione B: poesia "Il mare" di
Davide Sala - Classe I G - Scuola Verga - Prof.

Michele Di Matteo

Il mare
Il mare è una tavola da disegno

certe volte vuota, altre con qualche segno.
Le sue onde un sottopasso,
dei surfisti un mega spasso.
Le isole sono il suo viso

simili a chicchi di riso.
Il mare è un mondo di colori,

visto da dentro ma anche da fuori:
rosso corallo 
e grigio metallo,
verde speranza

e azzurro in abbondanza...
alle volte di un nero totale,

quando la luna si nasconde nel mare!

• Primo Posto Sezione C: poesia “La sabbia” di
Rudaj Mario, anni 10 – referente dott.ssa

Elisabetta Turano

La sabbia
Sabbia, ti vivo sulla spiaggia
e sei come i carboni ardenti,

come il mio cuore quando ha paura.
Ti sogno nei deserti,
immensa e misteriosa,
come la mia malattia,

ma poi sei compatta come la sicurezza
che mi danno ogni giorno i miei genitori
e tutti gli angeli della Pediatria.
Quando uscirò da qui, sabbia,
tu aspettami nei giardini,

nei parchi, nei campi da calcio.
Sabbia, sei calda come l'Amore

che mi farà guarire! 

Come era ormai chiaro da settimane, l’esame di terza media si
farà, ma sarà fatto online. Ecco le parole del ministro Azzolina

durante la conferenza stampa del 16 maggio: gli studenti dovran-
no scrivere un elaborato e discuterlo online. Le scuole hanno chie-
sto di far svolgere la presentazione online dopo la fine dell’anno sco-
lastico e il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) ha accolto la loro richiesta: si potrà fare fino al 30 giugno.
Per gli esami di maturità, quest’anno sono state eliminate le prove
scritte e si farà solo un maxi-orale del valore di 40 punti che si terrà
in presenza e che durerà circa un’ora, davanti alle commissioni
composte da sei docenti interni e da un presidente esterno, come di-
sposto dall’Ordinanza Ministeriale del 18 aprile. 
Il maxi-colloquio sarà suddiviso in 5 fasi: 1) Discussione dell’elabo-
rato nelle materie d’indirizzo. Ogni commissione assegna un argo-
mento ai candidati entro il primo giugno; gli studenti dovranno poi
inviare l’elaborato ai docenti entro il 13 giugno. 2) Analisi di un te-
sto di un argomento di letteratura italiana già affrontato durante
il quinto anno. 3) Discussione multidisciplinare di un argomento
assegnato dalla commissione. 4) Presentazione esperienze Pcto
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro) tramite relazione o presenta-
zione multimediale. 5) Domande relative alle attività di Cittadi-
nanza e Costituzione. L’orale comincerà il esaminando non più
di cinque studenti al giorno e scaglionando al massimo i collo-
qui. Al momento il Miur ha fatto sapere che l’orale di maturità
non subirà stravolgimenti e che il voto massimo assegnabile
alla prova è pari a 40 punti. Il punteggio dell’orale si sommerà
ai crediti del triennio, che quest’anno valgono massimo 60
punti, così suddivisi: da 11 a 18 punti per la classe terza; da 12
a 20 per la quarta; da 8 a 22 per la quinta.
• Ultimo giorno di scuola La data è differente nelle varie
regioni, Si parte il 6 giugno e si arriva al 12. Il 30 maggio il
Comitato tecnico scientifico ha chiarito che non è contrario

agli incontri tra studenti e docenti per salutarsi per l’ultimo
giorno di scuola, purché siano all’aperto e nel pieno rispetto
dei divieti di assembramento e delle regole di distanziamento
e di protezione individuale. “È Una piccola cosa”, dice Anna
Ascani, vice ministro dell’Istruzione, “ma può servire agli stu-
denti a chiudere più serenamente un anno che dal punto di vi-
sta delle relazioni è rimasto sospeso. Naturalmente l’impegno
più importante, su cui non si può sbagliare, è la riapertura del-
la scuola a settembre. E ogni nostro sforzo resta concentrato
su questo fondamentale obiettivo, affinché tutti possano tor-
nare a scuola in presenza e in sicurezza”.
• Anno Scolastico 2020/2021 Inizierà già il 1° settembre in
classe, per gli studenti delle scuole secondarie di II grado che do-
vranno recuperare le insufficienze di questo anno scolastico co-
sì travagliato a causa dell’emergenza sanitaria. “L’anno deve
partire in presenza, in modalità quasi esclusiva”, dice il sottose-
gretario Anna Ascani. “Si possono immaginare lezioni a distan-
za solo per gli studenti delle superiori.” Per assicurare le misu-
re di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria,
si pensa di suddividere le classi dei più piccoli in gruppi: “Quan-
do il primo fa matematica, il secondo sarà nel laboratorio
d’arte o impegnato nello sport. Dobbiamo ampliare l’offer-
ta”. Per gli studenti delle scuole superiori il rientro sarà su-
bordinato al recupero delle insufficienze assegnate nella
valutazione finale dell’anno scolastico 2019/20. Poi la data
di inizio per tutti, ancora non stabilita, è da concordare con
le regioni. In ogni caso, ci saranno tanti problemi da affron-
tare: dalla sicurezza, all’ampliamento dell’offerta formati-
va, al ripensamento della didattica, ai docenti in più che
serviranno, ai nuovi spazi da individuare. Serviranno mesi
di lavoro intensi in cui si spera non ci sia una recrudescen-
za dell’emergenza sanitaria, ma che potranno essere l’occa-
sione per dare un volto nuovo alla scuola.

Poesiàmoci in Zona Nove: cerimonia di premiazione rin-
viata per Coronavirus da maggio a ottobre.

Il Concorso di Poesie dedicato alle Scuole Primarie e
Secondarie di I grado, “Poesiàmoci in Zona Nove”, presen-
tato dal Centro Culturale della Cooperativa in collaborazio-
ne con l’Associazione Amici di “Zona Nove”, patrocinato dal
Municipio 9, quest’anno alla nona edizione, ha purtroppo
dovuto rinviare la cerimonia di premiazione, che era stata
fissata in un primo momento per il 9 maggio.
La Commissione Giudicatrice, composta da Luigi Allori
(Presidente del Premio), Serena Siniscalco (Presidente di
Giuria), Maria Piera Bremmi (Responsabile Centro
Culturale della Cooperativa), Ortensia Bugliaro, Sandra
Sàita (Poetesse) e Antonietta Gattuso (Coordinatrice del
Concorso) ha comunque preparato la classifica con i risul-
tati di questa edizione per poterli comunicare agli alunni
partecipanti, annunciando che la cerimonia si svolgerà en-
tro ottobre prossimo.
Le poesie arrivate sono state 285. Per la sezione A del con-
corso (scuole primarie) hanno partecipato la Pirelli e la
Vittorio Locchi; per la sezione B (scuole secondarie di I gra-
do) hanno partecipato la “Falcone e Borsellino”, la “Gan-
dhi”, la “Maffucci” e la “Verga” e per la sezione C, 20 bam-
bini e ragazzi della scuola dell’ospedale pediatrico di Ni-
guarda. Per la sezione A il primo posto è stato conferito a
Mehrab Khalifehei (V A Locchi) per la poesia “La paura
nelle mani”; il secondo posto ex aequo a Giada Pirolini (IV
B Pirelli) per la poesia “I rumori del bosco”; l’altro ex aequo
a Lucia Girgenti (V A Pirelli) per la poesia “I rumori del bo-
sco”; il terzo posto a Emma Mottarella (IVC Pirelli) per la
poesia “Tempesta d’autunno”; la menzione speciale della

giuria è andata a Giorgia Longo (IV A Pirelli) per la poesia
”Il cielo infinito”; partecipazioni di merito sono state confe-
rite a Cecilia Barelli e Matilde Ferrari della Pirelli ed a
Sara Campos, Sara Erazo e Greta Speca della scuola
Vittorio Locchi ed inoltre alle classi IV^B, III^C, V^C, del-
la scuola Vittorio Locchi ed alle classi IV B, IV C, IV A, V A
della Pirelli. Per la sezione B il primo posto è stato conferi-
to a Davide Sala (I G Verga) per la poesia “Il mare”; il se-
condo posto ex aequo a Katrina Rozario (III D Maffucci) per
la poesia “Un muro”; l’altro secondo ex aequo a Iacopo
Mauri (I G Verga) per la poesia “La notte”; il terzo posto ad
Amanda Rena (I I Verga) per la poesia “Il posto che noi chia-
miamo casa”; la menzione speciale della giuria è stata confe-
rita a Gianluca Dinatale (I G Verga) per la poesia “Il tempo”;
partecipazioni di merito sono state conferite a Giorgia
Paolucci, Riccardo Erba, Francesca Silla della Falcone e
Borsellino; a Davide Perini, Elia Biagi e alle classi I F e III
D della Maffucci; a Kazazi Alba della Gandhi; ad Alberto
Arnaboldi e alla I G della Verga. Per la sezione C sono stati
premiati: Rudaj Mario di anni 10 per la poesia “La sabbia”
(primo posto); Silvia Servo di anni 17 per la poesia “Libertà”
(secondo posto); Alessandro Formisano di anni 17 per la poe-
sia “Mai aver paura” (terzo posto); Alessandro Zogno di anni
15 per la poesia “Luci” (menzione speciale giuria); Diana
Torelli di anni 15, Piop Mohames di anni 12, Matteo Tartari
(partecipazioni di merito).
Di seguito le poesie arrivate prime per ogni sezione. Tutte le altre
poesie premiate, invece, sono visibili alle pagine 17, 18 e 19.
• Primo Posto Sezione A “La paura nelle mani” di Mehrab
Khalifehei - Classe V^ A Scuola Vittorio Locchi - Maestra
Antonella Bortoluzzi.

Poesiamoci in anteprima: le poesie vincenti in attesa
delle premiazioni rinviate a ottobre

Cinema a Scuola
Antonella Gattuso

Anche per il Progetto Cinema a Scuo-
la, quest’anno all’ottava edizione, pre-

sentato dal Centro Cul,turale della Coo-
perativa e dall’Associazione Amici di “Zo-
na Nove”, i lavori sono stati interrotti per
la chiusura delle scuole a febbraio. Stava-
no realizzando dei cortometraggi, alcuni
ragazzi della Scuola Secondaria di I grado
Gino Cassinis, sotto la guida del prof Sac-
co, il quale spera di poter riprendere i la-
vori e portarli a termine da settembre in
poi, così da poter poi organizzare un incon-
tro in cui sarà possibile assistere alla
proiezione dei corti e si potrà presentare la
nuova edizione a tutti i docenti interessa-

ti, delle scuole primarie e secondarie di I grado del Municipio 9, per l’an-
no scolastico 2020/2021. A tal proposito sarà importante la testimo-
nianza del prof Sacco, memoria storica della Cassinis, il quale è sempre
stato appassionato all’argomento e impegnato con i ragazzi nel Proget-
to Cinema a Scuola nel corso degli anni scorsi.
Ad Antonio Sacco, prof di Scienze Motorie, la redazione e il direttore
di “Zona Nove”, inoltre, desiderano porgere i migliori auguri di buon
pensionamento! Con questo anno scolastico si conclude la carriera
scolastica di un professore, autorevole all’occorrenza, il quale ha lavo-
rato con passione e dedizione, difendendo sempre la scuola pubblica
e incoraggiando l’integrazione tra gli alunni!

La filastrocca antivirus 
di nonno Roberto

Roberto Piumini

Che cos’ è che in aria vola?
C’ è qualcosa che non so?

Come mai non si va a scuola?
Ora ne parliamo un po’.
Virus porta la corona,
ma di certo non è un re,
e nemmeno una persona:
ma allora, che cos’ è?
È un tipaccio piccolino,
così piccolo che proprio,
per vederlo da vicino,
devi avere il microscopio.
È un tipetto velenoso,
che mai fermo se ne sta:
invadente e dispettoso,
vuol andarsene quà e là.
È invisibile e leggero
e, pericolosamente,

microscopico guerriero,
vuole entrare nella gente.
Ma la gente siamo noi,
io, te, e tutte le persone:

ma io posso, e anche tu puoi,
lasciar fuori quel briccone.
Se ti scappa uno starnuto,
starnutisci nel tuo braccio:
stoppa il volo di quel bruto:
tu lo fai, e anch’ io lo faccio.
Quando esci, appena torni,
va’ a lavare le tue mani:
ogni volta, tutti i giorni,

non solo oggi, anche domani.
Lava con acqua e sapone,
lava a lungo, e con cura,
e così, se c’ è, il birbone
va giù con la sciacquatura.
Non toccare, con le dita,

la tua bocca, il naso, gli occhi:
non che sia cosa proibita,
però è meglio che non tocchi.
Quando incontri della gente,
rimanete un po’ lontani:
si può stare allegramente
senza stringersi le mani.
Baci e abbracci? Non li dare
finché è in giro quel tipaccio,
è prudente rimandare

ogni bacio e ogni abbraccio.
C’ è qualcuno mascherato,
ma non è per Carnevale,
e non è un bandito armato
che ti vuol fare del male.
È una maschera gentile
per filtrare il suo respiro:
perché quel tipaccio vile
se ne vada meno in giro.
E fin quando quel tipaccio
se ne va, dannoso, in giro,
caro amico, sai che faccio?
io in casa mi ritiro.

È un’ idea straordinaria,
dato che è chiusa la scuola,
fino a che, fuori, nell’ aria,
quel tipaccio gira e vola.
E gli amici, e i parenti?

Anche in casa, stando fermo,
tu li vedi e li senti:

state insieme sullo schermo.
Chi si vuole bene, può
mantenere una distanza:
baci e abbracci adesso no,
ma parole in abbondanza.
Le parole sono doni,
sono semi da mandare,
perché sono semi buoni,
a chi noi vogliamo amare.
Io, tu, e tutta la gente,

con prudenza e attenzione,
batteremo certamente
l’antipatico birbone.

E magari, quando avremo
superato questa prova,
tutti insieme impareremo
una vita saggia e nuova. 



co. Il primo modo di essere niguardesi oggi è quello di com-
battere il cambiamento climatico e Milano e milanesi stanno
facendo tanto per questo: area B per non far circolare i vec-
chi veicoli inquinanti, 7 milioni di € per aiutare cittadini e
imprese per cambiare veicoli, 2 miliardi di € per cambiare in
elettrico tutti i bus Atm, una linea metropolitana in costru-
zione: la M4, e una in progettazione: la M5 a Monza, 23 mi-
lioni di € ai cittadini per cambiare le caldaie e coibentare gli
edifici, la sostituzione delle caldaie a gasolio effettuata in
tutte le case popolari del Comune di Milano, la piantumazio-
ne di migliaia di alberi, la depavimentazione di tante super-
fici come in Suzzani/Berbera. Non bastano e dobbiamo fare
di più, ma intanto facciamo.
È più di 50 anni che si parla di come risolvere il problema
Seveso: discusso molto, fatto poco. Ma il 25 novembre 2015 è
cambiato tutto: da quel giorno ci sono progetti e soldi. Dopo le
esondazioni del 2014, Governo, Regione e Città metropolitana
di Milano hanno firmato l’accordo di programma per gli inter-
venti contro il rischio idrogeologico, elencando i progetti e met-
tendoci i soldi: 140 milioni di € per il Seveso di cui 110 dal
Governo, 20 dal Comune di Milano, 10 da Regione Lombardia.
A questi vanno aggiunti 23 milioni di Regione Lombardia per
il potenziamento del canale scolmatore di nord-ovest (quello
che parte dal Seveso tra Paderno Dugnano e Palazzolo) e altri
7,6 milioni arrivati nel 2019 per consolidare il Redefossi (foce
del Seveso sotto Milano). Più di 170 milioni di € e progetti pre-
cisi. Oggi, dopo 4 anni e mezzo, alcuni lavori sono conclusi, co-
me l’adeguamento dello scolmatore e gli interventi di consoli-
damento del tratto in Milano coperto del Seveso, altri sono ini-
ziati come la vasca di Senago e il consolidamento del Redefos-
si, altri inizieranno a breve, la maggior parte entro la fine del
2020. I ritardi? Ci sono. Alcuni dovuti alla burocrazia, altri al-
la ricerca della mediazione con il territorio, altri ancora ai ri-
corsi. Un esempio? Il 14 luglio 2017, dopo lunga discussione e
approfondimento, il Commissario di Governo approvava il
progetto definitivo, ma il 24 luglio 2017 il Comune di Bresso
presentava ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutto fermo, fino al 14 settembre 2018 quando la Presidenza
del Consiglio dei Ministri conferma l’approvazione del proget-
to definitivo: un anno e due mesi persi per nulla. E questo è il
secondo modo per essere niguardesi: usare bene il tempo per
approfondire e migliorare il progetto, ma poi procedere. Si è di-
scusso nel 2016 e nel 2017 per più di un anno per elaborare il
progetto definitivo, e poi tra la fine del 2018 e nel corso del
2019 circa 9 mesi per elaborare e validare il progetto esecuti-
vo, compresi i 3 mesi di mediazione presso la Camera di
Commercio richiesta ed effettuata con il Comune di Bresso tra
febbraio e aprile 2019. Ora è il tempo dei lavori.
Ma il progetto realizzerà vasche dove l’acqua puzzolente sta-
gnerà e si consumeranno kmq di verde cementificandoli? E
non si poteva risolvere tutto con l’invarianza idraulica? Lo
scorso 16 maggio un’area di circa un milione di mq dei quar-
tieri di Niguarda, Prato Centenaro e Isola si è allagata e i cit-
tadini hanno dovuto convivere con acqua e fango per circa 9
ore, e poi sono iniziate le pulizie di Amsa che sono durate per
circa 12-15 giorni, pagate dal Comune di Milano. Quelle sono
le case che da 50 anni si trovano a convivere con acque puzzo-
lenti, e negli ultimi 40 anni è successo più di 100 volte, per una
media di quasi 3 volte all’anno, trovandosi le strade allagate
per diverse ore ogni volta, e operazioni di pulizia che continua-
no per diversi giorni ogni volta. La vasca invece è una cosa di-

(segue da pag. 3) versa. La vasca si riempie di acqua del Seveso solo nei casi di
rischio imminente di esondazione, mediamente circa 6 volte
all’anno. Ma quelle acque del Seveso già oggi sono a 20 metri
dalle case di Bresso, e per 365 giorni all’anno. L’acqua del
Seveso non rimarrà nelle vasche stagnante né tanti giorni, nè
settimane, né mesi, ma le operazioni dureranno mediamente
due giorni per riempimento, svuotamento e pulizia della va-
sca. Al termine dell’esondazione, che mediamente è durata per
4 ore in questi ultimi 40 anni, viene reimmessa nel Seveso e le
vasche vengono pulite. Quindi per ogni evento, mediamente 6
volte l’anno, ci vogliono due giorni per togliere acqua e pulire,
quindi 12 giorni in media all’anno. Il metodo di pulizia è più o
meno lo stesso delle strade di Niguarda, ma con la differenza
che l’area occupata dalla vasca è di circa 37.000 mq, la zona di
Milano esondata è di circa un milione di mq: 27 volte tanto. Il
progetto prevede che dopo i due giorni medi per svuotare e pu-
lire, la vasca venga riempita di nuovo di acqua di falda, puli-
ta, e quindi si trasforma in lago, simile a quello già esistente
oggi nel Parco Nord, ma più basso, con il fondo a meno 10 me-
tri circa dalla superficie, ma con la stessa acqua. E così rima-
ne per tutti i giorni dell’anno, tranne mediamente solo 12 gior-
ni in cui c’è il fango. Solo negli anni più problematici, questi
giorni potrebbero raddoppiare. Ma più il progetto complessivo
viene realizzato con tutte le altre vasche, e più prosegue la de-
purazione delle acque del Seveso, questi giorni saranno sem-
pre meno, e essendo l’acqua sempre meno sporca, sarà sempre
meglio. Qualcuno suggerisce: ma se usassimo l’invarianza
idraulica, togliendo l’acqua piovana dalla fognatura e da qui
nel Seveso, ma invece venisse trattenuta nel terreno, non sa-
rebbe meglio? Certo, lo dobbiamo fare e lo stiamo facendo, ma
non basta sia perché gli eventi meteorici intensi stanno au-
mentando in frequenza e intensità a seguito dei cambiamenti
climatici in corso, sia perché gli interventi di invarianza idrau-
lica hanno effetti sul lungo periodo (a seguito della realizzazio-
ne delle opere di riqualificazione urbana) e in piccole porzioni
di territorio (nelle sole aree oggetto di riqualificazione urbani-
stica). Oggi il Comune di Milano nella realizzazione di nuove
strade e nuovi insediamenti edilizi, per legge, utilizza sistemi
di invarianza idraulica, e non manda in fognatura l’acqua pio-
vana. Penso che lo stesso facciano tutti i Comuni, o almeno do-
vrebbero farlo. Di fatto però ancora oggi il Seveso, nel tratto
tra lo scolmatore di Palazzolo e via Ornato a Milano, riceve so-
lo acqua dai meccanismi di troppo pieno delle fognature dei
Comuni di Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Bal-
samo e Paderno Dugnano. E chiunque lo può vedere: quando
piove forte proprio 20 metri a nord del ponte sul Seveso di via
Aldo Moro incrocio con via Ornato, si vede un forte getto d’ac-
qua che scarica nel Seveso: 10-12 mc al secondo, circa un quar-
to della portata del Seveso a Milano. E quella è l’acqua del
troppo pieno del sistema di fognatura dei Comuni appena a
nord di Milano. Quindi con la legge dell’invarianza idraulica
tutti i nuovi interventi non caricheranno il Seveso, sempre che
i Comuni a nord di Milano rispettino la norma, ma l’esistente
continuerà a farlo, tranne quegli interventi che incominciano
a modificare l’esistente. CAP, il gestore della fognatura della
Città metropolitana, e BrianzAacque, gestore delle fognature
della Provincia di Monza e Brianza lo stanno facendo. La chiu-
sura del depuratore di Varedo, lavoro concluso il marzo del
2015, ha già contribuito a questo sforzo, togliendo acqua dal
bacino del Seveso. È quindi importante spiegare bene come
funziona il meccanismo delle vasche, e non diffondere fake
news è il terzo modo per essere niguardesi.
E ora l’accusa di cementificare il parco. Il Parco Nord è un te-
soro da proteggere, da ampliare, per tutti noi. La vasca deve

essere realizzata il più vicino possibile all’imbocco del Seveso
nel sottosuolo, e più adiacente possibile al suo corso, per poter
essere utilizzata in maniera veloce, ed essere azionata solo
quando necessario e per il minor tempo possibile. Più è distan-
te, più tempo prima dovrà essere aperta e più tempo occorrerà
per togliere le acque sporche e immetterle nel fiume. E la va-
sca deve avere un fondo impermeabile, per essere pulita me-
glio e più velocemente. Il Progetto, nel corso delle sue fasi di
elaborazione e durante la mediazione, ha lavorato su questo
problema, e alla fine ad oggi prevede di utilizzare complessi-
vamente per la vasca 37.000 mq, di terreno verde, ma di dare
al parco nuove aree per 109.000 mq permeabili e verdi, da al-
berare. Quindi certamente sottrae 37.000 mq, ma ne dà al
Parco 109.000 mq di nuovi: quasi il triplo. E questo è il quarto
motivo per essere niguardesi: aver aumentato al massimo le
aree nuove da mettere a parco, e monitorare affinché questo
avvenga insieme ai lavori della vasca.
E infine l’ultimo motivo per essere niguardesi: serve proprio
una vasca vicino a Milano? Ma se facciamo solo questa, il si-
stema non reggerà. La vasca serve perché ogni intervento
protegge un tratto di fiume, e questa protegge il tratto da Pa-
lazzolo a Milano, che senza vasca potrebbe produrre anch’es-
so esondazioni, ed è successo. Le vasche a nord di Palazzolo,
servono per contenere le piene che si formano nel bacino pe-
demontano del Seveso, ma, spesso, le piene si formano a se-
guito di piogge intense nella zona compresa tra Paderno Du-
gnano e Milano, a sud del Canale Scolmatore. Senza la vasca
di Milano (anche con la realizzazione di tutte le altre vasche
previste), si continuerebbe ad avere esondazioni del Seveso
in Milano con volumi che possono raggiungere i 200 mila me-
tri cubi di acqua e fango in città (che invece verranno inva-
sati nella costruenda vasca in Parco Nord). Il Comune di
Milano sta lavorando con Città metropolitana, Regione Lom-
bardia, AIPO ed MM per fare in modo che tutto il progetto
proceda. Ad oggi questa la situazione. Vasca di Senago: ripre-
si i lavori nel corso del mese di maggio 2020, e in 12 mesi
sarà pronta la prima vasca delle tre di Senago e mentre que-
sta funzionerà si realizzeranno le altre. Aree golenali (aree
dove il torrente fuoriesce naturalmente quando va in piena)
a Cantù, Carimate e Vertemate: approvati tutti i progetti e il
26 maggio 2020 è stata pubblicata la gara; i lavori potranno
essere affidati a fine autunno 2020 e iniziare alla fine del-
l’anno. Vasca di Lentate: approvati tutti i progetti e la gara
sarà pubblicata entro metà giugno 2020; i lavori potranno es-
sere affidati a fine anno 2020 e iniziare subito dopo. Vasca di
Varedo e Paderno Dugnano: approvato il progetto definitivo
della vasca, ma prima bisogna effettuare la bonifica, perché
l’area è quella del vecchio stabilimento chimico della SNIA.
Il progetto operativo della bonifica è stato consegnato al com-
missario governativo per l’approvazione e poi andrà in gara
entro la fine del 2020. Vasca di Milano Parco Nord: appalto
affidato all’impresa e nel mese di maggio è stato firmato il
contratto e ora si è in attesa dell’iter burocratico per la con-
segna lavori. E i ricorsi? Sulla vasca di Milano Parco Nord ce
ne sono 4 pendenti del Comune di Bresso e del supercondo-
minio; saranno discussi in autunno 2020. Fino ad ora il Tri-
bunale delle acque ha sempre respinto i ricorsi sui proget-
ti inerenti questo piano: noi crediamo di avere fatto le cose
bene e che il Tribunale non fermerà i lavori, ma è chiaro che
l’eventualità esiste. La sospensione dei lavori sarebbe sicu-
ramente un problema per tutti. E quindi il quinto modo per
essere niguardesi è far procedere celermente tutti i lavori,
per liberare prima possibile il quartiere dall’ansia e dai co-
sti dell’esondazione.



Sembra ieri. A una certa età tutto sembra accaduto ieri. Chi ce
l’ha, una certa età, questo già lo sa. Gli altri, lo capiranno a

tempo debito… Perciò, cari lettori di “Zona Nove”, non stupitevi se
a (uno di) noi la Coppa Rimet del 1970 sembra davvero che sia sta-
ta giocata da poco. Perché le emozioni, e quindi i ricordi, sono lì, in-
delebili, fissi. Nonostante siano trascorsi cinquant’anni.
Mezzo secolo fa, il 3 giugno, contro la Svezia, iniziava l’avventura
mondiale di una squadra che non era tra le favorite e che si pre-
sentava all’appuntamento profonda-
mente divisa da clan e polemiche. Il mi-
lanista Lodetti, ad esempio, a raduno
già iniziato, venne escluso a causa del-
l’infortunio del centravanti Anastasi,
sostituito non da uno ma da ben due al-
tri attaccanti (Boninsegna e Pierino
Prati la peste, tra l’altro con la caviglia
in disordine). Una decisione vergognosa
dal punto di vista umano e discutibile
da quello calcistico, che molti interpre-
tarono come un dispetto nei confronti
del capitano del Milan, Gianni Rivera,
osteggiato dal presidente della Com-
missione tecnica Walter Mandelli, dal-
l’influentissimo giornalista Gianni
Brera e dagli interisti della Nazionale.
Gli animi erano tutt’altro che tranquil-
li, insomma, e il povero Ferruccio Val-
careggi aveva il suo bel daffare a tenere unita un’Italia che due an-
ni prima aveva portato alla vittoria in quello che è tuttora l’unico
titolo europeo della sua storia.
Quel 3 giugno 1970 la Nazionale si impose per 1-0 sulla Svezia con
un tiraccio di Domenghini che il portiere svedese Hellström lasciò
incredibilmente entrare in porta. Tre giorni dopo affrontammo
uno dei padri del calcio, l’Uruguay. E fu combine, come sostenuto
da Brera in “I miei mondiali”. In tutta la partita, tra le due favori-
te del girone, vi fu infatti un solo vero tiro in porta, del solito
Domenghini, che dopo aver rischiato di segnare - a scanso di equi-
voci - venne sostituito con il mediano Furino… L’ultimo incontro
delle eliminatorie, l’11 giugno, ci vide opposti a Israele, ma neppu-
re stavolta avvenne quell’esplosione di Gigi Riva che tutti si aspet-
tavano, dopo che Rombo di tuono (come lo aveva soprannominato
Brera) aveva condotto il Cagliari allo Scudetto a suon di gol.
Nonostante la modestia dell’avversario fu un altro scialbissimo
0-0, e a testimonianza del clima che si respirava, lo stesso
Riva mandò platealmente al diavolo Domenghini per un
cross sbagliato e negli spogliatoi si sfiorò la rissa. 
Comunque sia, con un gol segnato in tre partite (e nes-
suno subito), eravamo nei quarti di finale. E visto che
non si giocava più alle 14 ma alle 12 ora locale (una
follia!), ora di cena da noi, coloro che erano bam-

bini ai tempi ricordano sicuramente Italia-Messico, la “partita del-
la staffetta”. Alla fine del primo tempo, sull’1-1, Valcareggi fece en-
trare Rivera al posto di Mazzola e grazie a lui Riva si sbloccò con
una doppietta e lo stesso golden boy realizzò un gol nel 4-1 finale.
L’esperimento (già provato con Israele ma con Domenghini come
sostituito) era riuscito, e dopo l’intervallo della semifinale con la
Germania l’allenatore dell’Italia lo ripropose. Era il 17 giugno, su
questo 4-3 sono stati versati fiumi d’inchiostro. Noi ci limitiamo a

ricordare che la partita meritò una tar-
ga allo stadio Atzeca di Città del Mes-
sico. E che quella sfida ribadì la storia
(o il luogo comune?) che è proprio nei
momenti difficili che gli italiani emer-
gono: l’1-1 del tedesco-milanista Sch-
nellinger in pieno recupero e l’1-2 a ini-
zio supplementari provocato da un pa-
sticcio del neo-entrato Poletti (autore di
una partita orribile) avrebbero distrut-
to chiunque, ma non noi... 
In piena notte, alla fine di quell’incredibi-
le vittoria, tutta Italia si riversò per le
strade felice e stremata a festeggiare
un’unità nazionale che sei mesi prima si
era invece drammaticamente celebrata
per la strage di Piazza Fontana. 
La finale contro il Brasile di Pelè si di-
sputò il giorno del solstizio d’estate di

nuovo alle 12, e grazie a quest’orario mi rivedo in balcone, sulla se-
dia a sdraio - faceva un caldo terribile - a guardare la partita sul-
la tv in bianco in nero in attesa di mio padre che arrivò alla fine
del primo tempo, sull’1-1. In quel momento, visto che aveva sem-
pre funzionato, tutto il Bel Paese si aspettava la staffetta Mazzola-
Rivera, sia per scaramanzia sia per logica; la squadra era stanca,
il contropiede era l’unica possibilità di vincere, e chi meglio di
Rivera era in grado di innescarlo? Invece no. Secondo Brera il clan
avverso al milanista alla vigilia si fece sentire con Valcareggi, che
non ebbe il coraggio di andargli contro. E così il Gianni fu schiera-
to solo all’84°, sull’1-3 per il Brasile, diventando il santo di tutti gli
italiani che accolsero la Nazionale all’aeroporto a colpi di cartelli
polemici e pomodori, costringendola addirittura a ritirarsi in un
hangar per evitare guai peggiori. 
Così, un secondo posto assolutamente imprevisto e bellissimo
divenne motivo di rabbia popolare, un’onta. Un po’ come
Fiume: vinci una guerra mondiale dopo uno sterminio
senza precedenti, ottieni quello che volevi e pure quel-
l’Alto Adige in cui nessuno parla la tua lingua, e inve-
ce di consolidare una precaria identità nazionale, a
causa di una piccola cittadina che non ti è conces-
sa, la gloria si trasforma in disfatta… Eroi e ma-
sochisti, questi italiani…

50 anni fa, i mondiali del Messico
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

I murales di Alexandro Palombo ai tempi del virus

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Anni 47, milanese di adozione, Palombo, artista dedicato da
tempo a temi socialmente impegnati, ha dedicato la sua

nuova serie di opere all’aggravarsi della povertà in tempi di
Coronavirus. Sono quindi apparsi, in Piazza San Gioachimo e
Vittor Pisani, manifesti murali che ritraggono Papa Francesco e
la Madonna che chiedono la carità, alla stregua dei tanti senza-
tetto che popolano le strade di qualsiasi località del pianeta, co-

sì come il bicchiere simile a quello della Coca Cola, simbolo glo-
bale del consumismo qui divenuto bicchiere della carità. “Mai
come ora, dice Palombo, bisogna accorgersi dell’altro, di chi si ri-
trova sul nostro cammino e sta vivendo un momento di estrema
necessità. Questo è il momento di comprendere che il futuro è
generosità e solidarietà, in modo che tutti possano e debbano
aver diritto alla dignità umana”.

La storia della Colonna
Tutelare anti-Seveso
di Piazza Belloveso

Vi presentiamo l’ultima ricerca storica condotta da
Sergio Bernasconi, che ringrazia per i messaggi di
condoglianze che gli sono giunti tramite il nostro
giornale in occasione della morte della sorella.

Sergio Bernasconi

Questa “colonna tutelare” ha dominato la Piazza della
Chiesa di Niguarda per quattrocento anni.

La Storia: siamo nel mese di dicembre del 1568, quando il
Cardinale Carlo Borromeo in uno dei suoi normali giri di
visite a pievi e parrocchie, giunge in quella di Niguarda do-
ve deve intervenire con la sua autorità per definire i rap-
porti con gli abitanti della vicina Pratocentenaro, ”Pracen-
tenè” in dialetto. Questa comunità era molto povera e non era
in grado di mantenere un prete per poter costituire una par-
rocchia perciò Borromeo unì per giurisdizione e culto la chie-
sa di Pratocentenaro a quella di Ni-guarda. Questo fino a
quando gli abitanti di Pratocentena-ro non sarebbero stati in
grado di provvedere al mantenimento di un sacerdote.
Il cardinale Borromeo però fece i conti, come si usa dire,
senza l’oste. In questo caso l’oste era il torrente Seveso che,
con le sue furiose e minacciose acque straripanti durante le
frequenti e improvvise piene, metteva in serio pericolo la
vita dei fedeli di Pratocentenaro, quando per adempiere i
doveri del culto festivo dovevano recarsi a Niguarda. Il po-
polo niguardese per proteggere entrambe le comunità da
sciagure dovute alle esondazioni eresse una “colonna tute-
lare” con in cima la statua del Cristo, a Niguarda, vicino al
ponte sul Seveso in piazza della Chiesa. Questa colonna era
ancora esistente nel 1911. 
La testimonianza scritta si trova nel libro “Niguarda. Note
storiche. Ricordi. 1911”. Libro suggerito dal parroco di Ni-
guarda Cesare Folci e scritto dal suo coadiutore Don Arturo
Migliavacca. A pagina 16 si legge: “...come dimostra la co-
lonna tutelare con il Cristo ancora esistente al ponte sul
torrente in prospettiva alla Chiesa di Niguarda.”
Tutto si sistemò dopo cinquant’anni quando nel 1618 il car-
dinale Federico Borromeo valutata la situazione decretò la
separazione di Pratocentenaro dalla chiesa matrice con la
formula “Propter plebis tutanem” (per la tutela del popolo)
istituendo la nuova parrocchia di San Dionigi in Pratocen-
tenaro. Quella chiesetta in via del Riposo dove nel 1932 si
sono sposati i miei genitori distrutta poi dalle bombe an-
gloamericane nel 1943.
Non conosco la data della demolizione della “colonna”. Pre-
sumo che avvenne quando modificarono il ponte per la si-
curezza dei ragazzi che sarebbero affluiti numerosi nella
nuova scuola elementare di via Umberto I, poi diventata
via Passerini. Oppure in seguito al disastro causato da una
piena del Seveso il 30 maggio 1917 al ponte di via Garibaldi
oggi via Luigi Ornato. Passano i secoli ma il Seveso è sem-
pre lì a dimostrare la forza vincente della natura. Amen.
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Rilanciare l’economia e, assieme, ridurre le diseguaglianze
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Con la possibilità di muoversi liberamente tra le
diverse Regioni in tutto il territorio nazionale si

segna un altro passo avanti verso il ritorno a una
condizione di normalità. Normalità rispetto alla pos-
sibilità di spostarsi, incontrarsi e lavorare, rispettan-
do ovviamente le norme sanitarie.
Ma l’impegno di oggi deve essere soprattutto quello
di proteggere le persone dalla crisi economica che,
purtroppo, è e sarà una conseguenza della pande-
mia. Dobbiamo far ripartire al più presto il Paese, fa-

vorendo la capacità di crescere della nostra economia, in particolare i
settori più penalizzati dalla crisi. Su questo versante non si tratta di
tornare al passato perché questi mesi hanno cambiato profondamente
i comportamenti, i consumi, il modo di muoversi, studiare e lavorare.
Si tratta di pensare a scelte che da una parte valorizzino i talenti
del nostro Paese, investendo sull’innovazione, il digitale, l’ambien-
te, il territorio, la ricerca, cioè, in una parola, sul futuro e dall’al-
tra abbiano come obbiettivo quello di ridurre le diseguaglianze
che la crisi rischia invece, senza interventi significativi, di allarga-
re penalizzando i più deboli.

Quindi proteggere le persone e non lasciare nessuno da solo, ma
anche provare a disegnare il futuro del nostro Paese: questo è il
compito non solo del Governo ma di tutta la Politica. Dare speran-
za è una condizione fondamentale per accellerare la ripresa. Chi
continua ad evocare scenari drammatici per i prossimi mesi anzi-
ché impegnarsi ad evitarli contribuendo a dare risposte ai proble-
mi, fa il male di tutti: alimentare sfiducia e rabbia può garantire
qualche effimero successo elettorale ma rende più difficile fare ciò
che serve, ovvero investire sul futuro invece che rinchiudersi, af-
frontare i problemi anzichè agitarli e lamentarsene.
Quella che abbiamo di fronte è una sfida grande che però oggi può
contare su una straordinaria opportunità. L’Europa, dopo una pri-
ma fase  in cui ha rischiato di dissolversi di fronte all’epidemia, sta
oggi mettendo in campo strumenti straordinari per fronteggiare le
conseguenze del Covid-19. L’Europa finalmente svolge una funzio-
ne significativa per sostenere i cittadini, si occupa di protezione so-
ciale e di sostegno alle imprese e al lavoro. Si è sospeso il patto di
stabilità e questo ha consentito al nostro Paese, in questi mesi, di
operare in deficit mettendo 80 miliardi per finanziare gli interven-
ti di sostegno al reddito e alle imprese, si è finanziato il fondo eu-

ropeo per gli ammortizzatori sociali (SURE) con 100 miliardi, di cui
20 serviranno al nostro Paese, per pagare la cassa integrazione e
difendere l’occupazione, è prevista una linea di finanziamento del
fondo salva stati (MES) per la sanità che consentirebbe al nostro
Paese di poter utilizzare 36 miliardi se, verificate le condizioni, de-
cideremo di utilizzarli. Ma soprattutto la più grande opportunità è
costituita dal Recovery Fund, uno strumento, per cui il nostro Go-
verno si è fortemente battuto, pensato per sostenere l’economia
dell’intera Unione Europea e quella dei Paesi più colpiti dalla cri-
si del Coronavirus. Stiamo parlando di 750 miliardi di finanzia-
menti, anche a fondo perduto, ottenuti gazie all’emissione di titoli
garantiti dal bilancio dell’Unione Europea. Il Recovery Fund sarà
un’opportunità irripetibile che potrà consentire a tutta Europa e al
nostro Paese di contare su risorse straordinarie per sostenere quel-
l’idea di sviluppo fondato su digitale, ambiente, ricerca ed innova-
zione di cui abbiamo bisogno per garantire lavoro e futuro e per
non rimanere schiacciati dal nostro enorme debito pubblico.
Ecco si apre una fase molto difficile ma anche una fase che può farci re-
cuperare quel progetto di Europa dei cittadini, Europa non della buro-
crazia e dei vincoli ma sociale e del lavoro.

Il contributo concreto del Comune per ricostruire Milano e l’Italia
Beatrice Uguccioni (Palazzo Marino))

DA PALAZZO MARINO

Sono trascorsi due mesi e mezzo dall’inizio del lock-
down e quasi tre mesi dai primi allarmi relativi al-

l’emergenza covid-19. Mesi in cui la nostra vita è ri-
masta sospesa: per molti il blocco è corrisposto all’in-
terruzione della propria attività, per altri ha voluto di-
re lavorare da casa nella modalità smart working (ma
sarà stato davvero smart?), per il mondo sanitario è
stato uno sforzo immane, per gli studenti e gli inse-
gnanti ha significato cercare di fare lezioni a distanza
(la cosiddetta didattica digitale), per tutti è stato un

distacco dagli affetti più cari. Tanti (troppi) hanno vissuto profondi lutti,
senza neppure poter dare l’ultimo saluto ai propri congiunti o ai propri
amici: veri drammi umani all’interno di una dramma mondiale. E ora,
sempre con un occhio attento all’andamento del contagio, occorrerà rico-
struire economicamente la nostra Città e il nostro Paese. E, a mio pare-
re, lo si potrà fare solo attraverso uno straordinario e impegnativo lavoro
di squadra che veda come protagonisti Istituzioni, Cittadini, Enti del
Terzo Settore e Imprese. Ognuno di noi con senso di responsabilità dovrà
usare tanta attenzione e cautela, indossando mascherine e mantenendo
le distanze fisiche, con la consapevolezza che nulla sarà più come prima;
sarà tutto molto diverso, a partire dai tempi della Città. Le istituzioni -
Comune, Regione, Governo - dovranno poi spingere sull’acceleratore per
incrementare soluzioni possibili ed efficaci per il riavvio.

Nello scorso numero mi sono soffermata, in particolare, su alcune azioni
che abbiamo promosso come Amministrazione Comunale: il progetto
Milano Aiuta che continua a raccoglie tutte le iniziative per le persone più
fragili e gli over65; le esenzioni e i rimborsi delle rette, per esempio degli
asili e del servizio mensa di Milano Ristorazione e il Fondo di Mutuo
Soccorso. Ora vorrei proporvi qualche aggiornamento. Il Fondo di Mutuo
Soccorso, che ad oggi ha raccolto 13 milioni e 200mila euro, si aggiunge
allo stanziamento di 3 milioni di euro deliberato come Consiglio
Comunale e continua ad essere destinato ad aiutare coloro che più di al-
tri sono messi in difficoltà e a sostenere la ripresa delle attività cittadine,
con particolare attenzione ai piccoli esercizi e agli operatori economici.
Per sostenere le attività commerciali abbiamo anche approvato una deli-
bera che prevede la possibilità – senza dover pagare la Cosap, ossia l’oc-
cupazione spazio pubblico – di richiedere l’utilizzo di spazi esterni al pro-
prio negozio per poter posizionare tavolini e ampliare, quindi, la capien-
za del proprio bar e ristorante o, semplicemente, per ampliare lo spazio
del negozio e poter esporre all’esterno la merce. Si è incrementato il fon-
do destinato all’erogazione di buoni spesa e si sono previste risorse per un
contributo all’affitto; sono stati stanziati aiuti anche alle piccole imprese
del settore socio-educativo, con interventi diretti al comparto educativo
privato per l’infanzia (0-3 anni) e alle scuole dell’infanzia paritarie che
rientrano nel sistema di offerta sul territorio del Comune di Milano; so-
no state stanziati fondi per le piccole imprese del settore culturale che

contribuiscono a tener vivi i nostri Quartieri. E in queste settimane
si stanno studiando anche le modalità più idonee per permettere ai
nostri piccoli e giovani cittadini di ritrovare una sana e sicura socia-
lità e, contemporaneamente, aiutare i genitori che hanno difficoltà a
coniugare la ripresa del lavoro fuori casa e la cura dei propri figli a ca-
sa: si è pensato alle cosiddette Summer School, usando spazi aperti,
con un numero contingentato degli accessi per garantire le distanze,
attivando collaborazioni con Associazioni, Oratori, Enti, stendendo un
“protocollo,” studiato insieme a medici, che garantisca le famiglie. Un
altro enorme cambiamento, a partire da questa fase 2 riguarderà l’u-
tilizzo dei mezzi pubblici milanesi - autobus, tram e metropolitane –
con le nuove disposizioni: distanziamento, ingressi contingentati, per-
corsi differenziati, segnaletica ad hoc per indicare dove sia possibile
sedersi e dove no, potenziamento della pulizia (sanificazione) e poi co-
me, in ogni altro luogo, obbligo di indossare mascherine che, ricordo
per i più distratti, devono coprire naso e bocca (solo bocca non è cor-
retto, sotto il mento è inutile e mette a rischio di contagio sia chi la in-
dossa sia chi passa vicino). Ci vorrà più tempo per gli spostamenti e
dovremo tener conto anche di questo, nonostante ATM abbia ormai
rimesso in circolazione il 100% dei veicoli. Per questo motivo occor-
rerà ipotizzare anche l’uso di mezzi alternativi come bici o monopat-
tini, per il cui acquisto il Governo ha stanziato risorse, prevedendo un
contributo massimo 500 euro.
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IL CAROGNA
VIRUS

Sono un pensionato milanese
che vive in casa come fosse agli
“arrosti” domiciliari . Esco, con la
mascherina, che mi ricorda i bei
tempi, quando avvenivano le ra-
pine in banca: adesso le rapine
alcune banche le hanno fatte ai
clienti. La scienza ha fatto enor-
mi progressi: si trapiantano gli
organi, si trasfonde il sangue, si
è arrivati alla clonazione anche
se, per ora, solo per gli animali.
Si cambia sesso e seno, come se
il corpo fosse un vestito vecchio,
si fa la riproduzione in vitro (il
papà è un optional), e si arriverà
anche a cambiare i cervelli, ma
ho seri dubbi che li cambieranno
in meglio. L’uomo, privo di ali,
vola, si sposta senza l’uso delle
gambe, si parla e si vede a chilo-
metri di distanza, ha il cinema
in casa. Ha addomesticato l’ato-
mo, quasi del tutto, perché certe
volte gli sfugge. Per contro ha in-
quinato la terra, i mari, le mon-
tagne, ha creato il massimo calo-
re atmosferico, di conseguenza
mancherà l’acqua e si alzerà il li-
vello dei mari. E ogni tanto una
guerra. La Terra sembra non in-
teressi più. Ha speso, e spende
(sempre l’uomo), cifre incalcola-
bili perché l’obbiettivo è quello di
andare a piantare le patate sul-
la Luna, e i cavolfiori su Marte.
Per ora. Penserà poi di spingersi
oltre, e andare ad inquinare
qualche altro pianeta. Ma arriva
questo Corona Virus, microsco-
pico, forse un granello di polvere.
Ferma gli uomini, ferma il Mon-
do. Chissà se questa pausa ci fa-

rà riflettere. Forse è arrivato
proprio per questo: per fermar-
ci e farci riflettere. ma è catti-
vo!!! Si, ma a volte le buone
maniere non bastano, ci voglio-
no quelle forti.
Lettera firmata (maggio)

AL MERCATO
STIAMO ATTENTI

Giovedi 14 maggio è ripartito il
mercato settimanale di via Val
Maira-Via De Martino. Seppur
è vero che praticamente tutti,
clienti e ambulanti, indossava-
no le mascherine, ho rilevato
un enorme problema di manca-
to rispetto delle distanze di si-
curezza, con assembramenti
delle persone che si aggiravano
tra le bancarelle e che sostava-
no in gruppetti a chiacchierare
sia in strada che nei marciapie-
di. Ho telefonato al pronto in-
tervento per segnalare la situa-
zione. Mi rendo perfettamente
conto di quanto delicata sia la
situazione e sono stati fatti
molti sforzi da tanti cittadini
che non dovrebbero esser vani-
ficati in questo modo. Senza
parlare della poca igiene nel
maneggiare prima la merce e
con gli stessi guanti i soldi, dei
pochi scontrini fatti e dell’inde-
cenza nel lasciare frutta e ver-
dura marcia schiacciata sui
marciapiedi.
Patrizia Sgarbi (maggio)

SOSTEGNO PER
STUDIO A DISTANZA

Abbiamo raccolto la disponibi-
lità di volontari a dedicare un
po’ del loro tempo nell’attività

di sostegno (a distanza) per lo
studio. Ci sono già delle fami-
glie che hanno richiesto questo
supporto qualificato. Ora vi
chiediamo di aiutarci a indivi-
duare altre famiglie che neces-
sitano di questo servizio gratui-
to. Potete essere voi ad averne
bisogno oppure potete essere
dei preziosi “portavoce” di que-
sto servizio verso un vicino, fa-
miliare, amico. Segnalate l’op-
portunità alle famiglie che non
possono sostenere i figli nello
studio e sono interessate al ser-
vizio di affiancamento. Inviate
a bicocca@aclimilano.com le in-
formazioni di contatto (nomina-
tivo, indirizzo email e/o n° te-
lefono). Lo staff del settore Edu-
cazione delle ACLI di Milano e
Provincia si attiverà per fornire
tutte le informazioni utili e per
concordare con la famiglia le
modalità più opportune ad av-
viare il servizio di supporto.
Claudio Antonelli, Presidente Cir-
colo Acli Bicocca, 335 6878.589
presidenteaclibicocca@gmail.com
(maggio)

IPOCRISIA E FACCE
DI TOLLA SESTESI

Apprendiamo con grande stu-
pore da un’intervista rilascia-
ta al sito Open, che il sindaco
di Sesto San Giovanni - Ro-
berto Di Stefano - è preoccupa-
tissimo per gli ex operai espo-
sti all’amianto. Ecco cosa dice:
“A Sesto S. Giovanni abitano
moltissimi over 65, si parla del
35% dei residenti. Si tratta di
ex operai che hanno lavorato
negli anni ‘70 e ‘80 in fabbri-

che, acciaierie e fonderie e che
adesso hanno diverse criticità
come problemi respiratori lega-
ti all’esposizione all’amianto.
Non hanno i polmoni “sani” e se
dovessero contrarre il virus ri-
schierebbero di non farcela”. Di
Stefano è così preoccupato per
questo 35% della popolazione
sestese che, da mesi, ha messo
in vendita (tra le altre) senza
neppure avvisarci la sede della
nostra associazione, il Comitato
per la Difesa della Salute nei
Luoghi di Lavoro e nel Territo-
rio, composto proprio da quegli
ex operai che, come noi denun-
ciamo non da ieri ma da più di
20 anni, non hanno i polmoni
“sani”. Abbiamo chiesto - come
del resto abbiamo fatto con le
precedenti amministrazioni -
degli incontri perché paghiamo
spese condominiali come se fos-
simo una salumeria, non un co-
mitato di esposti all’amianto:
mai nessuno ci ha risposto. Non
ultimo, ricordiamo anche un’al-
tra cosa: Di Stefano fa parte -
come Forza Italia - di quelle for-
ze politiche (di destra e di ‘sini-
stra’) che in 20 anni hanno ta-
gliato 37 miliardi di euro alla
sanità pubblica per regalarli a
quella privata (a Sesto San
Giovanni, proprio a fianco del-
l’ospedale pubblico è sorto uno
dei centri privati della Multi-
medica) e 70.000 posti letto.Se
questo non fosse avvenuto, for-
se il coronavirus non avrebbe
fatto tutti questi morti. Siamo
abituati, in questo Bel Paese, al
fatto che tutti non perdono un
occasione per farsi pubblicità,

ma questo è davvero troppo:
sulla nostra pelle, e sui nostri
morti che solo noi ricordiamo
ogni anno, egregio sindaco, nes-
suno deve farsi pubblicità. E in-
vece di permettere, in spregio
alle norme dettate dallo stesso
Comune e dal governo, di fare
manifestazioni con polizia, vigi-
li, ecc. o farsi vedere per le vie
della città a sgridare chi, invece
di stare a casa, va a fare la spe-
sa, stia lui a casa e rifletta me-
glio prima di parlare a vanvera
su chi ci ha rimesso la salute e
la vita (ben prima del Corona-
virus) per costruire una ric-
chezza che, purtroppo, si godo-
no altri.
Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e
nel Territorio (aprile)

PER RISOLLEVARE
L’ANIMO

Milano. C’è un bel sole, ore 14,
è mercoledì 4 marzo 2020, ini-
zia il tg regionale, il Coronavi-
rus non demorde, ospedali
stracolmi, ripetono la lista
dettata dal ministero della
Sanità, over 65 i più a rischio,
si raccomanda, state in casa,
osservate le norme d’igiene,
così da evitare possibili conta-
gi. Vivo da sola, (Corona, man-
naggia, è cognome del mio
compagno da una vita, non c’è
più) I miei due figli lavorano,
Mamma stai attenta, riguar-
dati. Mi prende l’ansia. Ok mi
dico, giaccone, cappello, devo
uscire, girare il mio quartiere,
faccio le scale a piedi, ginna-
stica, esco, non c’è in giro nes-

suno, rasento il marciapiede,
solo dove batte il sole, vitami-
na D, devo mettere la mano su
gli occhi, tanto è luminoso, mi
incammino. Svolto in Girola,
sole abbagliante. A qualche
metro davanti a me un signore,
cammina adagio, io allungo il
passo, il marciapiede è largo,
mi affianco a debita distanza.
Buongiorno Sconosciuto, non
mi avvicino, non pensi che sia
fuori di testa, penso che lei ab-
bia avuto il mio stesso deside-
rio, cioè uscire, bisogno di par-
lare, di un contatto umano, (a
distanza). Vede, signor Scono-
sciuto, poter parlare delle mie
paure, un po’ della solitudine,
con i figli mi trattengo, mi fa
bene, mi ritorna il sorriso, in
questi giorni passo il tempo in
cucina e al pc. Stamane ho te-
lefonato in Rai, chiedendo di
evitare serial con sparatorie,
delitti, conflitti sanguinosi,
noi over 65 passiamo questo
periodo in casa, spesso davan-
ti alla tv, non abbiamo bisogno
di deprimerci. Il signore Sco-
nosciuto non risponde, sem-
bra ascoltare, sono contenta
di aver parlato con lei, se lei
crede che la importuno, mi
faccia un cenno e mi allonta-
no. Il signore Sconosciuto si
gira mi fa un grande sorriso,
fa un cenno di saluto e svolta
in via Valfurva. Mi avvio in
via Ciriè, mi fermo ai giardi-
netti, mi siedo su una panchi-
na con il sole in fronte, I bim-
bi giocano e trasmettono alle-
gria, mi sento bene.
Luigia Niguarda (marzo)

un nuovo libro
di Luigi Allori

Il film dell’obbligo
Guida pratica

per fare cinema
con i ragazzi a scuola
Utilizzato come
sussidio didattico

nelle scuole della Zona 9
che aderiscono al progetto
“Cinema a scuola”

Disponibile in redazione

un nuovo libro
di Augusto Cominazzini
Alter penser cont
el coo in di nivôl

(Altri pensieri
con la testa nelle nuvole)

Quarta raccolta
delle poesie

in dialetto milanese
pubblicate su
“Zona Nove”

Disponibile
in redazione

Disponibile in Redazione
Via Val Maira 4
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• Primo Posto Sezione A: poesia “La paura nelle mani”
di Mehrab Khalifehei - Classe V^ A Scuola Vittorio

Locchi - Maestra Antonella Bortoluzzi.
Motivazione della giuria:

Una poesia da cui trapela una
richezza di sentimento saggio e potente, nonostante

la tenera età dell’autore, che fa riflettere
su un argomento molto triste, che purtroppo esiste.

La paura nelle mani
La guerra serve solo
a uccidere le persone.

Agli uomini importa solo
il potere e la ricchezza,
per questo combattono.

Tutti gli abitanti della terra
dovrebbero sentirsi una squadra

che rifiuta la guerra.
Ma gli uomini diventano come animali

che lottano per il cibo.
Io sono iraniano,
vengo da lontano,

da un Paese in cui la gente
che non ha fatto niente,

vive con la paura nelle mani,
senza un domani!

• Secondo posto ex aequo Sezione A: poesia
“I rumori del bosco” di Giada Pirolini -

Classe IV  ̂B - Scuola Pirelli - Maestra Milena Spitilli.
Motivazione della giuria:

In questa poesia è stata apprezzata la gioiosa
sensazione dei rumori del bosco,

in una rima baciata molto scorrevole,
che fa apprezzare il bel quadretto descritto.

I rumori del bosco
Nel bosco si sentono volare
tante foglie da acchiappare.

Il gufo di notte fa un gran chiasso,
mentre nella sua tana russa il tasso.

Sopra gli alberi si ode cantare,
son gli uccellini che vogliono giocare.
Uno scoiattolo sgranocchia contento,
un po' di ghiande spazzate dal vento.

Uno scarabeo cammina piano,
sopra il tronco di un albero nano.
L'acqua scorre giù dalla cascata,

sopra uno spiazzo di ghiaia di forma quadrata.
Quando sorge l’aurora, tutto quanto è in fermento

e si sveglia dal sonno anche il potente vento.

• Secondo posto ex aequo Sezione A: poesia
“Se io fossi...” di Lucia Girgenti - Classe V^A -

Scuola Pirelli - Maestra Lidia Braconaro. 
Motivazione della giuria:

Questa poesia si premia per l’originalità,
con cui un albero, amico dei bambini e degli uccellini,

viene impersonato come protagonista
che contribuisce a rendere più bella una piazza.

Se io fossi…
Se io fossi un albero,
mi piacerebbe stare 
in una bella piazza

con tanti bambini con cui giocare.
Mi piacerebbe oscillare

cullato dal vento, mio caro amico
in ogni momento.

Mi piacerebbe guardare 
tutti gli uccellini,

che su di me vogliono stare
per fare i loro piccolini.

Ma forse un po' 
mi dispiacerebbe

perdere le mie care foglie,
in autunno!

• Terzo posto Sezione A: poesia “Tempesta d’autunno”
di Emma Mottarella - Classe IV^ C - Scuola Pirelli -

Maestra Antonella Di Leonardo.
Motivazione della giuria:

Questa poesia si premia per la soavità del momento,
che descritto attraverso un paesaggio molto bello,

si conclude con un finale sereno e romantico che lascia
il posto alla tranquillità, dopo una tempesta.

Tempesta d’autunno
Arriva la tempesta,
si sentono i fulmini
e il sibilo del vento...

Le foglie fragili
se ne vanno agitate.
Scende la pioggia...
ma tra i nuvoloni,

il sole sereno
con l'arcobaleno,

mostra i suoi colori.
Dopo la tempesta,
soave e silenziosa,

la notte...
sussurra alla luna

dolci poesie d'amore. 

• Menzione speciale della giuria Sezione A: poesia
“Il cielo infinito” di Giorgia Longo - Classe IV^A -

Scuola Pirelli - Maestra Carmelita Lofaro.
Motivazione della giuria:

Questa poesia si premia per la sua chiara, semplice
e concisa espressione dell'idea di bellezza!

Il cielo infinito
Il cielo è infinito,

è un mare di bellezza, 
è magico,

avvolge la terra
e ha un’anima.

Di giorno abbraccia
le candide nuvole,
parla con il sole 

e sussurra al vento.
Di notte si colora di blu,

accende le stelle piene di sogni,
così delicate felici e leggere. 

• Partecipazioni di merito: poesia “Se fossi un’aquila”
di Greta Speca - Classe V^ C - Scuola Vittorio Locchi -

Maestra Giamaica Vacchio.

Se fossi un’aquila
Se fossi un’aquila

potrei guardare il mondo volando,
formando un girotondo.

Se fossi un’aquila,
libera e fiera,
vivrei leggera.

Se fossi un’aquila
abiterei nei posti più belli...

grandi, caldi e circondati da castelli.
Se fossi un’aquila

porterei un messaggio di pace
nei luoghi dove tutto tace
e in questo modo la Terra,

sarebbe felice e senza guerra.

• Partecipazioni di merito: poesia “La magica natura£
di Cecilia Barelli - Classe IV^A - Scuola Pirelli -

Maestra Carmelita Lofaro.

La magica natura
La natura è un immenso palcoscenico,

gli alberi si animano, iniziano a cantare melodie con il vento.
C'è gioia nei boschi inesplorati,
gli acrobati animali vivono felici,

accarezzati dal vento
e dalla voce degli alberi.

C'è vita tra i fiori
che ascoltano e guardano la natura

esibirsi.
C'è molta armonia 

nel cuore della magica natura
e su questo palcoscenico
accadono meraviglie.

• Partecipazioni di merito: a tutta la classe IV B
per le poesie sulla tristezza e sulla rabbia -

Scuola Vittorio Locchi - Maestra Laura Reggi.
Durante la cerimonia di premiazione

leggeremo quella del gruppo
di Kadmiry, Bianco, Smoleac, Bell Plutin.

Il rimpianto
La tristezza è un'agonia

che mi fa perdere la compagnia,
scorre nel sangue delle persone
e le fa diventare meno scontrose.

Senza sorriso le persone svaniscono...
Fa' passare latristezza
e ritornerai perfetta!

Puoi giocare con gli amici
e la tristezza vada ai nemici!

• Partecipazioni di merito: poesia
“Realtà virtuale” di Sara Campos -
Classe V^B - Scuola Vittorio Locchi -

Maestra Lorella Modesti.

Realtà virtuale
Una realtà virtuale,

qualcosa che vedi ma non tocchi.
Immagini di essere qualcuno

o qualcosa che non sei.
Ti senti in un mondo immaginario,

ma sei vicino alla realtà,
voglio dire che non sempre

i giochi sono virtuali,
ma se ci giochi,
prima di giocare

guarda la vita reale. 

• Partecipazioni di merito: a tutta la classe III C
per le filastrocche di Natale - Scuola Vittorio Locchi -

Maestri Stefania Bussini e Flavio Perotti.
Durante la cerimonia di premiazione,

leggeremo quella scritta in gruppo da Giulia B.,
Noemi e Sofia.

Natale in famiglia
Vi auguriamo buon Natale,
speriamo abbia un bel finale!
Con i biscotti e il panettone,

una gran festa e un bel giocone.
Che divertente fare l’albero colorato

pieno di palline, festoni...tutto innevato!
Babbo Natale di notte entra nel camino

e ci porta un regalino.
Dei biscotti e una tazza di latte ti facciamo trovare,

ma mi raccomando, tutto ti devi mangiare!
Sulla slitta voli contento

anche se c'è un po' di vento.
Le tue renne volano in coro

mentre ti guidano verso di loro...
Chi sono loro? Son dei bambini...

...che aspettano felici i tuoi regalini.
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• Partecipazioni di merito: poesia
“Le nuvole rimangono” di Sara Erazo -
Classe V^A - Scuola Vittorio Locchi -

Maestra Antonella Bortoluzzi.

Le nuvole rimangono
Le nuvole rimangono

ma stanno in un angolo.
Le nuvole sono soffici come cuscini.

E' caduta una goccia,
ha inizio la pioggia.

Le nuvole rimangono.
Passano gli anni,

ma le nuvole rimangono.
Le nuvole hanno una vita 

che a noi umani sembra infinita.

• Partecipazioni di merito: poesia
“La tempesta” di Matilde Ferrari -

Classe IVC - Scuola Pirelli -
Maestra Antonella Di Leonardo.

La tempesta
Il cielo buio della sera

improvvisamente s'illumina,
un vento freddo e forte

fa cadere le fragili foglie,
che come ballerine danzano nel vuoto.

Invece la pioggia
batte soave sui vetri...

in seguito, un rumore più forte...
D'un tratto cala il silenzio

e la luna esce
dal suo nascondiglio di nuvole,

rischiarando la sera.

SEZIONE B
• Primo Posto Sezione B: poesia “Il mare”

di Davide Sala - Classe I^G - Scuola Verga -
Prof. Michele Di Matteo.
Motivazione della giuria:

Si premia per la bellissima e poetica descrizione,
che fa del mare un protagonista d'eccezione

nei suoi vari aspetti magnifici.

Il mare
Il mare è una tavola da disegno

certe volte vuota, altre con qualche segno.
Le sue onde un sottopasso,
dei surfisti un mega spasso.

Le isole sono il suo viso
simili a chicchi di riso.

Il mare è un mondo di colori,
visto da dentro ma anche da fuori:

rosso corallo 
e grigio metallo,
verde speranza

e azzurro in abbondanza...
alle volte di un nero totale,

quando la luna si nasconde nel mare!

• Secondo Posto ex aequo Sezione B: poesia
“Un muro” di Katrina Rozario - Classe III^D 
Scuola Maffucci - Prof.ssa Annalisa Bonafede.

Motivazione della giuria:
Questa poesia si premia per il messaggio di speranza

che trasmette, in cui il giovane autore inneggia
ad una situazione che dovrebbe essere la normalità,
ma che purtroppo invece spesso non è così scontata.

Un muro
Un muro in mezzo al mare,

un muro nella città,
un muro da immaginare,

uno, mille muri nella realtà.
Un muro invisibile,

che non si può vedere,
uno reale...

Potrà cadere?
Abbattiamo i muri
dell'indifferenza,
della sofferenza,
dell'intolleranza,

della solitudine.
Voglio vivere la normalità.

• Secondo Posto ex aequo Sezione B: poesia
“La notte” di Iacopo Mauri - Classe I^G -
Scuola Verga - Prof. Michele Di Matteo.

Motivazione della giuria: Questa poesia si premia
per la bella descrizione molto sintetica ed efficace
di un momento della notte, che dà a questa poesia,

un’immagine serena del paesaggio.

La notte
La luna illumina la notte 

e riflette sull’immenso specchio d'acqua,
enormi mucchi di cotone:

li muove il fresco vento notturno.
Nella selva s'odono delle splendide creature del bosco,

i passi sulle foglie secche
e il bellicoso fruscìo delle verdi chiome:

con forza restano aggrappate ai rami degli altissimi pini.

• Terzo Posto Sezione B: poesia
“Il posto che noi chiamiamo casa” di Amanda Rena -
Classe I^ I- Scuola Verga - Prof.ssa Carmen Mollica. 
Motivazione della giuria: Questa poesia si premia
per il messaggio di universalità del sentimento

trasmesso: siamo tutti cittadini del mondo!
La nostra casa è il posto dove ci sentiamo amati.

Il posto che noi chiamiamo casa
La casa cos’è?

È l’edificio in cui viviamo?
O il posto dove con gli amici giochiamo?

È il posto dove ci troviamo bene?
O il posto da cui qualcuno proviene?

È il posto da dove qualcuno è scappato?
O il posto che qualcuno aveva già visitato?
È il posto in cui siamo costretti a stare?
O il posto in cui la fantasia può regnare?
Alla fine il posto che noi chiamiamo casa

è dovumque qualcuno ci ama!

• Menzione speciale della giuria Sezione B alla poesia
“Il tempo” di Gianluca Dinatale - Classe I^G -

Scuola Verga - Prof. Michele Di Matteo
Motivazione della giuria: Una bella poesia in cui

si può riflettere sull'immortalità e l'imperturbabilità
del tempo, che scorre inesorabile,

indipendentemente da tutto.

Il tempo
C’è chi lo considera nemico,

chi migliore amico:
nessuno sa di preciso cosa sia,
ma se lui passa tutto porta via.

Da miliardi di anni è il vero imperatore,
anche se nessuno l’ha mai considerato.

Scorre generoso
ma anche crudele,

esso è la vita
e pure la morte,

è il pianto
ed alle volte il riso.

Il tempo regnerà per sempre
senza una ruga sul suo viso.
Anche adesso ci sta uccidendo

seppur piano piano!
È traguardo irraggiungibile

per l’uomo umano!

• Partecipazioni di merito sezione B alla poesia
“Unicorno leggiadro” di Giorgia Paolucci -
Classe II^C - Scuola Falcone e Borsellino -

Prof.ssa Daniela Carravieri. 

Unicorno leggiadro
O mio dolce unicorno
che corri leggiadro

con il tuo fruscìo alato
e mi porti con te nel tuo mondo incantato...
con le tue splendide ali di luce fosforescente,

quando sono con te divento iridescente.
Insieme corriamo lievemente fino all’orizzonte,
che ci appare come un ponte di zucchero filato,

dolce e un po’ salato.

• Partecipazioni di merito: poesia
“Sonetto autoritratto” di Riccardo Erba -

classe III^C Scuola Falcone e Borsellino - Prof. Alberga

Sonetto autoritratto
Capelli castani, scuri,
come gli occhi grandi

che sembrano sereni e sicuri.
Orecchie che sentono quando i passi si fanno avanti.

Io sono emotivo
e quando c’è un obiettivo non sono molto positivo,
però lo raggiungo senza trovare una scorciatoia,

così mi godo meglio la gioia.
Timido non lo sono tanto,

ma quando parlo in pubblico mi imbarazzo...
infine quando prendo confidenza mi rilasso.

Fisicamente sono proporzionato,
ho un piede rapido

e quanto basta forte con il braccio.

• Partecipazioni di merito: poesia
“Per sempre con te” di Davide Perini -

Classe II^D - Scuola Maffucci -
Prof.ssa Giuseppina Della Noce.

Per sempre con te
Le nuvole nere,

con il bianco che si intravede...
l’argento della luna
è nei tuoi occhi...

il blu del mare calmo
e la tiepida acqua increspata...

Io vedo te,
io amo te...

stasera con te,
per sempre con te!

• Partecipazioni di merito: poesia
“Io non sono un uomo” di Kazazi Alba -

Classe III^A - Scuola Gandhi -
Prof.ssa Rosa Dalessandro.

Io non sono un uomo
Seduta qui sul mio balcone

chiudo gli occhi...
il mondo si ferma!

Sento solo 
il forte canto

e il cinguettìo dei passeri,
che non avevo mai sentito.

Immagino delfini, pesci e tartarughe,
felici e sereni che nuotano

senza aver paura
di ingoiare qualcosa

a loro sconosciuta e letale.
Apro gli occhi,

il mondo riparte,
ma quello che sento
sono solo i rumori

dei veicoli sulla strada
ad un passo dalla natura.
Il canto e il cinguettìo

dei passeri,
quasi quasi è inesistente.

Vedo delfini, pesci e tartarughe
ritirarsi dalle loro acque,
come se volessero dire:

AVETE VINTO! 
L’uomo è questo

e se questo è un uomo
io non sono un uomo.
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• Partecipazioni di merito: poesia
“Ricorda” di Alberto Arnaboldi -

Classe I^E Scuola Verga -
Prof.ssa Alessandra Gambetta. 

Ricorda
Ricorda...

di tutte le persone 
che ti vogliono bene.

Ricorda...
di ogni momento bello
passato assieme.

Ricorda...
di seguire il tuo cuore.

Ricorda...
che in ogni caso

c’è sempre qualcuno
che ti vuole bene 
e ti starà vicino!

• Partecipazioni di merito: poesia
“Il letto” di Elia Biagi -

Classe I^F Scuola Maffucci - Prof.ssa Ornella Onigro.

Il letto
Sul letto si può oziare,
sognare e cantare.
Il letto è magico,

ma può anche essere tragico:
si può dormire

ma anche soffrire e morire.
Il letto è orizzontale
e questo non è male,

perché se fosse verticale
si andrebbe all’ospedale.

È l’arredamento principale,
altro che il divano con lo schienale.

Sul letto tu sei nato,
hai giocato

e lì riprendi il fiato.
I sogni più belli
li fai proprio lì
ed è grazie a lui

che sei arrivato fin qui.

• Partecipazioni di merito: poesia
“L’infinito secondo Francesca Silla” -

Classe III^D - Scuola Falcone e Borsellino -
Prof.ssa Fiore

L’infinito secondo Francesca Silla
L’Infinito è come il mare immenso,

non si vede il suo finire...
è come l’amore per una persona,

non si può misurare.
Come il vento soffia sulle foglie,

scompiglia la superficie piatta del mare...
i capelli...

L’Infinito agli occhi dell’uomo
sembra che si possa immaginare

ma non è così.
Ognuno lo immagina a modo suo,

ma niente è sbagliato
perché niente è inimmaginabile!

• Primo Posto Sezione C: poesia “La sabbia”
di Rudaj Mario, anni 10.

SEZIONE C (Scuola di Pediatria dell’Ospedale
Niguarda) - referente dott.ssa Elisabetta Turano.
Motivazione della giuria: Una poesia che emoziona

e commuove per la sua speranza di credere
e sognare una vita migliore, che il giovanissimo

autore spera con tutto il suo cuore,
che arriverà presto!

La sabbia
Sabbia, ti vivo sulla spiaggia
e sei come i carboni ardenti,

come il mio cuore quando ha paura.
Ti sogno nei deserti,
immensa e misteriosa,
come la mia malattia,

ma poi sei compatta come la sicurezza
che mi danno ogni giorno i miei genitori

e tutti gli angeli della Pediatria.
Quando uscirò da qui, sabbia,
tu aspettami nei giardini,

nei parchi, nei campi da calcio.
Sabbia, sei calda come l'Amore

che mi farà guarire! 

• Secondo Posto Sezione C: poesia
“Libertà” di Silvia Servo, anni 17

Motivazione della giuria: Una bellissima poesia,
ricca di emozionanti similitudini che esprimono

il desiderio di volare ed amare,
senza mai temere di farlo.

Libertà
Libertà,

per me sei Mare
e nessuno schiaccia la sua immensità,

nessuno scopre i tuoi misteri.
Libertà

sei Aria e Vento...
ti muovi senza barriere, 
senza problemi, senza pesi 

che opprimono le spalle ed il cuore.
Libertà,
sei Amore 

per una vita senza pregiudizi,
sei voglia di viaggiare

tra le ricchezze del mondo,
sei come un uccello

che dall'alto tutto vede
e nulla teme.
Libertà,
ti aspetto

e tu non lasciarmi mai sola,
tra gli incerti bagliori
del mio cammino.

• Terzo Posto Sezione C: poesia “Mai aver paura”
di Alessandro Formisan, anni 17

Motivazione della giuria: Una bella poesia
che si premia per il messaggio ricco di incoraggiamento

a non arrendersi mai, in nessuna situazione
sofferente della vita.

Mai aver paura
Ho vinto

il premio della guarigione
attraversando sale operatorie,

dolori e mal di testa.
Rimpiangevo 

l’isolamento dagli amici
e dalla vita di ogni giorno.

Ho vinto
la mia battaglia
tra alti e bassi,

con il sorriso splendido
della mamma e del papà,

grazie alla musica
che asciugava le mie lacrime.

Infine ho capito
che non bisogna mai aver paura. 

• Menzione speciale della giuria sez. C per la poesia
“Luci” di Alessandro Zogno di anni 15
Motivazione della giuria: Questa poesia
si premia per la traduzione di un sogno,

apparentemente scontato, che però a volte purtroppo
bisogna aspettare un po' prima che si realizzi,

per seri problemi, ma che non smette di sperare bene!

Luci
Sogno luci a casa mia,

luci che possano illuminare ogni parete.
Sogno luci in ospedale

che possano sorridere alla mia inquietudine,
al mio timore per il futuro,

a me stesso,
alla mia salute e alla mia pace,
senza altre corse in ospedale,

senza più paura.

• Partecipazioni di merito sez C per la poesia
“Montagna” di Matteo Tartari di anni 13.

Montagna
Vorrei essere come te,

montagna...
maestosa

con la tua forte resistenza
ai minacciosi venti,

alle tempeste di pioggia,
alle bufere di neve.

Vorrei raggiunger la tua altezza
per vincere gli ostacoli della vita,

per sorridere con te
al cielo e al sole,

per vincere finalmente
in questa avventura della mia vita!

• Partecipazioni di merito: poesia
“La stella del presepe”

di Diana Torelli di anni 15.

La stella del Presepe
S’avvicina la stella del presepe

e la mia vita cambierà...
cambierà nel sorriso di un bambino,

nella ricerca del coraggio,
nell'abbraccio di un nuovo amore,

quando il mondo diventa amico per noi
e nuove gemme nasceranno nei campi,
dustrutti dalle mine della guerra.

Sogno giorni migliori
passati accanto al tepore di un cammino...

Vieni da me stella cometa,
regalami la mia rinascita.

• Partecipazioni di merito: poesia
“Senegal” di Piop Mohames di anni 12.

Senegal
Paese che sorgi nell’Oceano

e sorridi tra i tuoi canti molto belli,
nella tua infinita ed eterna estate
quando mi diverto a fare il bagno

e a pescare.
Sarà bellissima per sempre la tua sabbia
e i suoi granelli uniti brillano nel sole

come la tua gente
che si abbraccia, si aiuta e ti ama...

Senegal!
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