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E ora vinciamo la guerra

Da febbraio tutti noi
habbiamo fatto la no-

stra parte nel fronteggia-
re il Coronavirus. La gen-
te, sulla base di indicazio-
ni precise da parte del go-
verno si è sottoposta a
una quarantena durata
mesi. Le aziende sono ri-
maste chiuse eccettuate
quelle che assolvono com-
piti essenziali per la con-
vivenza civile. Il Comune
di Milano, con la collabo-
razione di una miriade di
volontari, si è attrezzato
per aiutare la popolazio-
ne, prima di tutto gli an-
ziani e i disabili, ad af-
frontare la vita di tutti i
giorni, assicurando servizi
sociali e assistenza ali-
mentare. Soprattutto i
grandi vincitori dello scon-
tro sono stati gli ospedali
pubblici, in prma linea il
“nostro” Niguarda, la cui
comunità sanitaria - me-
dici, infermieri, ausiliari -
si è prodigata senza ripo-
so e con competenza sal-
vando centinaia di vite
(vedi pagg. 3-4). Ma atten-
zione, non abbiamo anco-
ra vinto la guerra: il virus
è ancora in agguato. Bi-
sogna essere responsabili,
rispettare - anche nei lo-
cali della movida, sulle
spiagge, sul metro, a scuo-
la - le semplici anche se
fastidiose regole stabilite
dalla comunità scientifi-
ca. Solo così dopo
possiamo rifondare
la sanità lombarda.
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Solo su zonanove.com
• Buon piazzamento della Bicocca nella classifica mondiale delle Università • Beba,
il cane turco • I risultati delle elezioni di Abitare • Addio alla prof.essa Chiara Musso •

• Lo Zodiaco di luglio a cura di Anna Maria Indino •

Al Niguarda la battaglia di primavera contro il Carognavirus alla fine l’hanno vinta. Il 29 giugno,
dopo 4 mesi di impegno totale di medici, infermieri, ausiliari (e cittadini che hanno rispettato
le regole anti-contagio), è stato dimesso l’ultimo paziente permettendo di chiudere il reparto

di terapia intensiva anti Covid. Il lavoro svolto dall’Ospedale dal 20 febbraio al 2 giugno
è stato enorme: sono stati trattati 1.109 pazienti Covid. E il Pronto Soccorso ha gestito,
tra Covid e altri, 14.252 accessi (tra cui +64% di codici rossi rispetto al 2019).
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L’ospedale di Niguarda a pieni voti contro il Covid

L’talia ha una sana e robusta Costituzione (quella del ‘48)

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)
Tel. 02.6425226 - 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
sabato mattina e domenica tutto il giorno.

Gradita la prenotazione
Inoltre Menù delivery

NUOVA
IDEA
Orario: da martedì

a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.00

Tutti i giorni
su appuntamento

AGOSTO APERTO
Chiuso il 15 e 22

Viale Sarca 163 - 20126 Milano
(angolo via Rodi) Tel. 02.6428586

Parrucchieri

Buone vacanze
a tutta la clientela

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

PROMOZIONI DEL MESE
ANITA BODY E REGGISENO HAVANNA- 10%
TIELLE CAMP CORSETTI - 20%
MAGLIA POSTURALE - 20%

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
- CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI

ORTOPEDICI - ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ
E RIABILITAZIONE - SALUTE E BENESSERE

- PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

- TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
- PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ

DEL MESE - A RICHIESTA SI EFFETTUANO
CONSEGNE A DOMICILIO

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
- DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI
- MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA

- ASTA PORTAFLEBO

ORARI
LUNEDÌ 15:00 - 19:00

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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Pierina la nonnina di Milano
sta a Niguarda (o in Trentino)

Luigi Luce

Dal 15 giugno si riparte con
i film sul grande schermo,

ma chi riapre deve adattarsi
alle linee guida post-pande-
mia, il rispetto della distanza
e un massimo di 200 spettato-
ri in sala che costituiscono un
problema insormontabile per
le piccole strutture. 

Fra queste c’è anche la saletta del Mic. Ma la Cineteca, non disposta a
rinunciare di voler riportare al pubblico la magia del cinema, ha lan-
ciato un'iniziativa singolare: rimettere in moto il Cinemobile, il mitico
furgoncino che tra gli anni ‘30 e ‘60 attraversava l’Italia trasformando
ogni piazza in una sala cinematografica. L’attività del Cinemobile si in-
terrompe nel 1964 quando viene abbandonato in un cimitero d’auto al-
la periferia di Roma. Acquistato nel 1996 dalla Regione Lombardia e
successivamente restaurato, oggi fa bella mostra di sé nell’atrio di in-
gresso del Mic in viale Fulvio Testi.
A vederlo sembra un normale furgoncino blu, in realtà il Cinemobile,
un modello Fiat 618 immatricolato nel 1936, dotato di un video proiet-
tore laser senza lampada, una tecnologia molto avanzata che garanti-
sce oltre 40 anni di funzionamento, permette la visione di film su un
grande schermo posizionato davanti al cofano motore. Le proiezioni al-
l’aperto, nelle piazze o nei parchi, garantendo il distanziamento socia-
le possono poi essere fruite da un pubblico ampio, considerazione que-
st'ultima molto importante perché, come sottolinea la Cineteca di
Milano, “mai come in questo preciso momento storico caratterizzato da
fruizioni individuali è necessario valorizzare la potentissima esperien-
za di racconto, condivisione e nutrimento della collettività che rappre-
senta la proiezione cinematografica pubblica”. 
L’idea quindi è quella di riportare questa estate il Cinemobile “su stra-
da” per realizzare una proiezione gratuita a cielo aperto in ognuno dei
9 municipi di Milano. Il programma? Sarà un tuffo nel tempo. “Tutto il
cinema in 50 minuti” regalerà grandi emozioni, dalle fantasiose crea-
zioni dei fratelli Lumiére a quelle dei pionieri Georges Méliès e Luca
Comerio, dal luccicante mondo delle dive fino alla prima animazione e
un cortometraggio a sorpresa alla fine di ogni “condensato di magia”.
L’iniziativa è stupenda ma purtroppo ha un costo piuttosto alto, 1.000
euro a serata per un autista, un carro attrezzi e il personale che assi-
curi la sicurezza della proiezione. 
“Rimettiamo in moto il Cinemobile” è lo slogan per la raccolta fondi per
“rimettere in moto il cinema nella sua sfera collettiva”, un appello che
ci si augura possa essere raccolto e sostenuto da tutti coloro vogliono
tornare a sognare alla luce di un grande schermo. (Teresa Garofalo)
• Al Parco Nord arriva il Cinema Drive-in, in via Filicaia fino al
16 agosto, con 80 posti auto e 30 posti bici. Servizio bibite e cibo ordina-
bile via WhatsApp con consegna in auto. Donazione simbolica di due
euro per accedere. ll ricavato andrà a un fondo per atutare attori e ar-
tisti maggiormente colpiti dalla pandemia.

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Manto stradale
pericoloso a Niguarda

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Ancora una volta va segnalata la notevole pericolosità del
manto stradale a grossi buchi e gobbe attorno alle rotaie

nell’attraversamento di viale Ca’ Granda -via De Gasperis e via
Valfurva (come da foto) perché, ad oggi, la situazione è assai
peggiorata per chi passa con un mezzo o a piedi. Molte persone,
soprattutto anziane, ci informano che è molto facile cadere so-
prattutto quando si hanno carrozzine o carrelli di vario tipo per
disabili. Speriamo che questo sollecito venga preso nella dovuta
considerazione da chi è addetto alla manutenzione delle strade!

• Incidente gravissimo in Testi/Esperia: ragazzo vola fuori
dall’auto. Due giovani a bordo di una Smart, provenienti da viale
Rodi e diretti verso viale Esperia, intorno alle 22.25 hanno brucia-
to il semaforo rosso. Sono stati centrati in pieno da un’auto, una
Ford, che viaggiava su viale Fulvio Testi in direzione del centro
città. Il passeggero della Smart, per la violenza dell’impatto, è sta-
to sbalzato fuori dal tettuccio apribile dell’auto finendo sui binari
del tram. Il passeggero della Smart è stato portato in ospedale in
pericolo di vita. Solo lievi ferite per il giovane che era al volante, tra-
sportato in codice verde al Fatebenefratelli. Nella macchina è stata
ritrovata una notevole quantità di sostanze stupefacenti. Il condu-
cente dell’altra auto è stato portato in condizioni serie al San
Raffaele, ma non è in pericolo di vita. (23 giugno)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

“Noi del Mic rimettiamo
in moto il Cinemobile”

La lontananza dei corpi
la vicinanza delle anime

Nuovi servizi con l’assistente
virtuale “020202” su WhatsApp
Aun mese dal lancio l’assistente virtuale 020202 su
WhatsApp continua ad arricchirsi di contenuti. Utilizzarlo è

semplice: occorre salvare il numero 020202 tra i propri contatti
e scrivere la parola “Ciao” in un messaggio. L’assistente virtua-
le si attiverà indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per
ottenere una risposta immediata: A) Servizi di supporto alla cit-
tadinanza - B) Ripresa della attività economiche - C) Servizi
pubblici e luoghi di culto - D) Scuola e bambini - E) Spostamenti
consentiti - F) Viabilità e parcheggi - G) Persone con disabilità -
H) Aiutare la città di Milano - I) Tamponi e test sierologici, con-
tagio e prevenzione - L) Decreti, ordinanze e circolari - M)
Numeri utili e urgenze - N) Condividimi con parenti e amici.
Sarà sufficiente rispondere all’elenco con la lettera che indica il servi-
zio desiderato per richiedere, ad esempio, informazioni sulle scuole, le
iniziative digitali per i bambini o come richiedere i rimborsi delle
mense scolastiche, consultare le ultime ordinanze e conoscere i nume-
ri utili dei servizi cittadini.
Il servizio è stato sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip che
hanno risposto al bando “Alleanza per #milanodigitale” rivolto a sog-
getti pubblici e privati che vogliano donare all’Amministrazione co-
munale progetti tecnologici e digitali volti al miglioramento della
città e dei servizi rivolti ai cittadini. 

Primo concerto post Covid-19 alla Corte di via Hermada 14 a
Niguarda a fine giugno. “Noi ci siamo”, un appuntamento musi-

cale “distanziato” per un concerto lirico con intermezzi strumentali
organizzato dal Centro Culturale della Cooperativa. Un programma
originale che ha affiancato ai tradizionali Bizet, Mascagni, Rossini,
Verdi, autori come Vivaldi con l’opera Bajazet, Saint-Saens con
Sansone e Dalila. Non sono mancate le grandi romanze ottocente-
sche di Tosti a cui si è aggiunta Be my love, cavallo di battaglia an-
che di cantanti lirici (ricordiamo la magnifica voce di Mario Lanza).
Al pianoforte Saadat Ismayilova, concertista internazionale.
Collabora inoltre con cantanti di fama, ed è pianista accompagnatri-
ce di Anna Netrebko. Originaria dell’Azerbaijan anche Chinara
Shirin, mezzosoprano e solista al Teatro dell’Opera e Balletto di
Baku: una bella presenza scenica ed una voce calda e potente. È rus-
so invece il giovane basso Sergey Samusev, già solista al Teatro
Filarmonico di Smolensk, dal 2018 in Italia per approfondire gli stu-
di e perfezionarsi con il M° Goussev. (Foto di Stefano Parisi)

Beatrice Uguccioni assessore
alla Città Metropolitana

Michele Cazzaniga

Per dieci anni è stata Presidente del CdZ9, da
quattro anni è consigliera comunale di Milano e

vice Presidente del Consiglio Comunale di Milano,
dal 29 giugno è anche Delegata alla Mobilità della
Città Metropolitana di Milano. Ultimo, non certo in
ordine di importanza, collabora anche con “Zona
Nove”, curando l’apprezzata rubrica “Da Palazzo
Marino”. Stiamo parlando di Beatrice Uguccioni che
a Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana,

subentra a Siria Trezzi, dimessasi dopo l’arresto per corruzione.
Il Sindaco di Milano e di Città Metropolitana Beppe Sala le ha
conferito le deleghe, dopo averle lasciato qualche giorno per deci-
dere. Così ha spiegato su FB il neo assessore metropolitano: “Oggi
è stata per me una giornata particolare. Dopo qualche giorno di
riflessione ho accettato l’incarico di Delegata alla mobilità (in al-
tre parole Assessora alla Mobilità). Ci sarà molto da studiare e da
lavorare (ho già cominciato).”
La redazione del nostro giornale si complimenta con Beatrice e le au-
gura buon lavoro per questo importante incarico.

Chiuso fino a settembre
il cavalcavia Farini

Lavori in corso sul cavalcavia Farini dal 6 luglio al 6 settembre
per la manutenzione delle strutture portanti, il completo rifa-

cimento dei binari del tram, le pavimentazioni stradali e dei mar-
ciapiedi con il divieto di transito per tutti i veicoli e la modifica dei
percorsi delle linee dell’Atm.
Verranno posati cartelli stradali lungo le arterie che conducono in via
Farini per informare i cittadini di queste limitazioni. La realizzazio-
ne di questo intervento è ripartita tra Comune di Milano e Ferrovie
dello Stato con un costo pari a 12 milioni di euro.

Concerti all’alba al Sun Strac
Il 5 luglio, alle 6, presso il Sun Strac, piazzetta del Lago diNiguarda, le note soavi dell’arpa di Ambra Canevari hanno
accompagnato il risveglio di tanti mattinieri nel Parco Nord. Il
palcoscenico naturale del laghetto ha ospitato il primo di una
serie di concerti all’alba che ha avuto un po’ il sapore della rina-
scita dopo il lockdown. Il 12 luglio sarà la volta del flauto di Yuri
Guccione e il 19 del clarinetto di Rebecca Comotti.

Il 1910. Come tutti gli anni, anche il 1910 ricorda tante cosebelle e brutte. La più brutta di tutte è stata l’incombere sul
mondo di pericoli immani, dalla Grande Guerra alla Spagnola.
Ma poi - non facciamoci prendere dallo sconforto - in quello stes-
so anno sono accadute anche tante cose belle, vivaci e curiose.
Fu, per esempio, ritrovato in Sudafrica da parte dell’imprendi-
tore Thomas Cullinan il diamante più grosso del mondo. Lo
scienziato Almerico da Schio costruì l’Aeronave Italia, primo di-
rigibile italiano ad alzarsi in volo. Debuttarono in libreria le av-
venture di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo più celebre della
letteratura. Inoltre sempre nel 1910 nacquero personaggi che
diventeranno famosi: dal mago della moda Christian Dior (21
gennaio) al padre del Sessantotto Jean-Paul Sartre (21 giugno),
dalla diva cinematografica Greta Garbo (18 settembre) al sim-
bolo della comicità romanesca Aldo Fabrizi (1° novembre). 
Tutti avvenimenti e personaggi che ci permettono di inquadra-
re in una brillante cornice di luci la torta di compleanno con
110 candeline della signora Pierina Sala, la 13a persona più
anziana d’Italia, cui già al tempo del centenario fu assegnata
la Medaglia d’Oro del Comune di Milano. Detta la Nonnnina
di Milano, Pierina è nata, appunto il 28 giugno di 110 anni fa,
a Fara Gera d’Adda (Bergamo) e poi all’età di venti anni si è
trasferita a Niguarda. Qui con il marito Enrico Ronchi aprì la
posteria (cioè un negozio di alimentari), detta Sala Ronchi, in
piazza Belloveso per poi trasferirsi in via Monterotondo.
Pierina ha raccontato la sua vita di allora in un’intervista al
Corriere della Sera: “Ho amato il mio lavoro. Mi ha fatto stare
bene. Mi piaceva il contatto con i clienti, mi piaceva ascoltarli.
Si fidavano perché ogni frase che mi entrava non usciva più.
Non spifferavo i segreti di qualcun altro”.
Nonostante l’età e la pandemia (che non la preoccupa troppo)
ancora oggi Pierina non rinuncia alle proprie abitudini. Da ol-
tre 50 anni e ancora oggi trascorre le vacanze nel Trentino
Occidentale e non rinuncia al rito del pellegrinaggio al santua-
rio della Madonna Addolorata a Arcene, iniziato nel 1918 con il
padre Cesare, quando tornò dalla guerra. Per questo “Zona
Nove” non ha potuto intervistarla sulla sua vita di oggi e sulla
sua famiglia. Ci prenotiamo per il prossimo numero, auguran-
doci l’interessamento di uno dei suoi nipoti, Roberto Camagni,
già presidente di uno storico Consiglio di Zona 9, vicensindaco
di Milano e grande amico di “Zona Nove”.

• Sondaggi: la Lega è passata dal 34% al 26%, segno che i suoi
elettori sono diventati più intelligenti.
• Michele Serra: “In un negozio di articoli sportivi ho
chiesto un paio di pedule da montagna. Sono stato deriso
dal commesso, che mi ha spiegato che dovevo scegliere tra
scarpe adatte al walking oppure al running, al trekking, al
climbing, allo sky running, all’orienteering. La scelta era
chiara per me: chiedere al commesso come si dice in ingle-
se “mandare a cagare il commesso”.
•Meloni: “Non permetteremo che le mascherine diventino un
bavaglio. Noi non abbiamo paura”. Questa la reazione dell’on.
Meloni alla proposta di Conte per un incontro testa a testa, con
di rigore la “chirurgica”.
• Trump 1: “Ha ragione miss Melone. Meglio della mascherina
la Bibbia che, portata all’altezza del cuore, difende meglio dalle
pallottole del virus afroamericano.”
• Trump 2: “Mi ha detto la Cia che, mentre ad altri razzisti
rompono le statue, a me vogliono rompere la testa. Forse non
sanno che sotto il ciuffo arancione non c’è niente”.



Gli infermieri “Ci hanno chiamati eroi 
ma siamo pagati il 40% in meno dei colleghi europei”

Roberto Sarto

GRAZIE, OSPEDALE!

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

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

ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI

IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

Un bilancio molto positivo del trattamento di Covid
e del contemporaneo lavoro svolto per le altre patologie

Anna Aglaia Bani

Più che le parole a volte è meglio fare
parlare i numeri, come ad esempio per

spiegare quello che ha fatto l’Ospedale
Niguarda durante il picco della pandemia
Coronavirus. Durante la fase emergenzia-
le, dal 20 febbraio al 2 giugno, il nostro no-
socomio ha trattato in totale 1.109 pazien-
ti Covid, di cui 952 in ricovero ordinario. Il
Pronto Soccorso ha gestito complessiva-
mente, tra Covid e altre casistiche, 14.252
accessi (+35% di codici gialli e +64% di co-
dici rossi rispetto allo stesso periodo del
2019) e inoltre sono state erogate 141.462
prestazioni, di cui 2.261 Tac del torace e
3.978 radiografie del torace. Sul fronte del-
l’attività chirurgica sono stati eseguiti
2.300 interventi in ricovero ordinario (di
cui 547 in ambito oncologico), 150 inter-
venti presso cliniche convenzionate e 49
trapianti di organi solidi (26 di fegato; 17
di rene; 6 di cuore; 1 di pancreas).
Inoltre a marzo la Regione ha identificato
Niguarda come Hub (una specie di punta di
diamante) della rete dell’emergenza-urgen-
za per traumi maggiori e urgenze neurolo-
giche, e in questo ambito sono stati effettua-
ti 790 ricoveri. Sono state garantite a pieno
regime le attività correlate al percorso na-
scita a tutela della salute materno-infanti-
le, con l’assistenza al parto di 535 neonati.
Il Laboratorio ha svolto, e continua a svolge-
re, una funzione di Hub all’interno del terri-
torio regionale: giornalmente sono stati ese-
guiti fino a 1.500 tamponi e circa 1.000 test
sierologici. Complessivamente sono stati
processati 9.581 test sierologici e 63.343
tamponi naso-faringei.

Fortunatamente, così come si sta osservan-
do in tutta Italia, nelle ultime settimane c’è
stato quasi un azzeramento dei ricoveri di
pazienti Covid, con l’effetto di una graduale
riduzione dei posti letto.
Attualmente è dedicato ai pazienti Covid

il solo reparto di Malattie Infettive, che è
stato potenziato con la trasformazione di
6 stanze singole in doppie, per un totale di
29 posti letto. In tale area saranno ricove-
rati i pazienti affetti da un quadro Covid
conclamato o sospetto e i pazienti, affe-
renti ad altre discipline, con riscontro oc-
casionale di tampone positivo al momen-
to dell’ingresso in Ospedale. Sul fronte
dell’area intensiva e subintensiva è anco-

ra attivo il settore allestito durante la fa-
se di emergenza al Padiglione 16 (ex Ros-
sini) anche se si sta valutando la chiusu-
ra di questa area e la collocazione dei pa-
zienti positivi in aree protette all’interno
delle Rianimazioni esistenti.
Per quanto riguarda il futuro dell’ospedale
Regione Lombardia ha previsto il finanzia-
mento di 26 milioni di euro per i lavori di ri-
qualificazione del Padiglione 16 e del Blocco
DEA che prevedono:
• adeguamento sismico e antincendio del
Padiglione 16; • potenziamento dei traspor-
ti verticali dell’ala est del Blocco DEA, con
creazione di di due nuovi ascensori; • tra-
sferimento delle attività di radiologia del
piano terra del Blocco DEA al piano interra-
to (-1) dello stesso Blocco;• ristrutturazione
di una superficie di 200 mq per il deconge-
stionamento del Pronto Soccorso; • 39 posti
letti di terapia intensiva al secondo piano
del padiglione 16; • 14 posti letto di terapia
sub-intensiva al terzo piano del padiglione
16; • 22 posti letto di degenza ordinaria al
terzo piano del padiglione 16;
• creazione di tre sale operatorie, di un’area
diagnostica con una sala TAC e una radiolo-
gia tradizionale (rx ed ecografo) al terzo pia-
no del padiglione 16; • realizzazione di uno
spogliatoio al 1° piano del padiglione 16.
Tutti questi lavori servono per permettere
al Niguarda sia di ritornare a garantire l'at-
tività ordinaria ai volumi del pre-Covid sia
di gestire pazienti Covid con problematiche
correlate alla patologia stessa e pazienti con
riscontro occasionale di infezione da SARS-
CoV-2 ma affetti da altre patologie.

“Vogliamo l’adeguamento degli sti-
pendi alla media europea e ricono-

scimento delle tutele professionali e degli
indennizzi di malattia”. Così gli infermie-
ri dell’ospedale Niguarda, dove martedì 9
giugno il personale sanitario ha messo in
scena una manifestazione per rivendica-
re i diritti di una professione che durante
la pandemia del Coronavirus è stata in
trincea fino all’ultimo.
“Abbiamo rischiato di portare il virus
nelle nostre case, ai nostri familiari, ma
nonostante questo siamo andati avanti
perché c’era bisogno di noi - spiegano i
manifestanti -. Ora che l’emergenza è
quasi passata chiediamo che ci venga
dato quello che ci spetta e che i nostri sti-
pendi siano equiparati a quelli dei nostri
colleghi europei. I nostri compensi, ri-
spetto a quelli del resto dell’Unione, so-
no appena il 40% dei loro”. 

Il Campo estivo del Niguarda: un sostegno concreto 
alle famiglie degli operatori sanitari
Realizzato anche grazie al contributo della Nazionale Italiana Cantanti

Ibambini dei dipendenti del Niguarda, chein questi mesi sono stati messi a dura pro-
va, come i loro genitori, dalla pandemia, si so-
no trovati questa gradita sorpresa, grazie an-
che alla solidarietà della Nazionale Italiana
Cantanti: un campo estivo tutto per loro do-
ve poter ricominciare a socializzare, giocare,
studiare, muoversi in spazi verdi, praticare
attività all’aperto, laboratori artistici e ci-
neforum. L’inaugurazione del campo, dal no-
me emblematico “Niguarda Summer Camp
2020 - La ripartenza”, si è svolta il 25 giugno,
alla presenza delle autorità comunali e regio-
nali. Le attività del campus si svolgono in
spazi riservati all’interno dell’ospedale, con
la collaborazione della divisione “Pulcini &
co” di Elior, già impegnato nella gestione del-
l’asilo nido aziendale.
Proprio come espressione di gratitudine verso
chi è stato così coinvolto durante la pandemia,

l’iniziativa è sostenuta dalla Nazionale
Italiana Cantanti, che, grazie alla campa-
gna di raccolta fondi attivata a sostegno di
Niguarda, ha permesso di offrire l’espe-
rienza del campus contenendo notevol-
mente il contributo di iscrizione richiesto
alle famiglie. Era presente all’inaugurazio-
ne anche il Presidente della Nazionale Ita-
liana Cantanti, Enrico Ruggeri.
Il progetto si rivolge a circa 250 bambini di
età compresa tra i 5 e gli 11 anni (per un
periodo complessivo di dieci settimane, da
giugno ad agosto), suddivisi in gruppi pre-
valentemente omogenei per età, e il fil rou-
ge che orienta le attività viene riassunto
nello slogan “Noi promettiamo le piante”,
ispirato dalla dichiarazione da parte del-
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
del 2020 come “Anno internazionale della
salute delle piante”: i ragazzi saranno così

spronati a trovare soluzioni innovative per
un mondo più ecosostenibile e per dare il
proprio contributo per migliorare la salute
del nostro pianeta.
I bambini possono sperimentare attività
artistiche, sportive e motorie (giochi di
gruppo, tennis da tavolo, mini golf, mini-
olimpiadi) all’aria aperta negli spazi ester-
ni anche del Centro polifunzionale della
cooperativa “Spazio Vita”, che da anni so-
stiene il reparto di Unità Spinale di Ni-
guarda. Inoltre, grazie al Centro di Riabili-
tazione Equestre dell’ospedale, che da qua-
si quarant’anni utilizza gli interventi con
animali a scopo terapeutico, e agli operato-
ri dell’Associazione Amici del Centro “Vit-
torio di Capua”, i bambini avranno la pos-
sibilità di partecipare a “laboratori green”
nell’orto e ad attività esperienziali con gli
animali. (Michele Cazzaniga)

Vinta la prima battaglia!
• Al Niguarda, 29 giugno, dimesso l’ultimo paziente e
chiuso il reparto di terapia intensiva anti Covid.
Entusiasti ma responsabili i commenti degli operatori
sanitari: “Oggi festeggiamo, ma senza abbassare la guar-
dia”, “I letti in Terapia intensiva sono sempre pronti in
caso di nuovi casi positivi”. 
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Paolo Tarsia: “I pazienti post-Covid
monitorati per evitare complicazioni”

Roberto Fumagalli: “Da 74 intubati per Covid
di marzo-aprile ai 2 ricoverati di fine giugno” Claudio Russo: “Da noi

i cuori da trapiantare
durano di più”
ANiguarda è stato fatto un trapianto cardia-
co mediante un macchinario speciale dedi-

cato al trasporto del cuore (disponibile solo in 3
centri in Italia) e che permette di allungare i
tempi di permanenza dell’organo fuori dal cor-
po. L’allungamento dalle 4 ore consuete alle 6,
come è successo in questo caso, ha permesso al

laboratorio di Anatomia Patologica di completare tutta una se-
rie di analisi necessarie per cui si è ottenuto il via libera all’uti-
lizzo dell’organo. “Questo bonus di 2 ore in più ci ha permesso di
utilizzare l’organo resosi disponibile presso l’ospedale di Varese.
Al momento del prelievo, infatti, ci si è accorti della presenza di
un nodulo sospetto per tumore nel polmone del donatore - spie-
ga Claudio Russo, direttore di Cardiochirurgia -. Il che, se con-
fermato, avrebbe impedito il trapianto. Purtroppo i tempi neces-
sari per l’analisi di questo nodulo sarebbero stati incompatibili
con la possibilità di preservare la funzionalità del cuore se pre-
levato con le normali procedure di protezione cardiaca. Ma gra-
zie al macchinario portatile, che funziona con un sistema di cir-
colazione extracorporea, abbiamo potuto procedere in sicurezza
con le verifiche di laboratorio. Gli esiti fortunatamente hanno
escluso la presenza di tumore e questo ci ha permesso di tra-
piantare con successo il cuore”. L’intervento è stato realizzato su
un paziente di 45 anni, colpito da una cardiomiopatia molto gra-
ve, da tempo ricoverato in terapia intensiva.
Normalmente la conservazione dell’organo al momento del pre-
lievo da donatore si ottiene mediante l’infusione di una soluzio-
ne a bassa temperatura, a 4 C°, in grado di arrestare il cuore che
successivamente viene immerso, non battente, in una soluzione
ghiacciata. Con questa tecnica il danno da ischemia (mancata
ossigenazione) viene notevolmente ridotto, ma non fermato del
tutto. Tuttavia questa modalità di trasporto è efficace per un
tempo limite di circa 4 ore. Superato questo intervallo l’organo si
deteriora e perde la sua funzionalità. “Con il macchinario a per-
fusione portatile, invece questo limite può essere tranquillamen-
te superato. Addirittura in un caso ci ha permesso di mantene-
re il cuore vitale e battente per 7 ore e 20 minuti. “Si tratta di
una delle permanenze fuori dal torace più alte mai registrate nel
panorama mondiale”, sottolinea Russo.
Con la pompa portatile di perfusione il cuore prelevato viene
alloggiato, in maniera sterile, sotto un teca di plexiglass protet-
tiva dove torna a battere grazie alla perfusione continua con il
sangue del donatore, ossigenato e riscaldato a 34° C dal siste-
ma stesso. “I parametri fisiologici vengono monitorati dall’e-
quipe in modo continuo attraverso una consolle portatile, col-
legata con tecnologia wireless - spiega Russo -. In questo mo-
do, i chirurghi e i perfusionisti che seguono il trasporto nel
macchinario possono osservare l’andamento e intervenire con
modifica dei parametri, tra i quali il flusso e la pressione del
sangue all’interno del cuore”. (Giorgio Meliesi)
• L’emergenza Covid19 non ha fermato i trapianti al
Niguarda. “Sono 7 i trapianti di cuore realizzati a Niguarda
dall'inizio del 2020, di cui 4 nei mesi di picco della pandemia - in-
dica lo specialista -. Non è stato facile, perché questi pazienti
hanno bisogno di assistenza nelle terapie intensive dopo l’inter-
vento, ma siamo comunque riusciti a portare avanti l’attività”. Inaugurati due nuovi acceleratori di radioterapia

Il Corriere della Sera ha pubblicato una si-gnificativa intervista al professor Roberto
Fumagalli, direttore del Dipartimento di
Anestesia e Rianimazione del Niguarda e
professore all’Università Bicocca (vedi foto).
Come giornale di Niguarda ci permettiamo
di pubblicare ampi stralci sulla sua espe-
rienza nella lotta al Coronavirus.
“Nel momento peggiore - spiega il professo-
re - abbiamo avuto 74 intubati.Oggi sono ri-

masti due pazienti. Erano gravissimi: il ricovero è durato mesi.
Hanno 46 e 70 anni. Il più giovane è entrato in ospedale 87 gior-
ni fa e solo da 72 ore respira autonomamente. Prima era attac-
cato all’Ecmo, una macchina per la circolazione extracorporea
usata nell’insufficienza cardiaca o respiratoria. Ogni giorno mi-
gliora un po’ e non rischia più la morte”.
• Cosa è successo nei mesi scorsi? A marzo-aprile arrivava-
no ogni giorno 4-5 persone con insufficienza respiratoria acuta
da Covid potenzialmente letale. Nel momento peggiore abbiamo
avuto 74 pazienti intubati. Dai 35 posti che avevamo in
Rianimazione siamo passati a 100, convertendo ogni spazio pos-
sibile (anche le sale operatorie). Avevano tutti una grave insuf-
ficienza respiratoria con un danno di tutti gli organi vitali, come
reni e cuore. La mortalità è stata del 35%.
• Come li avete curati? Con idrossiclorochina e diversi antivi-

rali, tra cui il remdesivir. In molti casi è stato fondamentale il cor-
tisone. E poi l’enoxaparina, un anticoagulante, su cui Niguarda
ha avviato un trial clinico: l’abbiamo usata fin dall’inizio, ben pri-
ma che diventasse una terapia standard per Covid. Ci siamo resi
conto, grazie a un valore alterato del sangue, che in molti malati
l’infezione era associata a embolia polmonare e che esisteva un ri-
schio di trombosi venosa profonda.
• Due pazienti gravi su tre li avete salvati: come ha vissu-
to questi mesi?Mi viene in mente solo una parola: fatica. La col-
go ancora oggi negli occhi dei miei colleghi, medici e infermieri, in-
sieme alla paura. Abbiamo visto persone morire sole, anche se fa-
cevamo il possibile per trasmettere i loro messaggi ai parenti e vi-
ceversa. L’epidemia ci è costata tanto umanamente. Abbiamo te-
muto di ammalarci, contagiare le famiglie, non poter riabbraccia-
re i nipoti. Ma non c’è solo amarezza: ricorderò sempre la gioia
quasi incredula dei guariti, la riconoscenza nei nostri confronti”.
• Qual è la cosa di cui è più soddisfatto? Il lavoro di squa-
dra: ognuno in ospedale ha fatto la sua parte. In una Terapia in-
tensiva non bastano i posti letto e i ventilatori. Servono bravi
medici, infermieri, ausiliari. È l’insieme di questi e altri fattori
che può salvare la vita ai pazienti.
• Come vede il futuro? Penso che dobbiamo essere positivi,
ma anche continuare a usare le mascherine, evitare assembra-
menti, lavare le mani. Coronavirus ci ha ingannato più volte.
Però non siamo stati sopraffatti.

Covid: il gruppo
sanguigno A rischia di più
Il gruppo sanguingno può fare la differenza quando ci si am-mala di Coronavirus: con il gruppo A c’è rischio più alto di svi-
luppare l’infezione in forma grave, mentre con il gruppo 0 il pe-
ricolo è più basso. Lo sostiene uno studio pubblicato sul ‘New
England Journal of Medicine’, la più importante rivista medico-
scientifica del mondo. Si tratta di un lavoro internazionale in
cui ha avuto un ruolo chiave l’università Bicocca con Paolo
Bonfanti, professore associato di Malattie infettive.
Nello studio sono state analizzate le sequenze geniche di 1610 pa-
zienti affetti da Coronavirus ricoverati in 3 ospedali italiani e 4
spagnoli e in 2205 soggetti di controllo senza malattia. Il lavoro
dimostra che il gruppo sanguigno 0 è associato a un rischio più
basso di sviluppare una infezione grave mentre il gruppo sangui-
gno A è associato a un rischio più elevato.

Rischio di fibrosi
polmonare e di

sindrome da stress
post traumatico, ma
anche di ictus, embo-
lia polmonare, infarto,
encefaliti e vasculiti: il
Corona minaccia di
lasciare strascichi nei
malati più gravi che

hanno superato la fase acuta della malattia.
“È un infezione nuova sulla quale non abbia-
mo grosse informazioni - spiega Paolo Tarsia,
direttore di Pneumologia al Niguarda -.
Abbiamo però dei precedenti: il virus della
Sars e quello della Mers erano entrambi Co-
ronavirus e sino a un terzo dei pazienti, gua-
riti da questo tipo di polmoniti, ha avuto dei
danni permanenti. È possibile quindi che an-
che nei malati che hanno avuto il Corona ci
sia una quota simile al 30% di complicanze a
distanza di tempo. Nei pazienti con decorso
ospedaliero lungo abbiamo già osservato un

certo numero di casi con evoluzioni patologi-
che polmonari (fibrosi), neurologiche o car-
diologiche. Per questo abbiamo deciso di offri-
re ai pazienti dimessi che avevano sviluppa-
to un quadro più grave della malattia la pos-
sibilità di accedere a un percorso di controlli
approfonditi (follow up integrato)”.
Proprio per questi pazienti, per prevenire e
limitare i danni secondari, è attivo da inizio
giugno a Niguarda, presso Villa Marelli, un
ambulatorio dedicato specificatamente a chi
è ormai guarito clinicamente e virologica-
mente (con esito negativo di due tamponi).
Il paziente, con priorità per coloro che sono
stati ricoverati in Rianimazione, viene preso
in carico da un team multi-specialistico, che
comprende pneumologi, infettivologi e inter-
nisti ed effettua una serie di accertamenti
diagnostici (elettrocardiogramma, spirome-
tria, test del cammino) e un prelievo ematico
per il dosaggio degli anticorpi, con valutazio-
ne di una eventuale possibilità di donazione
di siero “iperimmune”.

Viene inoltre somministrato un questionario
clinico, psicologico e riabilitativo da cui è pos-
sibile evincere eventuali problematiche
emerse successivamente alla dimissione.
In caso vengano riscontrate anomalie è pre-
visto l’invio del paziente allo specialista clini-
co (per esempio neurologo o cardiologo), l’av-
vio di un percorso di riabilitazione fisiotera-
pica (per il recupero motorio, necessario dopo
l'allettamento, o respiratorio, a causa delle le-
sioni polmonari) oppure l’instradamento ver-
so un percorso psicologico.
“Non bisogna dimenticare - sottolinea in-
fatti il dott. Tarsia - che si tratta di perso-
ne che hanno avuto uno sconquasso dal
punto di vista psicologico: sono state rico-
verate in ospedale in gravi condizioni, non
hanno potuto vedere i parenti per un lun-
go periodo, sono state curate da medici e
infermieri bardati dalla testa ai piedi sen-
za poterli riconoscere e hanno quindi una
potenzialità di sviluppare un disturbo da
stress post traumatico”.

Due nuovi acceleratori di radioterapia sono stati
inaugurati iì 10 giugno all’ospedale Niguarda alla

presenza del presidente della Regione Fontana e dell’as-
sessore Gallera. Si tratta di macchinari di ultima gene-
razione costati 6 milioni di euro, che permettono tratta-
menti più precisi ed efficaci rispetto alla normale tera-
pia radio e che hanno richiesto un lungo lavoro per l’in-
stallazione e la preparazione, con numerosi tecnici al la-
voro anche durante l’emergenza Coronavirus.
“La Radiologia di Niguarda segue ogni anno circa 1.200
pazienti - spiega Marco Bosio, direttore generale dell’o-
spedale - ed è il centro di riferimento anche per tutti co-
loro che sono assistiti in altre strutture, quali gli ospe-
dali Sacco e Fatebenefratelli, gli ospedali di Garbagnate
Milanese e di Rho, il Policlinico di Milano e la Clinica
San Carlo di Paderno Dugnano”. (Roberto Sarto)
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Con i Centri estivi le prove generali per il futuro rientro a scuola 
E a settembre moduli prefabbricati per non dividere le classi

Assessore Limonta: “Le scuole devono risarcire i bambini di tutto quello che è stato loro tolto”. 
Antonietta Gattuso

Molte scuole d’Italia hanno già riaperto con i Centri estivi. Nella
nostra zona quelle di via Cesari e via da Bussero. Educatori e

commessi si sono organizzati per garantire ai bambini la possibi-
lità di soggiornare in piena sicurezza, sia all’interno dei plessi che
negli spazi esterni con mascherine obbligatorie per i bambini sopra
i 6 anni di età e per tutto il personale. L’organizzazione prevede di
evitare assembramenti di genitori e di accompagnatori e favorire la
differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con partico-
lare attenzione alle zone di ingresso e di uscita dalle aree comuni.
È prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea
per operatori, bambini, accompagnatori. È stato previsto un rap-
porto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni; di 1:7
per bambini da 6 a 11 anni e un insegnante di sostegno per ogni
alunno diversamente abile. La composizione dei gruppi deve esse-
re stabile nel tempo evitando attività di intersezione tra gruppi di-
versi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stes-
so gruppo di minori. Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo,
è stata prevista un’organizzazione anche su turni in base agli spa-
zi. Nei luoghi per il pasto, i tavoli devono essere disposti in modo da
assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza. A par-
te i dispenser di prodotti igienizzanti, devono essere promosse le
misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, com-
patibilmente con l’età. I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusi-
vo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. Le
linee-guida suggeriscono inoltre di garantire una approfondita pu-
lizia giornaliera degli ambienti e favorire il ricambio d’aria.
• Rientro in aula a settembrePer quanto riguarda il rientro in
aula a settembre, le decisioni dipenderanno dalla situazione esi-
stente in ciascuna scuola. Saranno previsti turni differenziati con
divisioni in gruppi, lezioni in aula e on line, anche il sabato, se le
classi saranno numerose; sarà obbligatoria anche l’educazione civi-
ca. Ai prèsidi verrà data ampia autonomia per decidere le modalità
di studio. Nel testo delle linee-guida non si parla di mascherine o
plexiglass, ma solo di visiere per le maestre delle materne. Molti in-
segnanti dicono che in alcune scuole non serve spezzare le classi,
poiché il distanziamento c’è già. Sarà una ripresa, dunque, all’inse-
gna della diversità e della libera scelta, con una grande autonomia
da parte dei prèsidi che decideranno come pianificare il lavoro e cer-
care di garantire il ritorno allo studio in sicurezza. Oltre alle aule e
on line, sarà prevista la possibilità di fare lezione anche in luoghi al
di fuori delle strutture scolastiche. Gli enti locali, le associazioni di
volontariato che già lavoravano con gli studenti, potranno, spiega il
testo, mettere a disposizione spazi per la scuola e seguire i ragazzi.
Il testo non prevede, almeno non in modo esplicito, un aumento del
personale docente, e quindi una maggiore necessità di docenti. Si
parla di un miliardo da destinare al personale, presumibilmente
per l’assunzione di commessi. Niente mascherina per i bambini del-
le scuole per l'infanzia e per non spaventarli gli educatori non po-

tranno usare protezioni che nascondano il volto, quindi sì alle vi-
siere di plexiglas e agli ingressi scaglionati tra le 7:30 e le 9:00 an-
che se i bambini non potranno portarsi giocattoli da casa e do-
vranno mangiare negli stessi locali. Il Ministero dell’Istruzione ha
inviato anche a tutte le scuole le linee-guida per l’insegnamento
dell'educazione civica che, a partire dal prossimo anno scolastico,
sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione. Secondo
quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di
educazione civica avrà, dal prossimo anno scolastico, un proprio
voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui
ruoterà questa materia: lo studio della Costituzione Italiana, lo
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

Sono state già tante le proteste per queste direttive. È come se si
trattasse di una scuola ibrida, dimezzata, dicono molti insegnanti e
genitori. Ci sarà tanto da lavorare poiché ciascuna realtà scolastica
dovrà riorganizzare i propri spazi in rapporto al numero di alunni
e alla consistenza del personale, con l’obiettivo di garantire quanto
più possibile la didattica in presenza, anche avvalendosi di spazi in
più grazie a collaborazioni con i territori e gli enti locali. Per esem-
pio, nel momento in cui gli alunni di una classe verranno divisi in
due gruppi, uno dei due avrà l’insegnante, a rotazione, e l’altro
gruppo non potrà svolgere la stessa attività perché il Governo e il
Ministero non daranno alle scuole nuovi insegnanti. Quindi riman-
gono ancora molti dubbi e perplessità. Con chi starà il gruppo che
non avrà l’insegnante? È intuibile immaginare con un educatore,
un volontario del terzo settore, qualcuno di una polisportiva… Farà
attività alternative, forse ginnastica, arte, danza, musica, teatro. Il
problema comunque è che così facendo, solo per stare all’esempio
della scuola media, i ragazzi in un anno fanno 340 ore di italiano
storia e geografia, 204 di matematica e scienze, 95 di lingue stra-
niere, 68 di arte, 68 motoria, 68 di musica, 34 di religione/attività al-
ternative. A meno che non si intenda raddoppiare l’orario di lavoro

degli insegnanti, e volendo anche considerare ciò che si fa a turno i
nostri ragazzi delle medie perderanno 170 ore di italiano (storia,
geografia), 102 di matematica e scienze, 47 di lingue straniere, etc.
Si rischia quindi di ricevere un’istruzione dimezzata. La didattica a
distanza non costruisce certo in modo ottimale il futuro dei nostri
figli, non educa, non prepara alla vita! La scuola è stata sempre
pensata come luogo di cura e non di malattia, partendo dal presup-
posto che sarebbe in grado di contrastare l’emergenza sanitaria te-
nendo i bambini lontano da ambienti domestici potenzialmente in-
fetti e trasportandoli il più possibile in spazi aperti. Speriamo che
sia proprio questo l’obiettivo per le lezioni del futuro!
• E intanto c’è chi prepara a suo modo il piano per il
rientro: moduli in legno per creare nuove aule.
L’assessore all’edilizia del Comune di Milano Limonta e il suo
staff hanno mappato gli spazi scuola per scuola e hanno incon-
trato i presidi, giungendo alla conclusione che il 20% delle au-
le delle scuole milanesi non è in grado di garantire il distan-
ziamento di un metro tra banco e banco. Per questo hanno
pensato a moduli prefabbricati in legno per assicurare la mas-
sima sicurezza per alunni e docenti. “Abbiamo monitorato l’in-
terno di ogni scuola, prendendo in considerazione non solo le
aule ma gli atri, i corridoi - spiega Limonta -. Non vogliamo
usare laboratori e palestre perché i ragazzi hanno diritto ad
usarli per lo scopo per cui sono stati realizzati. Abbiamo fatto
una verifica anche degli spazi esterni: cortili, giardini. Così co-
me abbiamo cercato di capire quali cinema, teatri, oratori, bi-
blioteche sono a disposizione sul territorio”. Un lavoro enorme
fatto per essere pronti di fronte a qualsiasi scenario. “Se non
dovessero bastare - prosegue - gli spazi a scuola realizzeremo
dei prefabbricati in legno provvisori adatti ad ospitare gruppi
di classi. Si tratta di moduli riscaldati, belli, accoglienti e con i
bagni. Le ditte che li producono li consegnano chiavi in mano.
Abbiamo deciso di fare questo lavoro per non farci cogliere im-
preparati e per dare un segnale ai dirigenti che non saranno
lasciati soli”. L’assessore ci tiene poi a sottolineare che non si
tratterà di prefabbricati stile container ma di strutture mobi-
li in legno “perché la scuola dev’essere bella”. 
Gli sforzi ora sono concentrati nel rispettare i tempi dettati dal ca-
lendario scolastico: chiarito il discorso dei finanziamenti che do-
vrebbero in gran parte arrivare dal Governo, e fatta la mappatu-
ra, per la prima settimana di settembre tutto sarà pronto. L’as-
sessore Limonta sta verificando anche come riorganizzare corri-
doi e atri rispettando le norme di sicurezza: “Non faremo nuovi
muri ma useremo degli arredi, librerie e piccoli armadi per deli-
mitare gli spazi. In ogni caso stiamo verificando con i Vigili del
Fuoco se ciò è compatibile con le norme vigenti. Dobbiamo ripar-
tire. Sto lavorando con la convinzione che le scuole devono risar-
cire i bambini di tutto quello che gli è stato tolto”.



Ci ha lasciati
il signor Mario,

benvoluto da tutti.
Meno che dal virus

Roberta Coccoli

Mario era benvoluto e cono-
sciuto da tutti”, ci racconta

la signora Mara Rossi, moglie di
Mario Favara. “E quando andava-
mo a passeggiare per il quartiere,
ad ogni passo era un saluto, una
parola gentile, da quanti lo cono-
scevano”. Fin da ragazzo, infatti,
era cresciuto nel quartiere di
Pratocentenaro, e nel 1968 lavo-
rava come parrucchiere in un ne-
gozio di Via Pianell, a fianco della
scuola elementare. È in quel pe-
riodo che l’ha conosciuto la signo-

ra Mara, con la quale è poi convolato a nozze, e ha proseguito
il suo lavoro in un negozio più ampio, in Via Val Maira, di fron-
te alla Chiesa, fino al 2007, anno del suo pensionamento. 
Il “Sciur” Mario aveva mille passioni: oltre al suo lavoro, ama-
va le biciclette, che smontava e rimontava, e ci faceva lunghi gi-
ri; oppure i bonsai e le orchidee, per le quali organizzava gite
con gli amici alla ricerca di quelle più originali e selvatiche.
Aveva anche l’hobby della fotografia e del tiro al piattello, e an-
che queste sue passioni lo hanno sempre reso una persona
amata, mai arrabbiata, buona e onesta, sempre con un sorri-
so per tutti, con i quali si fermava a parlare volentieri. Nel
2015, Mario ha cominciato ad ammalarsi di Alzheimer, e gli
ultimi 2 anni e mezzo è stato ricoverato in RSA, ad Affori.
“L’ho visto per l’ultima volta il 21 febbraio scorso”, ci dice
Mara. “E ci riconosceva tutti, senza problemi. Poi questo tre-
mendo virus gli ha dato il colpo di grazia, e il 21 marzo ci ha
lasciato. Io non l’ho più potuto vedere. È andata mia figlia
Alessia, e lo ha potuto vedere solo da lontano. Il 17 giugno
scorso Don Gianni, della vicina Parrocchia, ci ha fatto il favo-
re di creare un momento di conforto per la benedizione delle
ceneri”. All’incontro hanno partecipato diversi amici, e a
Mara rimangono i bei ricordi con il suo Mario...

NOTI   IARIO

Niguarda Rinasce, anche con l’Estate in piazza!
Antonietta Gattuso

I progetti presenti e futuri della Cooperativa Abitare
Intervista al nuovo presidente Silvio Ostoni

Andrea Bina

Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione di Abitare eletto dai

Soci il 6 giugno è risultato compo-
sto da: Berti Laura, Colnago En-
nio, Giraudi Valter, Ferrario Ric-
cardo Mosè, Loato Roberto, Losi
Cesare, Morelli Maria Grazia,
Ostoni Silvio e Sordini Patrizia, ha
eletto Presidente Silvio Ostoni e
Vicepresidente Valter Giraudi.
Silvio Ostoni, lei è il nuovo
Presidente di Abitare. Un
grande onere e onore che per
lei non è una novità. I soci e il
Consiglio d’Amministrazione

le hanno assegnato un grande compito.
Tornare alla presidenza di Abitare è un grande onere, ma soprattutto
un grande onore, e come prima cosa vorrei ringraziare la Presidente
uscente Emilia Viero Manicone per il grande lavoro svolto a favore del-
la Cooperativa, in continuità con il precedente mandato. I ringrazia-
menti vanno anche ai tre Consiglieri uscenti, Luciano Gianzini, Pietro
La Motta e Vincenzo Vita, per il ruolo fondamentale che hanno avuto
nella crescita e nel benessere della nostra Società.
Il mio impegno e la mia attenzione, come è sempre stato fino a oggi,
sono rivolti a tutti i nostri Soci, direttamente o attraverso i loro rap-
presentanti, i Consigli di Quartiere, con i quali intendiamo rafforza-
re il percorso di collaborazione per rendere sempre migliore il vivere
in cooperativa da un punto di vista abitativo e sociale.
Qual è lo stato di salute di Abitare? Come ha affrontato, sta af-
frontando e affronterà questa emergenza Covid 19?
Nonostante il periodo di emergenza sanitaria - e non solo - che ha col-
pito in modo particolare la nostra Regione e, purtroppo, tutta l’Italia e
il mondo intero, Abitare gode di buona salute con trend economici in co-
stante crescita e con la forza, sempre rinnovata, di dare supporto e ser-
vizio a migliaia di Soci. La cooperazione non si ferma, anzi, è chiamata
ancor più a esprimersi nei momenti in cui si manifestano stati di ne-
cessità. Ne sono una dimostrazione le tante iniziative attuate proprio
nel corso dell’emergenza: abbiamo supportato i Soci nella presentazio-
ne delle richieste di sostegno all’affitto - circa 50 - messe a disposizione
dal Comune di Milano; tramite Cascina Biblioteca, con cui collaboria-

mo già da diverso tempo, abbiamo attivato una serie di servizi di mo-
nitoraggio, sostegno e ascolto rivolti a tutti ma in modo particolare al-
le fasce più deboli - le persone sole, gli anziani - con consegna di pasti,
spesa e farmaci a domicilio. A questo proposito, un primario istituto di
credito ha voluto sostenere la nostra modalità di gestione dell’emergen-
za inserendo Abitare quale beneficiaria di una raccolta fondi per soste-
nere, appunto, queste iniziative. Ad oggi sono stati raccolti circa €
10.000 che saranno utilizzati per coprire in parte i costi affrontati. 
Con la chiusura degli uffici, i nostri dipendenti hanno proseguito la pro-
pria attività nelle modalità consentite dalla normativa: gli impiegati
degli uffici hanno lavorato in smartworking per garantire la reperibi-
lità e la gestione della quotidianità seppur da remoto, gli sportelli han-
no garantito una presenza con orari e modalità speciali per andare in-
contro alle necessità urgenti di chi non usa così facilmente internet; i
custodi dei nostri stabili hanno presidiato i Quartieri e in molti casi an-
che supportato i Soci più in difficoltà segnalando alla cooperativa i ca-
si più sensibili. A tutti loro va certamente il nostro ringraziamento. 
Quali sono le linee guida del suo mandato? Può presentarci
brevemente il Consiglio d’Amministrazione che la affiancherà
in questo non facile lavoro?
Il Consiglio di Amministrazione attuale vede la presenza di quattro
Consiglieri nuovi nell’esperienza di amministratori, ma certamente
non nuovi nell’esperienza cooperativa. Tutti Consiglieri, comunque, so-
no Soci abitanti nei nostri Quartieri, in alcuni casi con un passato di
impegno all’interno dei Consigli di Quartiere, in altri con una esperien-
za svolta nel Consiglio stesso da lunga data. Conoscere la storia della
Cooperativa, le sue dinamiche e il patrimonio soprattutto umano da cui
è composta, è fondamentale per la gestione ottimale del lavoro, sempre
orientato al bene collettivo. Mi piace sottolineare il fatto che l’attuale
Consiglio si è arricchito della presenza di due donne che, insieme alla
Consigliera già presente nello scorso mandato, affronteranno con una
nuova prospettiva i temi portati all’attenzione.
Il CdA appena insediato, oltre alla nomina del Presidente e del Vice
Presidente, Valter Giraudi, ha provveduto ad affidare i primi inca-
richi ai Consiglieri: in particolare, per la prima volta è stata attri-
buita una delega per i rapporti con i Consigli e i Referenti di
Quartiere, incarico affidato alla Consigliera Maria Grazia Morelli,
proprio per ribadire l’importanza di questi organi di collegamento
tra la struttura centrale e i Soci residenti.
In generale, le parole d’ordine su cui il nuovo CdA intende orien-

tare il proprio mandato sono coesione e unità: lavorare insieme,
come una squadra, per uno scopo comune, che è il benessere del-
la Cooperativa e dei suoi Soci.
Parliamo dei grossi progetti in corso o che partiranno a breve:
come cambierà Abitare nei prossimi anni?
Sicuramente il principale progetto su cui orienteremo tutta la nostra
attenzione è contenuto nel Decreto Legge n. 34/2020, (così detto
Decreto Rilancio), in cui sono previsti incentivi importanti pergli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici, applicabili anche alle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati
su immobili assegnati in godimento, quindi alla nostra realtà.
L’art. 128 prevede una detrazione fiscale al 110%, per le spese sostenu-
te dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a due principali inter-
venti che devono necessariamente migliorare la performance energeti-
ca dell’edificio di almeno due classi: l’isolamento termico e la sostituzio-
ne degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di ac-
qua calda sanitaria. Si tratta, in estrema semplificazione, di interventi
che attirano altri interventi di risparmio energetico con l’agevolazione
del 110%: sostituzione degli infissi, installazione di colonnine di ricari-
ca, installazione di pannelli fotovoltaici e relative batterie di accumulo.
Il tema è complesso ma poter usufruire della misure di sostegno
e di vantaggio fiscale del decreto è un’opportunità rilevante per la
nostra Società e quindi per tutti i Soci. Per questo il nuovo CdA è
impegnato nell’analisi di tutti gli interventi utili da portare avan-
ti nei termini di applicabilità del decreto.
L’effettiva portata dell’incentivo sarà valutabile soltanto dopo l’emana-
zione dei decreti attuativi ministeriali. 
Nel frattempo, sono già in corso contatti approfonditi con Esco (Energy
Service Company) di primaria importanza al fine di valutare i lavori.
Perché nel 2020 è ancora essenziale il mondo cooperativo?
L’importanza della Cooperazione non è mai stata tanto in primo pia-
no come in questo periodo di emergenza sanitaria. Ci siamo riscoper-
ti e abbiamo dimostrato ancora un volta come insieme si è in grado
di raggiungere obiettivi apparentemente lontani. Lo abbiamo dimo-
strato noi, come Abitare, ma lo ha saputo dimostrare tutta la
Cooperazione a livello nazionale. È questo quindi il punto di parten-
za per un rilancio della concezione cooperativistica e con rinnovate
modalità di approccio al lavoro, alla socialità, alla comunità, che sono
tra i principi fondanti della nostra realtà cooperativa.

Torna a settembre il Festival della Biodiversità
Al Parco Nord la quattordicesima edizione 

Lorenzo Meyer

Riprende a Niguarda l’attività dei piccoli artigia-
ni e prosegue lo sforzo dei volontari per stare

accanto ad anziani e fragili. È questa la nostra fase
3. Sta nascendo la speranza dove c’è stato tanto do-
lore. I commercianti dei nostri quartieri stanno cer-
cando di riavviare l’attività, seppur con molte diffi-
coltà per la crisi economica ancora in corso. 
Sono tante le iniziative che stanno per prendere
piede e che si accingono a continuare sulla scia di
quelle già intraprese. Niguarda Rinasce, per esem-
pio, nata grazie all’Ascoart (Associazione Commer-
cianti Niguarda) ha contato più di 1.500 telefonate,
oltre 300 interventi, più di 13.000 € di fondi per la
spesa solidale per i più bisognosi, grazie a gruppi di
volontari e associazioni della zona che si sono ag-
giunti. Sono state raggiunte circa 330 famiglie biso-
gnose, con il supporto del Municipio 9, della rete per
il contrasto alla povertà QuBì e dell’associazione
Terre des Hommes. Tutto questo è stato ed è possi-
bile grazie alla risposta di oltre 55 volontari, 6 cen-
traliniste, 2 psicologhe, 2 infermiere, e di un coordi-
namento che non ha lasciato niente al caso! (vedi su Facebook oppure
sul sito niguarda-rinasce.ning.com). Poi anche QuintAssenza Teatro,
per esempio, ha organizzato punti di raccolta solidale per i più bisogno-
si. Per info vedi Facebook QuintAssenza. 
Ma questa fase lascia ancora molti punti di domanda in sospeso: gli an-
ziani, ad esempio, sentono ancora la paura per una malattia non anco-
ra sconfitta! Torniamo quindi a Niguarda Rinasce che intende diventa-
re sempre più una comunità aperta a tutti, associazioni e cittadini, co-
me era nelle intenzioni iniziali, quando era chiaro il pericolo di come sa-
rebbe stato il “dopo” e quali sarebbero state le risorse da mettere in
campo per una nuova “socializzazione”. 
Grazie dunque a tutti coloro che si sono adoperati senza riserve per
aiutare chi ha avuto bisogno, per illuminare il senso di solitudine
delle persone anziane, le quali, seppur non avendo bisogno di un
supporto concreto, hanno trovato al di là del filo del telefono, una
voce amica su cui contare. A questo proposito un ringraziamento

particolare va al nostro Sindaco di Municipio,
dott. Lardieri, il quale ha donato il suo tempo an-
che per rispondere in prima persona alle telefo-
nate di chi aveva bisogno semplicemente di
scambiare quattro chiacchiere o di un supporto
concreto dei volontari e si è prodigato per pubbli-
cizzare in ogni modo questa opportunità.
Tra qualche giorno inoltre, partirà l’iniziativa
“Estate a Niguarda” che si protrarrà fino al 30 ago-
sto. Si susseguiranno, in piazza Belloveso, balli di
gruppo, baby dance, giochi, tornei di carte, scuola di
chitarra, teatro per i più piccoli, tornei di pingpong,
cineforum per le famiglie. Interverranno anche i
volontari di “Libera” con uno spazio di animazione
da loro ideato; ci sarà anche spazio, per le asso-
ciazioni che lo desidereranno, di far conoscere
la propria attività, attraverso iniziative, coin-
volgimento, animazione, tavoli di trattativa. Po-
tete seguire, per maggiori informazioni, la pagi-
na Face-book di Niguarda Rinasce oppure del
Comitato di Quartiere Niguarda.

Alllo stesso tempo però si registra un 10% di commercianti che
non ha potuto riaprire per mancanza di fondi, poiché i costi di
riapertura avrebbero superato i ricavi. In quasi tutti i ristoran-
ti o pizzerie per esempio, sono stati ridotti del 40% circa i posti
a sedere. A questo proposito è stata data la possibilità ai com-
mercianti di aggiungere dei tavoli anche sul marciapiede senza
obbligo di pagamento dell’occupazione del suolo pubblico; il
Municipio 9  ha destinando al commercio i fondi che erano stati
riservati per le feste di quartiere che non si sono svolte nel pe-
riodo di blocco totale. Ci saranno infine molte iniziative per sen-
sibilizzare lo shopping nel proprio quartiere, come per esempio
“Io compro nel mio quartiere”.
• Arriva il supermercato nel condominio. Prossimamente negli
stabili della Coop Abitare di via Ornato, che ha aderito al progetto na-
to da General Imprese e Lega Coop, verrà Fresco Frigo in supporto del-
la comunità. Porterà frigo con prodotti freschi. 

Torna il Festival della Biodiversità al Parco Nord Milano. La quat-
tordicesima edizione dell’evento organizzato da un comitato pro-

motore composto da enti istituzionali, associazioni, cooperative e so-
cietà, di cui l’Ente Parco Nord Milano è capofila, si svolgerà dal 17 al 27
settembre 2020. Il tema di quest’anno si ispi-
ra ai valori e agli intenti stabiliti dall’ONU,
che ha proclamato il 2020 “Anno internazio-
nale della salute delle piante”, con l’obiettivo
di “difendere le piante e chi contribuisce al lo-
ro benessere”. Per garantire il rispetto della
normativa vigente su Covid-19 quest’anno
per partecipare sarà necessaria la prenota-
zione e gli eventi saranno organizzati in “mo-
dalità distanziata” ma non ridotta nella
quantità e qualità di iniziative proposte.
Il Comitato scientifico insieme al Comitato di
direzione artistica del Festival nel mese di
giugno hanno raccolto e valutato le proposte
pervenute, tramite il Concorso di idee dedica-
to, da associazioni e cittadini sia locali che dell’area metropolitana.
Quest’anno accanto ad eventi consolidati e di grande partecipazione
come lo sleeping concert, le passeggiate esperenziali, il teatro itine-
rante nella natura e i mercatini di Slow Food, il Parco ospiterà no-
vità legate al mondo del design e della creatività con ampio coinvol-
gimento dei giovani. Il Festival rappresenta l’occasione per i cittadi-

ni di entrare in contatto con la biodiversità del Parco, toccarla con
mano e comprenderne il profondo valore per lo sviluppo sostenibile
del nostro territorio. Gli eventi infatti, saranno dislocati in diverse
zone del Parco come il Teatrino Breda, gli orti comuni, il lago di

Niguarda, il museo botanico MuBAJ e
Oxy.gen, un ottimo modo per scoprire i luo-
ghi del Parco, gli interventi di riqualificazio-
ne ambientale e naturalistica, i paesaggi
rurali e naturali presenti in città.
“Il Festival dirà che è possibile incontrarci,
discutere imparare e fare cultura nonostan-
te le difficoltà imposte dalla pandemia”, di-
chiara Marzio Marzorati, Presidente del
Parco Nord Milano, “Dobbiamo insistere nel
rapporto tra di noi e pensare al Parco come
ad un luogo accogliente anche nelle diffi-
coltà. Impareremo insieme che la salute
non è uno stato perfetto ma una tensione
continua verso la ricerca del benessere, uno

stato di armonia con il nostro corpo e con la natura di cui faccia-
mo parte. Con il Festival di quest’anno vogliamo ribadire che la
biodiversità è senza ombra di dubbio la nostra ricerca di com-
prensione con il mondo vivente, una scoperta che passa attra-
verso il riconoscimento della bellezza.
Per qualsiasi info; www.festivalbiodiversità.it

Bici a noleggio
in via Passerini





Il Cane Mascherato dello scrittore meneghino Flavio Maestrini
Beatrice Corà

Mostre fotografiche
al Mufoco

di Villa Ghirlanda
Teresa Garofalo

Il Museo di Fotografia Contemporanea, il Mufoco, che ha sede nellabellissima Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo, dopo i lunghi mesi
del lockdown ha riaperto al pubblico sabato 20 giugno con due nuove
mostre: “Lo spazio di una magia sorprendente” e “Carte de Visite. Un
album fotografico di quartiere”.
“Lo spazio di una magia sorprendente” è un omaggio a Franco Grigna-
ni (1908-1999) uno tra i più geniali e noti designer italiani del Nove-
cento. Le sue opere infatti si trovano nei musei più importanti di tutto
il mondo. Artista eclettico, è stato pittore, fotografo, grafico pubblicita-
rio, creatore di molti dei marchi più famosi tra i quali il logo Pura Lana
Vergine da lui realizzato nel 1964. Con il suo stile inconfondibile, linee
sinuose e intricate figure geometriche o pochi e semplici elementi, ha
posto le basi dell’arte contemporanea sia nell’ambito della sperimenta-
zione astratta sia nell’ambito delle tecniche del design. La sua vasta
produzione fotografica, prevalentemente in bianco e nero, testimonia
come anche in questo campo sia stato un grande sperimentatore e ri-
cercatore. Di questo artista la mostra realizzata dal Mufoco in collabo-
razione con il m.a.x. Museo di Chiasso e con l'Archivio Manuela Gri-
gnani Sirtoli, presenta circa 50 opere fotografiche per lo più provenien-
ti dalle collezioni del Museo insieme ad altre prestate dagli eredi. 
“Carte de Visite. Un album fotografico di quartiere”, la seconda mostra
al Museo, è la conclusione di un progetto sostenuto da Regione Lom-
bardia e realizzato nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo, tra no-
vembre 2019 e febbraio 2020, da Arianna Arcara, una giovane fotogra-
fa nota a livello internazionale. L’artista ha aperto uno studio fotogra-
fico nel quartiere di Cinisello offrendo un servizio di scatto e stampa e
distribuendo gratuitamente agli abitanti di Crocetta oltre 700 ritratti,
ritratti individuali, fototessere per documenti, ritratti di gruppi, di fa-
miglie, di centri ricreativi, giovanili, ritratti di persone appartenenti al-
le diverse comunità costituite in questo caso dalla realtà multicultura-
le del quartiere Crocetta, luogo di migrazioni storiche e contempo-
ranee. L’obiettivo del progetto è stato quello di indagare le relazio-
ni, le ritualità e gli usi legati al ritratto fotografico all’interno di un
preciso contesto territoriale fra persone di diversa generazione, cul-
tura, provenienza geografica e sociale. La mostra finale, con la qua-
le si conclude tale esperienza, restituisce la totalità del progetto e
attraverso le fotografie realizzate e alcune interviste etnografiche
per approfondire gli usi sociali del ritratto fotografico va a compor-
re un interessante racconto collettivo di una comunità.
Aperte fino al 1° novembre 2020, le due mostre sono visitabili con ingres-
so libero nei giorni di sabato e domenica, ore 10-13 e 14-19.

My G off-line chiude, viva My G online!
Ma non è la stessa cosa, vero Yael?

Antonietta Gattuso

Teatro della Cooperativa chiuso? Ci spostiamo all’aperto
Con il “Teatro nei Cortili” dal 29 giugno al 15 settembre

Teresa Garofalo

EVENTI CULTURALI

Poesiamoci in Zona Nove
Premio speciale a Rebecca
Ecco una poesia di Rebecca Bugari della classe I^ I del-

la Scuola Secondaria di I grado Giovanni Verga. Si
tratta di una poesia premiata fuori concorso dalla giuria
di “Poesiàmoci in Zona Nove”. Le è stato assegnato un pre-
mio speciale per la bellezza dei contenuti e per la profon-
dità del messaggio di speranza trasmesso. Viene pubblica-
ta in ritardo perché a causa di disguidi e ritardi per pro-
blemi di salute, non è stata valutata in tempo utile, però
siccome è piaciuta moltissimo, è stato deciso che durante
la cerimonia di premiazione, che si svolgerà in una data
da destinarsi durante il mese di ottobre, verrà conferito
un premio speciale della critica.

Il mio arcobaleno oscurato
Rebecca Bugari  (I^ I Scuola Giovanni Verga)

Prima la mia vita era un mondo a colori,
studi, canti e viaggi rendevano le mie giornate migliori.
Ma un giorno nel  mio arcobaleno una macchia arrivò

e con un esame del sangue tutto cambiò.
Tristi pensieri  nella mia mente vagavano,

le mie lacrime scendevano ma non danzavano.
Da quel momento qualcosa mi si è rotto dentro

e il mio sorriso è volato via con il vento.
Contro questo mostro io combatterò,
sarò forte  e col tempo lo sconfiggerò.

Così il mio arcobaleno a splendere riprenderà
e la mia vita piena di colori continuerà!

In giugno incontro lo scrittoremeneghino El Dondina e tutte
due in mascherina (per il covid)
decidiamo di parlare su Zona No-
ve di altro libro “mascherato”. Ci
incontriamo ed ecco quanto esce
come notizia letterale per il nostro
giornale. Gli chiedo: “Cosa ti ha
spinto a dar vita ad un personag-
gio come il Cane Maschera-to? E
lui mi spiega: “È un po’ una picco-
la e poco significativa risposta ai
cartoni animati normalmente
proposti ai bambini. I cartoni ani-
mati in effetti sono di una grande
violenza appena mediata dal dise-
gno accattivante. Ma proviamo a

pensare al racconto delle storie più classiche, per esempio Bambi, il
famosissimo film di Walt Disney, che inizia con la morte della mam-
ma del cerbiatto, o Dumbo, altra storia che inizia con una lacerante
divisione fra madre e figlio. L’altro aspetto è quello dei gesti violenti:
martellate, spari, bastonate, certo il tutto è molto esagerato per far ri-
dere, ma il fatto rimane. Io credo che se provassimo a guardare un
cartone analizzando semplicemente i fatti, saremmo sconcertati per
la violenza espressa. Sulla base di questi pensieri, un giorno, in uno
dei miei viaggi in treno, ho provato ad identificare un personaggio
della fantasia che avesse però caratteristiche assolutamente norma-
li, comuni ai suoi simili. E così è nato: il Cane Mascherato e le sue av-
venture. Lui è uno come noi, con le sue debolezze, i suoi limiti e, per-

ché no, le sue paure. Quando il Cane Mascherato indossa il mantello
rosso e la mascherina nera, riesce a caricarsi di una forte determina-
zione: è come se entrasse in una parte nella quale il personaggio di-
mentica la paura. Il mantello e la mascherina rappresentano due ele-
menti in grado di conferirgli un ruolo risolutivo che poi è quello che
gli altri si aspettano da lui. Per naturale spirito di appartenenza, il
Cane Mascherato è particolarmente sensibile a tutto ciò che può ac-
cadere agli altri cani, ma lo è molto di più nei confronti della sua pa-
drona, sia perché nutre un grande affetto “filiale”, sia perché è lei la
fonte e lo scopo della sua stessa esistenza. Appena si profila un disa-
gio o un pericolo, il Cane Mascherato è lì, pronto ad intervenire, sem-
pre risoluto, mai presuntuoso e mai violento. Il Cane Mascherato ri-
spetta gli umani, sa che da essi riceve cibo e coccole, ma ne conosce
anche i lati meno esaltanti, le manie, le debolezze e qualche volta non
riesce a trattenere la sua voglia di combinare piccoli scherzi dei qua-
li subito dopo si pente. Sono storie particolarmente adatte ai bambi-
ni, nelle quali l’identificazione dei buoni e dei cattivi è immediata. E,
come davvero dovrebbe accadere nella vita, il buono vince ed il catti-
vo viene punito, ma senza nessuna acrimonia o ricerca di una ven-
detta compensativa. Per semplicità di contenuto e trasparenza di si-
tuazioni questo piccolo libro come altri da me scritti sono destinati ai
bambini, ma la lettura assieme ai genitori potrebbe essere gradita e
utile. Il Cane Mascherato è un piccolo personaggio facile, senza pre-
tese, ma analizzandolo un po’ meglio risulta essere meno semplice di
quello che potrebbe apparire. A incominciare dalla leggenda che lo
vuole immortale. E qui è meglio chiarire subito il debito verso un fa-
moso personaggio dei fumetti degli anni 50: l’Uomo Mascherato che,
all’inizio del suo declino fisico, consegnava al figlio la sua tuta rossa e
la mascherina nera, perché potesse continuarne le gesta in un’ipote-

si di immortalità e così si comporta anche il Cane Mascherato. Non
lo fa solo per mantenere la leggenda, ma anche per seguire l’istinto
di trasmettere al proprio figlio l’eredità di qualità e di virtù, nella spe-
ranza che possa continuarne le gesta. Il mondo del Cane Mascherato
si è dotato di norme di comportamento che tutti i bravi cani devono
seguire, si tratta di un regolamento canino che prevede norme di ob-
bligo e norme di conoscenza. E’ un decalogo pensato da un gruppo di
cani e quindi è espresso con quella logica:
1 – divieto assoluto di mordere il padrone o chi ne fa le veci
2 – non rispondere in modo sgarbato ai padroni
3 – non criticare mai il padrone
4 – difenderlo dagli attacchi di animali e di umani
5 – sopportare di essere trattato come un animale
6 – essere paziente con tutti gli umani
7 – accettare di buon grado lunghe passeggiate per tenere in salute
il padrone
8 – fare i giochi che vengono richiesti soprattutto se in presenza di
amici del padrone
9 – segnalare il proprio gradimento scodinzolando
10 – sopportare, senza ridere, di essere trattato come un umano.
Il Cane Mascherato non ha straordinarie qualità, non vola,
non fa magie, non ha una particolare forza fisica, non è neppu-
re un cane di razza e potrebbe essere tranquillamente conside-
rato un cane normale, “comune”. Le sue qualità sono: la gene-
rosità, l’onestà, la voglia di aiutare i deboli. La sua vera forza
è quel po’ di saggezza e di buon senso che tutti noi abbiamo e
che, volendo, potremmo usare”.
Flavio Maestrini, ancora una volta, ci ha mostrato la sua professio-
nalità e ci ha trasmesso tanta saggezza! Grazie e… alla prossima!

Distanziamento sociale tra il pubblico
con poltrone ad almeno un metro di

distanza l’una dall’altra e tra gli attori
sul palcoscenico, lontani tra loro e a due
metri dalla platea, spazi precisi di acces-
so e di uscita per regolare i flussi, nume-
ro contingentato di spettatori: queste e
altre norme per garantire la sicurezza
antivirus possono risultare di difficile
applicazione soprattutto per le piccole
strutture. Durante il lockdown, come
molte altre realtà culturali, anche il
Teatro della Cooperativa ha garantito
una presenza costante sui social ma è
evidente che la fruizione virtuale non
può sostituire quella reale. “Il Teatro è
chiuso? - afferma Renato Sarti -. Allora ci
spostiamo all’aperto”. E in attesa di ri-
prendere l’attività nella storica sede di
via Hermada in ottemperanza alle nor-
me sanitarie vigenti, in collaborazione
con Abitare Società Cooperativa e Asso-
ciazione Insieme nei Cortili ha deciso di
riproporre agli abitanti delle case di rin-
ghiera di Niguarda, Dergano, Affori
“Teatro nei Cortili” una rassegna speri-
mentata con successo dal 2008. L’inizia-
tiva, gratuita, si rivolge in modo partico-
lare agli anziani, ai bambini, a tutti colo-
ro che per vari motivi in questo momento così difficile non
possono frequentare i teatri. “Non dovranno fare altro - affer-
ma Renato Sarti - che sistemare una sedia davanti all’in-
gresso o affacciarsi ai ballatoi delle loro case e assistere agli
spettacoli che proporremo”. 
Cinque gli appuntamenti con artisti noti a livello nazionale e
molto amati dal pubblico. A dare il via è la scoppiettante Debora
Villa che con Rafael Didoni si esibirà lunedì 29 giugno all'inter-

no del cortile di via De Calboli 14, a Ni-
guarda. Ad animare il cortile di via Da-
vanzati 28, a Dergano, martedì 7 luglio
sarà Antonello Taurino, docente, attore
e comico, mentre lunedì 13 luglio nel
cortile di via Zanoli 15, ad Affori, si po-
trà assistere a una performance di Pao-
lo Rossi, uno delle personalità più inte-
ressanti e più note del mondo artistico
non solo italiano.
Un appuntamento cui il Teatro della
Cooperativa tiene particolarmente è
quello di giovedì 10 settembre quando
all’interno del cortile di via Ornato 7 de-
dicato ai più piccoli sarà rappresentato
“Arlecchino e Brighella nel bosco dei gi-
ganti”, uno spettacolo di burattini, scrit-
to e messo in scena da Renato Sarti af-
fiancato da Marino Zerbin, attore e bu-
rattinaio di grande esperienza. A partire
dalla mattina dello stesso giorno, in ora-
rio da definire, si terranno alcune lezioni
proprio per i bambini, perché possano
conoscere meglio questa antica arte: dal-
la scrittura del testo alla creazione dei
personaggi, dalla costruzione della ba-
racca a quella dei burattini, dalla crea-
zione dei fondali a quella dei costumi e
degli oggetti di scena. “Un modo - preci-

sa Renato Sarti - per coinvolgere i più piccoli che in questo
lungo periodo a causa della chiusura delle scuole e dei centri
estivi hanno sofferto limiti e privazioni”. La rassegna termi-
nerà martedì 15 settembre in via Cicerone 17 con lo spetta-
colo di teatro-canzone dei Duperdu, il fantastico duo compo-
sto da Marta Marangoni e Fabio Wolf, personaggi che non
hanno bisogno di presentazioni, conosciutissimi e molto
amati dai niguardesi.

Lo spazio culturale My G era nato
dal desiderio di Yael Reuveni, mo-

saicista di origine israeliana, di creare
uno spazio in cui mettere in pratica la
sua esperienza personale. Era un luogo
in cui ti sentivi accolto come a casa, uno
spazio culturale con caffetteria in cui si
organizzavano corsi (pittura, fumet-
ti…), workshop e laboratori, era un luo-
go di svago per adulti e un luogo sicuro
per bambini di ogni età, che avevano a
disposizione angoli gioco, muri da poter
pasticciare e tovaglie che si trasforma-
vano in fogli da disegno. Era anche pre-
sente una libreria con un’ampia scelta
di titoli a disposizione dei clienti, libri
di narrativa, per bambini, ricettari di
cucina vegana e vegetariana, arreda-
mento e creatività, che potevano essere letti godendosi un
momento di relax. Arredato con buon gusto, raccoglieva og-
getti selezionati provenienti da tutto il mondo, dallo stile
unico e ricercato. Era in pratica uno spazio in cui la gente
che lo frequentava stava bene, nel rispetto reciproco e nel-
la condivisione delle esperienze. 
Abbiamo chiesto alla titolare di raccontarci cosa l’abbia
spinta a prendere questa decisione. “Non so da dove comin-
ciare” dice Yael, “forse è meglio dall’inizio. Cinque anni fa
ho aperto le porte dello spazio MY G e qui il mio sogno è di-
ventato realtà. Qui ho riunito le mie tre passioni: l’arte, il
cibo sano e il grande amore per i complementi d’arredo. Ma
oltre questo desideravo uno spazio per i bambini e i loro ge-
nitori in cui poter fare trovare loro, la bellezza sotto casa,

dove poter partecipare a un corso, man-
giare cibo sano e genuino. Sono passati
cinque anni e sono stati molto impegna-
tivi, pieni di felicità, dolori, crescita ma
soprattutto ricchi di tanta passione! E
adesso è arrivato il momento di chiude-
re le porte e andare avanti a rincorrere
un nuovo sogno, sempre cercando di es-
sere utile agli altri. So che per tanti di
voi la chiusura non è una bella notizia.
Ho ricevuto tanti messaggi in cui mi
avete scritto parole davvero emozio-
nanti e commoventi, attraverso cui ho
capito quanto questo posto sia stato im-
portante anche per voi. La mia decisio-
ne non è stata per niente facile, ma que-
sto periodo lungo di quarantena mi ha
donato la consapevolezza che bisogna

guardare in faccia una nuova realtà. Il blocco dell’attività,
durato più di due mesi, non è stata una bella situazione per
i commercianti e la difficoltà della riapertura con le nuove
regole del distanziamento sociale, ha contribuito a farmi
prendere questa decisione”.
“Desidero ringraziare innanzitutto ognuno di voi, dirvi che
siete stati la mia forza, che mi avete spinto ad andare avan-
ti giorno dopo giorno, grazie alla vostra condivisione e il vo-
stro grande sorriso. Spero di rivedervi in futuro, anche per-
ché “MY G off-line” chiude, ma lo spazio “MY G online” con-
tinua. Il negozio online è sempre attivo con i nostri bellissi-
mi prodotti per la casa in vendita. A breve potrete trovarne
tanti altri nuovi. Vi consiglio di dare un’occhiata alla pagi-
na Facebook “MY G homeline”. Senza dubbio!
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“La ricetta è meno tasse sul lavoro, lotta all’evasione,
incentivi per far ripartire l’economia”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La ripartenza si è avviata e
proprio in questi giorni, al di

là del rifinanziamento dei prov-
vedimenti necessari per sostene-
re le persone che hanno perso il
reddito in questi mesi di lock-
down a seguito del Coronavirus,
dalla cassa integrazione ai 600
euro per autonomi e partite iva
fino ai finanziamenti a fondo per-
duto per loro, entrano in vigore
misure importanti, utili per il

presente ed il futuro delle famiglie.
Innanzi tutto dal 1 luglio tutti i lavoratori dipendenti con
redditi fino a 35 mila euro avranno più soldi in busta pa-
ga. Fino a 28 mila euro riceveranno 100 euro in più al me-
se e aumenti inferiori al di sopra di quella cifra. È l’effet-
to del taglio del cuneo fiscale deciso nella scorsa legge di
bilancio, cioè della scelta di ridurre le tasse sul lavoro la-
sciando più soldi ai dipendenti.
È un modo per aiutare ovviamente le famiglie, ma anche
una occasione per far ripartire i consumi e quindi l’intera
economia, restituendo un po’ di quella sicurezza che il
Covid19 ha fatto venire meno.
Sempre dal 1 luglio sono entrate in vigore altre due misu-
re molto importanti per combattere l’evasione fiscale che
nel nostro Paese continua a costare allo Stato e a tutti noi

oltre 100 miliardi. Lo strumento è sempre quello della
tracciabilità del denaro nelle transazioni commerciali in-
centivando l’uso dei pagamenti elettronici e riducendo il
tetto dei contanti utilizzabili.
In sintesi i professionisti saranno costretti ad accettare i
pagamenti con bancomat e carte di credito e incentivati a
utilizzarli potendo beneficiare di un credito di imposta del
30% sulle spese bancarie.
A ciò si aggiunge l’impossibilità di utilizzare più di 2000
euro in contanti (erano 3000) per fare acquisti, e divente-
ranno 1000 nel 2022. Questa è una norma importante sia
per contrastare l’evasione fiscale, ma anche per combatte-
re il riciclaggio dei soldi di provenienza illecita.
Infine è entrato in vigore il provvedimento che prevede
che chi ristruttura la casa, migliorandone il livello ener-
getico, possa detrarre dalle tasse nei 10 anni successivi il
110% di ciò che ha speso.
È un provvedimento che scadrà alla fine del prossimo an-
no, che potrà essere utilizzato anche per le seconde case,
che costituisce una occasione straordinaria per far ripar-
tire un settore economico decisivo come quello delle co-
struzioni, ridurre l’inquinamento, aumentare l’efficienza
energetica e quindi ridurre i costi per le famiglie, interve-
nire sul degrado delle case popolari.
Sono tre esempi di ciò che dobbiamo fare per superare la
crisi prodotta dal Covid, certo molto altro resta da fare
ma la strada è questa: meno tasse sul lavoro, lotta all’eva-

sione fiscale, incentivi per far ripartire l’economia.
Non ho fatto mai in questi mesi polemiche politiche pre-
testuose sulla tragedia della pandemia, in particolare in
Lombardia dove si è registrato il tasso più alto di morta-
lità d’Europa in rapporto alla popolazione e al numero di
contagi. Non credo e non ho mai creduto che questo dram-
ma potesse  risolversi con qualche slogan o con proposte
propagandistiche e tanto meno essere trasformato in uno
dei tanti temi della polemica politica  ma neppure con
l’atteggiamento di chi pensa di aver fatto tutto giusto e
attribuisce al caso o alla sfortuna quei dati.
Per questo ho molto apprezzato e mi riconosco molto nel-
le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella a Bergamo qualche giorno fa. “Ricorda-
re significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione,
su ciò che non ha funzionato, sulle carenze del sistema,
sugli errori da evitare di ripetere”.
Insomma la politica e le Istituzioni hanno il dovere e la
responsabilità di capire cosa è successo, cosa non ha fun-
zionato per cambiare, tappare le falle, mettere in campo
strutture e modalità necessarie a fronteggiare l’epidemia
non lasciando più sole le persone, investendo sulla sanità
territoriale. Le Istituzioni devono lanciare un messaggio
chiaro: non eravamo pronti a fronteggiare la pandemia
ma se ritornerà sapremo sconfiggerla subito perché sap-
piamo di aver sbagliato e siamo già in campo per correg-
gere quegli errori.

Piano di prevenzione primaria alimentare-fitoterapico-bioenergetico
con supporto psicosomatico

Paola Chilò

Ben ritrovati!!! Abbiamo avuto a
che fare con una situazione vi-

rale sconosciuta fino a questo mo-
mento, che ci ha travolti come uno
tsunami. Mentre i grandi medici e
ricercatori sono impegnati a trova-
re una soluzione speriamo definiti-
va, noi possiamo agire nel frattem-
po (per non farci trovare imprepa-
rati questo inverno), a “costruire
un’armata immunitaria ben orga-
nizzata”, grazie ad una mirata pre-
venzione primaria, che sostenga il
sistema metabolico e mantenga

un terreno organico il più sano possibile. 
Ricordiamo, per chi è meno addentro, che L. Pasteur è stato
colui che ha scoperto l’importanza dei microbi in natura, de-
dicando tutta la sua vita a rilevare la corrispondenza micro-
bo-malattia (o sua attività non necessariamente patologica).

In altri termini, da Lui inizia a prendere corpo la forma men-
tis che oggi ci ritroviamo diffusamente nella nostra società,
che pone al centro il microbo come unica causa del problema
e sminuendo o addirittura dando nessuna importanza a tut-
to il resto. Ebbene, già lo stesso Pasteur, negli ultimi anni
della sua vita, si rese conto di quale atteggiamento aberran-
te aveva portato tutta la comunità scientifica, puntando l’at-
tenzione solo sul microbo e tralasciando del tutto le altre con-
dizioni necessarie al suo sviluppo, a cominciare dalle caratte-
ristiche del substrato (o terreno che dir si voglia).
Giunto a tale consapevolezza, cercò di equilibrare questa er-
rata interpretazione, che ben si prestava a tutto ciò che è av-
venuto nel secolo successivo, riconoscendo la correttezza del
pensiero dello scienziato Claud Bernard che pronunciò la fa-
mosa frase: ‘1l microbo è nulla, il terreno è tutto’”. (testo
estratto dal sito “L’Archetipo”).
Pertanto invito in modo accorato a riflettere molto bene sul
vostro stato di salute e a come depurare l’organismo da tut-
te le tossicità che possono ostacolare un buon funzionamen-

to organico, ma soprattutto sono ormai note in fitoterapia e
naturopatia diverse soluzioni che aiutano a sfiammare i tes-
suti e a modulare la risposta immunitaria cosi importante in
questa manifestazione patogena.
Non di meno è l’aspetto psicologico/bioenergetico che è stato
messo a dura prova, cosi da necessitare di ristabilire la per-
cezione della stabilità e della quiete interiore, poiché il senso
di pericolo protratto nel tempo, stimola la produzione di or-
moni che possono a lungo termine produrre infiammazione.
In sostanza depurarsi, alimentarsi in modo basico bilanciato,
sostenere l’organismo e stare in un equilibrio psicofisico a
partire da adesso, è estremamente importante per affronta-
re al meglio qualsiasi sfida in arrivo!

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio
alimentare/intolleranze con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti: Tel. 3396055882
Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162 Milano
e-mail: naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Approvato l’uso immediato del Fondo di Mutuo Soccorso per l’emergenza Covid
Beatrice Uguccioni (VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Mentre scrivo si è appena con-
clusa la seduta di Consiglio

Comunale. È stata una seduta
complessa, impegnativa e molto
concreta. Abbiamo approvato, a
larghissima maggioranza, il docu-
mento con cui abbiamo dato preci-
se indicazioni su come utilizzare
un’ampia parte delle risorse del
Fondo di Mutuo Soccorso, imme-
diatamente disponibile, anche
grazie al contributo dei milanesi.
Del Fondo di Mutuo Soccorso ho

già scritto su queste pagine: è stato istituito per fronteggia-
re la crisi economica dovuta all’emergenza Covid e sostene-
re la ripresa delle attività cittadine, partendo dal mondo del
lavoro e dalla ricostruzione del tessuto economico e sociale.
È stato, infatti, destinato ad azioni a tutela della salute dei
cittadini e a sostegno delle persone e delle categorie più col-
pite: dalla sanificazione degli ambienti, alla distribuzione di
dispositivi di protezione individuale (DPI); dalle misure per
contrastare l’emergenza alimentare, a quelle di sostegno al
reddito e all’affitto; dai contributi per supportare le attività
culturali ed educative, all’azzeramento della tassa di occu-
pazione spazio pubblico (Cosap) per le attività commerciali
(dal 1 marzo al 31 ottobre). Si tratta di un considerevole im-
pegno economico, anche se è evidente che le misure realiz-
zabili con le risorse oggi disponibili non potranno essere suf-
ficienti a contrastare pienamente la dura crisi economica e
sociale che la città sta attraversando. Per questo vi è in at-
to una trattativa con il Governo per un ulteriore intervento
- oltre ai fondi che ha già messo a disposizione - a sostegno
degli enti locali e in particolare delle città più duramente
colpite dalla crisi. Abbiamo concentrato le politiche di inter-
vento nel breve periodo prevedendo azioni e risorse rivolte
al supporto al lavoro e alle microimprese più colpite dalla
crisi; all’aiuto per l'affitto, per lo sport, per la mobilità dei

soggetti fragili sui taxi, per l’assistenza scolastica ai disabi-
li, per preparare la città all’autunno con interventi di dia-
gnosi e prevenzione delle patologie influenzali, per le impre-
se innovative, in ogni ambito, capaci di individuare buone
pratiche utili ad uscire dalla crisi. 
Di seguito provo a schematizzare, con le cifre corrispon-
denti alle azioni, quanto approvato durante la seduta di
Consiglio:
• 5 milioni e 500 mila euro in misure di sostegno al-
l’occupazione per i settori più colpiti dall’emergenza
Covid-19 ossia contributi per la creazione e stabilizzazio-
ne di posti di lavoro in favore delle microimpresebloccate
obbligatoriamente dal lockdown e che abbiano fino a 5 di-
pendenti; che siano state chiuse per almeno 56 giorni; che
sano di prossimità e/o vicinato.
• 3 milioni e 200 mila euro per il sostegno agli affit-
ti e in particolare 2milioni e 500 mila euro per raddoppia-
re il “Contributo affitti nuclei in difficoltà e Covid-19” e
700 mila euro in contributi per coprire gli affitti/canoni su
immobili del Comune ad uso non commerciale per i mesi
di chiusura obbligatoria.
• 1 milione e 470 mila euro in contributi straordina-
ri per la rete milanese dello sport sul territorio e in
particolare 780 mila euro in contributi per i maggiori costi
sostenuti per la gestione degli impianti a seguito dell’emer-
genza Covid-19 dai Concessionari sportivi del Comune e
520 mila euro in contributi per l’attività continuativa delle
Associazioni e Società sportive senza scopo di lucro. Ulte-
riori criteri per la determinazione del contributo dovranno
essere relativi alla partecipazione ai progetti delle cosiddet-
te Summer School e la realizzazione di progetti specifici che
prevedano l’inclusione di disabili nell’attività sportiva di ba-
se o agonistica; 170 mila euro in contributi per coprire i ca-
noni di concessione degli impianti sportivi di proprietà del
Comune di Milano da inizio marzo a fine giugno. 
• 700 mila euro in voucher mobilità finalizzati ad ab-
battere i costi delle corse in taxi per anziani, personale me-

dico e sanitario, disabili, donne in orari serali e notturni.
• 530 mila euro per l’assistenza scolastica ai minori
disabili per coprire i maggiori oneri dovuti all’emergenza
Covid-19 per l’assistenza educativa ai disabili (fino ai 14 an-
ni) attraverso il sistema degli enti accreditati.
• 500 mila euro per costituire un “fondo autunno”
Visto che l’autunno porterà, come tutti gli anni, patologie da
raffreddamento, influenzali e parainfluenzali che potrebbe-
ro intrecciarsi con il temuto secondo picco da Covid-19, al-
cune risorse possono essere destinate per azioni a carattere
preventivo diagnostico ed informativo da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale come la dotazione DPI per le fasce
più deboli; l’attivazione di unità di supporto ambulatoriali o
di pronto intervento diagnostico per esecuzioni di esami
(tamponi, ecografia, esami ematochimici) a supporto dei
medici di base, per la diagnosi differenziale tra patologie
Covid e altre malattie da raffreddamento; la promozione
di una campagna antinfluenzale; l’installazione di Hub
temporanei in luoghi pubblici o di associazioni per infor-
mativa Covid-19 e assistenza digitale. 
• 1 milione di euro per sostenere progetti di inno-
vazione in ogni ambito della vita sociale, economica e
culturale, capaci di offrire un contributo concreto alla
strategia di adattamento “Milano 2020” elaborata dal Co-
mune per sostenere il rilancio della città dopo l’emergen-
za Covid-19. Con particolare attenzione a progetti riguar-
danti il sistema di sanità territoriale, il sistema logistico
commerciale merci, la connettività di imprese e famiglie
in forma associata, collettiva o condominiale.
Queste le principali concretissime misure che mettiamo
in campo per fronteggiare l’emergenza e sostenere la ri-
presa della nostra città. Milano, infatti, deve tenere e ri-
prendersi, per il bene dei propri cittadini, anche metten-
do in gioco il proprio modello di sviluppo. Non è solo un
problema locale ma un’esigenza nazionale e il nostro im-
pegno sarà massimo fino all’ultimo giorno di questa con-
siliatura. 
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ne di queste strutture che pos-
sono dare forte impulso alla
sportività sociale, amatoriale, ag-
gregativa, con minimo dispendio
di attrezzature di sostegno. I
tornei per agonisti e per princi-
pianti si svolgeranno nelle se-
guenti piazze: Giardino Bazlen
(Corso di porta Romana C.T.S.),
Piazza Spoleto, Piazzale Ri-
membranze di Lambrate, Piaz-
za Angilberto, Parco Ravizza,
via Don Primo Mazzolari, parco
Aldo Aniasi, parco via Massena,
Piazza Dergano. 
Pier Offredi
TT Aquile Azzurre (giugno) 

NO ALLA SCUOLA
TECNOLOGICA

L’emergenza Covid-19, ha finito
(temo) per infliggere un colpo a
qualsiasi forma di sapere au-
tentico, vale a dire di matrice
umanistica, nella realtà della
scuola, oramai asservita a logi-
che di segno aziendalistico ed al
dominio ostentato della buro-
crazia. Le tecnologie digitali ven-
gono imposte come uno stru-
mento di alienazione e di asser-
vimento del soggetto, e non di
emancipazione, come dovrebbe
essere, per cui io non mi adeguo
ad un modello di sviluppo spac-
ciato in termini di falso progres-
so, camuffato dietro un para-
vento ipocrita di modernità. Il
prolungarsi della didattica digi-
tale è stato logorante ed este-
nuante per tutti: alunni, genito-
ri e docenti. Ebbene, meno male

ONA NOVE

LA CASCINA BIGLIA
IN VENDITA

Ho saputo con una certa preoc-
cupazione che il campo agricolo
e la cascina posti in via dei Con-
ti Biglia sono in fallimento e in
vendita. La preoccupazione è
che li acquisti un imprenditore
per costruire una nuova resi-
denza proprio nel cuore del par-
co. Non è possibile che la Re-
gione e il Comune lo acquistino
per mantenere uno dei pochi
polmoni di Milano e ampliarlo? 
Alessio Faravelli (giugno)

CITTÀ APERTA
AL PING PONG

Non tutti sanno che a Milano
negli ultimi 2 anni sono stati in-
stallati ben 36 tavoli da ping
pong nelle piazze e nei parchi
della città, costantemente a di-
sposizione dei cittadini di ogni
età, che possono usarli gratuita-
mente. L’emergenza dovuta al
Covid-19 e il conseguente di-
stanziamento sociale hanno li-
mitato tutte le attività aggrega-
tive, sociali e sportive; ora si po-
ne come tema centrale una “ri-
partenza” anche di queste atti-
vità in piena sicurezza, che può
giovarsi anche delle installazio-
ni sportive ad accesso libero dif-
fuse sul territorio: il torneo “Mi-
lano città aperta al ping pong”,
frutto dell’accordo di collabora-
zione tra il Tennis Tavolo Aquile
Azzurre e il Comune di Milano,
è un momento di una politica
pubblica tesa alla valorizzazio-

per le Donne (situata a fianco
ateneo bicocca U2) possibile
che si bivacchi, si facciano fe-
ste, e si lasci solo schifo (vedi
foto sotto a sinistra)!?
Rita Montoli (giugno)

LA SANITÀ
SUL TERRITORIO

Forse è tempo di risveglio e di
impegnarsi concretamente per
cambiare qualche cosa... Par-
tiamo dalla salute e cerchiamo
di fare proposte concrete  visto
che tutti parlano sopratutto a
Milano ma qualcuno tace mol-
to, ad esempio i responsabili
della ATS di Milano… visto il
prezzo pagato in termini di
morti e di malati anche in Zona
9 nonostante le eccellenze ospeda-
liere. A Niguarda, Pratocente-
naro e Bicocca manca un Di-
stretto Sanitario di base; non ci
dicano che ci sono via Livigno e
via Farini. Con il prossimo au-
tunno e il probabile risveglio
del virus bisognerà ridurre il
carico sui mezzi pubblici e fa-
vorire l’utilizzo di servizi di
prossimità sopratutto per an-
ziani (così direbbero gli esperti
di igiene pubblica). Bene, ci so-
no molti stabili vuoti ma chi si
occupa del problema? Non ci si
deve limitare a pubblicare le
lettere, bisognerebbe diventare
promotori e organizzatori di
una richiesta più che mai op-
portuna.
Rita Montoli - Giovanni Perani
(giugno)

VOLONTARI AL TELEFONO
CON GLI ANZIANI SOLI

Il 20/6 un articolo del Corriere del-
la Sera elogiava chi ha messo 10
telefonisti volontari a disposizione
di quei residenti in case popolari
che, segregati, volessero comuni-
care a qualcuno le proprie preoc-
cupazioni. Concorderei, se non fos-
se che quella è stata la sola inizia-
tiva concreta in 4 mesi. Un vecchio
indenne da Alzheimer non gradi-
sce “commiserazioni organizzate”
e preferisce ben altri aiuti, anche a
pagamento, come p.es.: ricordargli
(al telefono) le terapie da assume-
re e a che ora, e gli appuntamenti
dal medico; accompagnarlo a fare
due passi all’aperto (come è stato
fermamente garantito ai cani),
dotarlo di mascherine e guanti,
riattivargli provvisoriamente la-
vandini ingorgati, lampadine ful-
minate, telefoni muti; aiutarlo con
la spesa a domicilio, garantirgli si-
curezza diurna e notturna, fornir-
gli la mappa cittadina dei contagi,
eccetera. Niente di ciò si è fatto da
“chi di dovere” nei “quartieri popo-
lari”, dove però spudoratamente
si è visto: distribuire “tricolori” per
“flash-mob”, affiggere ai portoni
stupidi proclami e tanta propa-
ganda, con pubblicazione di foto
su Face-book e con sentiti ringra-
ziamenti a Aler, che dopo le pro-
messe dei primi giorni non ha più
mosso un dito.
Giusto Buroni (giugno)
• Comunque, un grazie ai 10 te-
lefonisti volontari, sperando che
presto diventino 100. LA

che è finita! Spero che si ritorni
in aula, alla scuola in presenza,
in quanto è l’unica forma di
scuola che, nel bene e nel male,
è formativa, è viva e stimolante,
è l’habitat naturale di un pen-
siero critico e di una crescita in-
tegrale della personalità uma-
na, in quanto consente agli stu-
denti di socializzare tra loro e
con gli insegnanti in maniera
emotiva, dialettica, vitale ed em-

patica. La DaD, nella migliore
delle ipotesi, può servire solo a
trasmettere qualche nozione di
tipo didascalico.
Lucio Garofalo (giugno)

PIAZZETTA
PATTUMIERA

Torno, purtroppo, a sollevare
l’argomento sull’inciviltà della
gente! Nella piazzetta Difesa

IL DIBATTITO SULLE VASCA ANTISEVESO AL PARCO NORD:
IL PRESIDENTE CALAMINICI RISPONDE ALL’ASSESSORE GRANELLI

Alla cortese attenzione dell’assessore Marco Granelli. Gentile assessore, ca-
ro Marco, ho letto l’articolo che hai pubblicato su “Zona Nove”. Innanzitut-
to voglio darti merito di una risposta seria: i toni sono pacati, il ragiona-
mento argomentato, vi è un’utile rassegna di dati e cifre. Non sempre i no-
stri, per altro scarsi, scambi hanno avuto la stessa urbanità, e il confronto
è stato difficile, il dialogo stentato, quasi sempre un parlarsi a distanza e
tra sordi. Ma, come si dice, domani è un altro giorno, quindi nulla ci co-
stringe a ripetere gli stessi errori e a incappare negli stessi equivoci o in-
comprensioni di ieri. È però bene che io ti dica con chiarezza (spero) e fran-
chezza (ne sono sicuro) i punti del tuo articolo che non mi convincono, se-
gnalando quelli che a me paiono insufficienze, reticenze, mancanze e vuo-
ti che, proprio per essere il tuo scritto abbastanza organico e completo,
chiedono di essere da te colmati.
Prima ancora, però, voglio fare una osservazione generale, sulla quale si
sono spesso misurate le nostre distanze e i nostri linguaggi stessi hanno
fatto fatica a riconoscersi. Essa riguarda l’Invarianza idraulica. Tu ne par-
li nel tuo articolo e dici che anche per l’Invarianza stai facendo delle cose
(e non dubito che sia così). Ma per te, questa è la mia convinzione, l’Inva-
rianza, ancorché codificata dalla legge regionale, è e resta solo un ingre-
diente in più, un sapore diverso e nuovo da aggiungere a una vecchia mi-
nestra. Per me no: l’Invarianza è una leva fondamentale per impostare (in
tempi di così grave e profonda crisi ambientale e climatica) in termini nuo-
vi il rapporto uomo, società, natura e ambiente. Sto dicendo esattamente
che tu non cogli il valore di cambiamento di paradigma che è compreso nel
principio della Invarianza Idraulica. Essa ci dice non solo che dobbiamo
prevenire le crisi idrogeologiche su entrambi i lati, della troppa e della po-
ca acqua (esondazioni e siccità), ma che possiamo farcela solo tutti assie-
me, cambiando i comportamenti delle istituzioni pubbliche e quelli dei pri-
vati cittadini, insomma che dobbiamo cambiare la nostra cultura alle ra-
dici. È un po’ quello che è successo con le pratiche, che sono entrate ormai
nelle nostre abitudini, della separazione e del riciclo dei rifiuti: sono una
“rottura” (non solo epistemologica!), sono un sacrificio, ma ci rendiamo con-
to dell’avanzamento che esse hanno comportato nella nostra educazione
civile e che perciò non possiamo né vogliamo tornare indietro. E allora, il
problema per me è quello di incominciare, di intraprendere questa strada
nuova e avanzare, seppure, obtorto collo, con i compromessi inevitabili.
Abbiamo più volte presentato delle proposte, tentato di saldare il vecchio
e il nuovo, in modo però che il nuovo anche gradualmente diventi irrever-
sibile. Ho scritto alla fine del 2018 alcuni articoli su Arcipelago Milano per
illustrare queste proposte e ad esse ancora mi richiamo. Sostanzialmente
diciamo: il senso realistico delle cose ci dice che purtroppo oggi non siamo
in grado, per problemi politici e ancor più di cultura, di affermare l’Inva-
rianza come criterio esclusivo per evitare il rischio idraulico. Prendiamone
atto, però senza rinunciare del tutto alla “battaglia” e senza abbandonare
il campo. Cerchiamo, se esiste, un punto di incontro, e per me può esiste-
re. Riassumendo, si faccia la vasca di Lentate (è sempre il vecchio, una
idraulica della cementificazione di aree verdi e della esposizione delle por-
cherie a cielo aperto, ma almeno è l’unica vasca non contestata); comple-
tiamo il raddoppio del canale scolmatore del Nord Ovest (è il meglio del
vecchio!) con preliminare bonifica delle acque del Seveso; e finalmente fac-
ciamo un’operazione che attui in modo concreto e forte il principio della
Invarianza. E ciò si può fare, evitando la vasca di laminazione nel Parco
Nord, che ha il vantaggio di essere (relativamente) piccola e quindi più fa-
cilmente surrogabile e lo svantaggio di creare il massimo di danni ecologi-
ci al Parco Nord e di danni sociali ai cittadini: come tu hai detto sorgereb-
be a 20 metri di distanza dalle case (migliaia di abitanti!) di Bresso. Ci so-
no in questa proposta, realistica ripeto, e consapevole, elementi per con-
sentire un confronto serio e civile, uscendo dalla logica della damnatio per-
sonae? Io penso e spero di sì.
Inoltre, non mi convince nel tuo scritto un modo un po’ troppo volontari-
stico, ed anche casuale e rapsodico di intendere e di procedere verso l’at-
tuazione della legge sulla Invarianza. Il regolamento attuativo della legge

regionale n. 4 prevede e prescrive che quelle norme siano assunte nel PGT
e nel regolamento edilizio dei Comuni. Credo che il recente PGT di Milano
non lo abbia fatto. A tale proposito sono state presentate da diversi comi-
tati associati delle osservazioni al Piano, che però sono state tutte indero-
gabilmente respinte. In ogni caso, per andare seriamente verso l’applica-
zione della Invarianza occorre un Piano (che tu, ricordo bene, avevi anche
promesso!) che stabilisca obiettivi, metodi e tempi, tappe e risorse. In que-
sto, ogni Comune, se lo vuole, può procedere coraggiosamente per conto
proprio, andando anche oltre i limiti della legge; ma il Comune di Milano,
che è il vero dominus della Città Metropolitana, potrebbe esercitare erga
omnes il suo enorme potere con l’esempio e con la capacità di convincimen-
to. Le vasche di laminazione - ci rendiamo conto?- non possono essere “per
sempre”! Queste “cloache sotto le stelle” non hanno una scadenza, non es-
sendo considerate solo una risposta di necessità e di emergenza, e quindi
fra vent’anni o trenta saranno ancora lì, nei parchi regionali e addosso ai
popolosi quartieri. Lasciamo che la “vasca infame” sia monito perenne e
monumento alla nostra pochezza di idee e mancanza di coraggio? Il Piano
AIPO le vasche le pensa per sempre,  e tu? Finora non mi risulta che se
ne sia ipotizzato e tantomeno progettato il superamento, lo smaltimento:
d'altronde lo capisco, semplicemente voi (l’Amministrazione comunale di
cui sei autorevole esponente) non vedete proprio lo scandalo delle vasche!
Ieri pomeriggio (12/6), come al solito, ho fatto la mia passeggiata al Parco
e sono passato per il bel viale che fiancheggia il velodromo, cioè la vasca di
laminazione già esistente nel Parco Nord. Dico la verità: c’era una puzza
tremenda, un fetore nauseabondo, che se avessi potuto avrei smesso di re-
spirare! La vasca si era (semi)riempita domenica scorsa, cinque giorni pri-
ma, e i fanghi non erano stati ancora asportati. Questo però non deve sor-
prendere, è “normale”, cioè accade sempre così, che i lavori di pulizia si pro-
lunghino per almeno un paio di settimane. Io mi chiedo: se una vasca
(quella che si vuole costruire e che è sei volte più grande), come tu dici e
prometti,  sarà ripulita in 48 ore, perché per questa vasca-velodromo, che
è nel cuore del Parco, tanta trascuratezza, tanta rassegnazione? E come,
vista questa esperienza, pretendere che gli abitanti di via Papa Giovanni,
Bresso, possano credere alla  favola delle 48 ore? 
Ora mi permetto di avanzare alcune, poche osservazioni, scorren-
do il tuo scritto.
• Secondo me (anche alla luce della penultima esondazione, quella avve-
nuta, se ti ricordi, nonostante il Seveso non fosse in piena, e in cui sono sta-
ti allagati anche altri quartieri di Milano - Quarto Oggiaro e non solo - che
non hanno nulla da spartire con il Seveso), una parte non secondaria in
questa faccenda la gioca la cronica inadeguatezza del sistema fognario mi-
lanese. Tu non ne fai cenno, ma il problema esiste.
• Ritardi e ricorsi. Per la prima volta da parte del Comune di Milano si ac-
cetta come un fatto normale e legittimo che gli altri Comuni, come pure i
cittadini, possano difendere, ricorrendo alla legge, i propri interessi. Nes-
sun ritardo può essere addebitato loro e tantomeno agli “ambientalisti”.
Infatti, come ho ribadito più volte, i ricorsi non impediscono che le proce-
dure amministrative, o i lavori di costruzione, di opere pubbliche o priva-
te, procedano e siano portati avanti in attesa delle sentenze, che sole pos-
sono decidere lo stop ai progetti e ai lavori. I ritardi sono perciò da addebi-
tare agli enti committenti e appaltatrici. Anche al ricorso avanzato dal
Comune di Bresso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può ad-
debitarsi la colpa dei ritardi. Infatti, anche se la pratica è rimasta a son-
necchiare al ministero per circa un anno, questo non ha impedito che si
continuasse a lavorare alla predisposizione del progetto esecutivo della va-
sca. D’altra parte, non mi risulta che il Comune di Milano abbia usato la
sua autorevolezza per sollecitare la Presidenza del Consiglio.
• L’ameno laghetto. Spesso si parla della vasca di laminazione nel Parco
Nord come, appunto, di un ameno laghetto, ma ora tu aggiungi, con un’ar-
dita equiparazione, che la vasca sarà come il bel “Lago di Niguarda”.
Almeno! La vasca di laminazione, che è grande due volte il lago, è solo un
immane buco, una forra di dieci metri di profondità e dalle pareti scosce-

se, ove, quando non è piena delle acque del fiume e delle fogne, ristagna,
giù nel fondo, un poco (1 m.) d’acqua di falda. 
• Il troppo pieno delle fognature di Bresso, Cusano, Cormano, Cinisello
e Paderno si riversa nel fiume, da una bocca che è a pochi metri dal pon-
te di via Aldo Moro/Ornato. Come giustamente tu precisi, da quella por-
ta escono 10-12 m3/s, una quantità pari a un quarto, io direi anche a un
terzo, della portata del fiume nel tratto coperto. Bene, questo troppo pie-
no scarica poco oltre e a valle della prevista vasca di laminazione, sono
acque quindi che non sono intercettate dalla vasca: la vasca da questo
punto di vista non serve, o meglio non serve a questo. Il troppo pieno di
cui stiamo parlando, non è altro che la pioggia sovrabbondante che, in
occasione di precipitazioni particolari, cade sul territorio dei comuni che
abbiamo prima menzionato. Ma allora, se non serve a questo, la vasca a
che serve? Forse a raccogliere le acque che arrivano dai territori ancora
più a monte di Paderno? Ma nel Piano non si dice che all’altezza di
Palazzolo il livello del fiume dovrebbe essere zero? E la vasca non è sta-
ta pensata e voluta per far fronte alle eventuali bombe d’acqua che do-
vessero cadere tra Palazzolo e Milano? Non è questa la teoria? Ti sarei
grato se volessi dipanare questo garbuglio.
• La spiegazione che la vasca deve essere realizzata proprio lì, ad-
dosso al fiume, non mi convince; e soprattutto non convince i citta-
dini di Senago, che da anni protestano proprio perché non capisco-
no che c’entra Senago, vista che la loro cittadina dista almeno quat-
tro km dal Seveso. E al sindaco di Bresso che ha chiesto di sposta-
re la vasca solo di un centinaio di metri, gli avete detto di no. La
vasca deve restare lì, a “venti” metri dalle case!
• Compensazioni. Tutto vero quello che dici, ma non quello che non dici.
Le aree verdi di compensazione, 109.000 mq, sono già parte integrante del
Parco e fin dall’inizio: cambia solo il titolo di proprietà, cioè il Parco ne di-
venta anche formalmente proprietario. Non mi dispiace, anzi, ma il Parco
non acquisisce neppure un metro di verde in più.
• “Il Comune di Milano sta lavorando perché tutto il progetto proceda”.
A questo punto non posso non chiederti della vasca monstre di Varedo:
una superficie di 4 o 500 mila mq, per 2 milioni e 200 mila m3 da stoc-
care, un po’ più della metà dell’intero Piano! Come tu ci comunichi, si sta
procedendo al progetto definitivo del vascone ed è stato consegnato al
Commissario governativo il progetto operativo della bonifica. Bene, però
una domanda: i soldi per la bonifica fino a ieri non c’erano, nessuno li
aveva messi in bilancio, sono ora arrivati? Chi ce li ha messi e quanti? I
tempi: entro quanto tempo dovrebbe concludersi la bonifica? Sono visio-
nabili sia il progetto della vasca che quello della bonifica?
• “Il Tribunale delle Acque fino ad ora ha sempre respinto i ricorsi”. Non
è esatto. Il Tribunale fino ad ora non ha riconosciuto ai ricorrenti, Comune
di Bresso e “Supercondominio”, la titolarità dell’azione legale. Il Tribunale
sostanzialmente ha affermato che i ricorrenti non avevano diritto a pre-
sentare i loro ricorsi. Decisione assurda e scandalosa, tant’è che, interpel-
lata, la Suprema Corte, la Cassazione, ha riconosciuto in pieno il diritto dei
ricorrenti e ha imposto al Tribunale delle Acque di esaminare le ragioni
del Comune e dei cittadini e di pronunciarsi nel merito.
Eppure, nonostante tante riserve e critiche, il tuo articolo a “Zona Nove”
non mi è dispiaciuto del tutto. Credo che ci sia, pur fra tante accorte
omissioni, una parte di buona fede, una convinzione sincera in quello
che fai. Se questo è vero, se non mi autoinganno, allora potremmo, in un
tentativo estremo e in zona Cesarini, cercare quel punto di incontro e di
intesa che testimonierebbe che da parte del Comune non c’è l’arroganza
di credere che extra ecclesiam nulla salus, e che nessuna buona ragione
possa nascondersi  tra i comuni cittadini, le associazioni e i comitati,
nonché i Comuni del Parco Nord cosiddetti minori, che, ricordo, a suo
tempo, hanno votato tutti contro la vasca nel Parco.
Arturo Calaminici presidente 
onorario dell’Associazione 
Amici Parco Nord (giugno)



Di noi al Parco Nord

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Non so se fate parte degli accaniti frequentatori del nostro Parco
da sempre, ma se non lo siete vi racconto come vanno le cose da

qualche settimana a questa parte.
Eravamo pronti a gustarci un’altra delle belle primavere del Parco,
piene di fiori, di canti di uccelli, di strilli di bambini, ma una botta fe-
roce ci ha colpiti e… tutti a casa! Una botta che ci ha soprattutto pri-
vati di parenti, amici conoscenti, che ora non sono più con noi. 
Il Parco era praticamente vuoto e la gente usciva di casa solo per fa-
re la coda ai supermercati. Arrivati a qualche settimana fa, con il
cambio delle regole imposteci, ecco arrivare un sacco di gente, fami-
glie, gruppi di amici, compagnie varie e anche parecchie persone so-
litarie. Gente mai vista, tanta gente mai vista e che veniva a conosce-
re il Parco per la prima volta. Questo faceva e fa piacere a chi già lo
ama e che qui è di casa.
Certamente per Mino Capelloni e sue preziose Gev l’impegno si è
moltiplicato, ma il risultato ci pare essere molto positivo.
Perché la foto del simpatico Tarabusino (Ixobrychus minutus)?
Perché anche lui ha raddoppiato la sua presenza al Lago
Niguarda, ora sono in quattro e si vedono spesso sfrecciare sul-
l’acqua e finire tra le canne.
franco.massaro.2000@virgilio.it

Avrebbe meritato il lungo, affettuoso saluto dei tifosi milanisti
in un San Siro tutto in piedi, Pierino Prati. Perché lui è stato

veramente uno degli eroi (giovani e belli) di un Milan epocale. E
dopo Cudicini, Anquilletti e Schnellinger, Rosato, Malatrasi,
Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani e Rivera c’era lui, in quella
stagione 1967-68 in cui iniziò il secondo ciclo di Nereo Rocco. Tutti
lo amarono subito, ma in pochi sapevano che gli esordi di Prati nel
calcio erano stati tutt’altro che facili. Quando si era presentato al
provino con il Milan aveva 13 anni ed
era basso e magro. Tuttavia, la potenza
del suo tiro aveva convinto Liedholm a
farlo entrare nelle giovanili rossonere
dove già giocavano gli amici Santin e
Maldera che avrebbe poi ritrovato in
prima squadra. Per rincorrere il suo so-
gno calcistico, Pierino fu costretto a la-
sciare la scuola e la sua Cinisello (allo-
ra campagna), mentre la famiglia di
estrazione operaia faceva grandi sacri-
fici per mantenerlo in una Milano che
inizialmente non amava. Fu davvero
un periodo difficile e solo a diciotto an-
ni, nel 1964, arrivò il primo stipendio.
Inoltre, posto per lui nel Milan non ce
n’era: nel 1965 fu spedito a Salerno e
l’anno seguente, dopo l’esordio in ma-
glia rossonera con il Venezia, si ritrovò
su un treno per Savona. Lo stesso Nereo Rocco, che amava i
giocatori d’esperienza, nell’estate del 1967 aveva qualche dub-
bio su quel ragazzino di ventuno anni che aveva davanti a sé,
come ali, Hamrin, Mora e Golin. Era il fanalino di coda, e di
fatti Prati giocò la prima partita solo alla 7° giornata (con
gol), come ala destra. Poi un’altra gara in panchina e final-
mente l’esplosione alla 9°: due reti al Lanerossi Vicenza
e il posto da titolare fisso fino all’ultimo turno senza
mai saltare una partita. 
Alla fine il Milan si aggiudicò lo scudetto e lui la clas-
sifica dei cannonieri con 15 gol, meritandosi pure la
convocazione per gli unici Europei conquistati

dall’Italia, in cui giocò la semifinale con l’Urss (decisa dalla mone-
tina) e la prima finale con la Jugoslavia terminata sull’1-1. Da
brutto anatroccolo a bel ragazzo alto e con le basette, idolo delle ra-
gazzine; da Signor Nessun a campione il passo fu breve, forse ina-
spettato ma meritatissimo per quel giovane Pierino che correva,
tirava, saltava e combatteva come un forsennato tanto da meritar-
si l’appellativo di “la peste”. Rivera alzava la testa, gli metteva la
palla davanti e lui la buttava in rete con la facilità che solo un

grande attaccante poteva vantare.
Questa coppia funzionò per sei stagioni,
dal 1967-68 al 1972-73, in cui Prati colle-
zionò 209 presenze in rossonero segnan-
do la bellezza di 102 gol. Indimenticabili,
a proposito, i tre rifilati all’Ajax nella fina-
le della Coppa Campioni 1969 giocata a
Madrid. Un trofeo a cui bisogna aggiun-
gere l’Intercontinentale con l’Estudiantes
(1969), che nella gara di ritorno a Buenos
Aires lo vide uscire in barella con un
trauma cranico e due costole rotte. E poi
due Coppe delle Coppe (1968-1973) e due
Coppe Italia (1972, 1973). Mentre gli scu-
detti sono rimasti solo uno, anche per le
decisioni arbitrali avverse al Milan (di
Concetto Lo Bello in primis) che lo priva-
rono dei titoli 1971-72 e 1972-73 a favore
della Juventus. 

Proprio dopo quella stagione Prati venne considerato finito dal
presidente Buticchi che, sordo alle proteste di Rocco e di tutti i tifo-
si milanisti lo cedette alla Roma. Dove, invece, Prati giocò altre
quattro stagioni a buon livello meritando pure di vestire per l’ulti-
ma volta, la 14°, la maglia della Nazionale, nella quale ha segna-
to 7 gol, partecipando pure - ma senza giocare - alla Coppa del
Mondo del 1970 in Messico. Dopo il passaggio alla Fiorentina
e un’esperienza negli Usa, Prati ha chiuso la carriera al
Savona, salvo poi allenare per qualche anno nelle se-
rie minori e fare da osservatore per il Milan. La
squadra a cui ha legato la sua vita calcistica e che
non lo dimenticherà mai.

Addio a Pierino la peste, l’eroe di Madrid
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Viaggiare sui mezzi pubblici durante il Covid
Cerchiamo di fare il punto su tutto quanto l’Atm ha dovuto orga-
nizzare per far fronte alla situazione venutasi a creare per la ne-

cessità di rispettare il distanziamento sociale di 1 metro a seguito del
Coronavirus (foto 1):
• Metropolitana. È prevista la chiusura dei tornelli in funzione del
numero di utenti che già si troveranno all’interno delle banchine e dei
treni. Specifici annunci informeranno sulla situazione e comuniche-
ranno la necessità di attendere, suggerendo di mantenere la fila sem-
pre rispettando le distanze (foto 2). A bordo troviamo posti distanzia-
ti per il rispetto della distanza sociale con l’apposizione di bolli chia-
ramente indicanti ove è vietato sedersi  (foto 3) nonché, per i passeg-
geri in piedi, bolli rossi sul pavimento ove sostare (foto 4 e 5). Nelle
stazioni sono stati realizzati percorsi guidati per gli spostamenti.
Mascherina obbligatoria!
• Mezzi di superficie. Non esistono controlli specifici sul numero di
utenti che possano prendere i mezzi ma i passeggeri sono invitati a
salire a bordo solo se lo spazio all’ interno del mezzo consente il di-
stanziamento necessario. In caso di affollamento il conducente potrà
richiedere lo sfoltimento del mezzo invitando gli utenti a prendere il
mezzo successivo. Anche qui posti distanziati con i bolli di divieto (fo-
to 3)  così come i bolli sul pavimento per i passeggeri a piedi (foto 4 e

5) . Importante: non si può salire dalla porta anteriore per permette-
re al conducente di avere un distanziamento accettabile con l’utenza
(foto 6). Mascherina obbligatoria!
Tutti i mezzi al rientro in deposito vengono sanificati. Per ren-
dere i dispositivi di protezione individuale più facili da reperire,
gel igienizzante e mascherine sono in vendita negli oltre 200 di-
stributori automatici di bevande presenti nella maggior parte
delle stazioni della metropolitana. 
Tutto quanto precede significa in soldoni che la rete pubblica deve
ridurre drasticamente il numero di passeggeri trasportabili e quin-
di se dai 2 milioni quotidiani si scende ai 500.000 posti disponibili
ciò significa un trasferimento di 1.500.000 persone al giorno che do-
vranno usare mezzi propri. Anche per questo motivo la giunta co-
munale, di concerto con il governo, ha disposto un programma di in-
centivi  per l’ acquisto e utilizzo di bici, monopattini programman-
do la creazione di  piste dedicate. 
L’impatto è indubbiamente notevole. I viaggi sono diversi. I tem-
pi saranno maggiori, bisognerà rispettare nuove regole per en-
trare in metropolitana, aspettare alle fermate, salire e stare a
bordo dei mezzi rassegnandosi ad aspettare più vetture prima
di salire a bordo. Buon viaggio!
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Addio alla prof.ssa Chiara
Antonietta Gattuso

“Ho avuto il privilegio di amare una don-
na speciale. Le tante persone che han-

no riempito la chiesa con discrezione e passio-
ne, la piazza silenziosa, i messaggi… sono la
testimonianza dell’amore incredibile che lei ha
donato e del suo altruismo. Rivolgo a ognuno
di voi che la ricorda con affetto, un abbraccio di
riconoscenza. Chiara riposa davanti al lago
d'Orta, in un luogo che amava tantissimo, in
un piccolo spazio nei pressi del Sacro Monte”. 

Queste le parole del prof Roberto Carlucci, docente di lettere pres-
so la Scuola Secondaria di I grado Tommaseo, per ricordare la mo-
glie Chiara Musso, anche lei insegnante presso la scuola
Franceschi di via Cagliero, scomparsa l’8 giugno, a causa di una
malattia incurabile. 

il seguito su zonanove.com

Auguri, prof Sacco,
per la tua pensione!

(Docente di Scienze Motorie,
in servizio alla Cassinis dal 1984) 

L'augurio di quest'oggi
non può essere banale,
perché sfida ogni confine 

con un GRAZIE assai speciale!
Arriva da ogni mente
che ti ha visto lavorare

e ha apprezzato il tuo operato 
e tutto ciò che hai insegnato…
con freschezza e simpatia,
con dovere e correttezza,
con semplice coerenza
e anche molta pacatezza!
L'augurio di quest'oggi 
racchiude un senso bello

che nel tempo ha confermato
un’audace risultato,
per la tua autorevolezza
e consapevole fermezza
e per ciò che hai dedicato
ai ragazzi che hai amato…
per le lotte repentine,

per gli intenti oltre confine
trasmettendo gioia e rispetto,
facendo gruppo con affetto!
Adesso è tempo di quiescenza
ma ciò che noi speriamo certo, 
è che gli impegni siano ancora
il tuo tempo e la tua ora,
per donare sempre il meglio
con passione e nel rispetto
di ascoltare il cuore tuo
al di là di ogni pretesto.
Perché il futuro sia audace

e felicità riservi,
come fosse un bel disegno
da guardare con ingegno…
e che la tua memoria storica
rimanga salda e anche fiera,
per far luce ogni momento
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