
SCUOLA & UNIVERSITÀ

Riprendiamo!

Scade il 14 settembre il termine per partecipare al concorso che,promosso dalla Biblioteca dell’Università Milano-Bicocca,
giunge quest’anno alla sua terza edizione con una novità. Per la
prima volta infatti, oltre a coinvolgere la comunità dell’ateneo,
studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, oggi il con-
corso si apre all’intera cittadinanza con l’obiettivo - come spiega
Maurizio di Girolamo direttore della stessa Biblioteca - di “racco-
gliere testimonianze, suggestioni ed emozioni di tutti coloro che
un luogo come Bicocca lo vivono quotidianamente”.
“Fuori dal tempo”, questo è il tema  sul quale quest’anno sono stati
invitati a mettersi alla prova appassionati aspiranti scrittori pronti
alla sfida, un tema particolarmente sentito e coinvolgente che per-
mette di dar voce alle storie, agli stati d’animo, ai sentimenti e alle
speranze che hanno accompagnato tutti noi per tutto il lungo e dram-
matico periodo del lockdown.. “Il 2020 - spiega infatti ancora Mauri-
zio di Girolamo - sarà ricordato come l'anno in cui a causa del lock-

down per alcuni mesi il tempo è sembrato essersi fermato e in cui
alla quotidianità del movimento si è sostituita la quotidianità del-
l’attesa, ogni giorno uguale al precedente. E così, attraverso i rac-
conti di chi frequentava la Biblioteca per studio o lavoro e d’im-
provviso si è trovato a viverla solo virtualmente, o di chi la vede-
va al mattino, prima di recarsi al lavoro o alla sera al rientro a ca-
sa e improvvisamente si è visto o sentito, a seconda dei casi, pri-
gioniero, in gabbia o al sicuro, il concorso dà voce a queste attese,
ai silenzi che le avvolgevano, alle speranze di un nuovo giorno”.
Due le categorie di concorso: junior per i minori di 25 anni e se-
nior per chi i 25 li ha già festeggiati. Interessanti anche i premi
assegnati ai primi tre classificati per ciascuna categoria, 500 eu-
ro al primo, 300 euro al secondo e 200 euro al terzo classificato.
Approfondimenti sulle modalità di partecipazione e sulla com-
missione di concorso è possibile trovarli sulla pagina web dedi-
cata della Biblioteca d'Ateneo.

Università Bicocca
Scoperta una molecola

che sembra bloccare il Covid
In collaborazione con il Centro di Biotecnologia

di Trieste e l’Università di Torino.

L’Isola, il quartiere che ha imbrigliato la movida
Una stagione di cambiamenti. Z30, dehors, restringimenti stradali, fioriere e tavolini… la movida

dell’Isola cambia volto e abitudini e via Borsieri è sempre più magica.
Primo Carpi

In Lombardia la scuola parte il 14 settembre
e si concluderà l’8 giugno. Ecco come 

Antonella Gattuso

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Tutto vero! Parecchi di noi ci siamo allontanati dalla Zona,
dal Parco Nord, dal Lago Niguarda. Abbiamo negli occhi la

distesa blu dei nostri mari, dei nostri laghi. Abbiamo negli oc-
chi la distesa verde dei nostri boschi, il grigio/bianco delle no-
stre montagne rocciose, del Monte Bianco o delle Dolomiti (ve-
di foto). Non par vero, ma questo ha mitigato il ricordo di quei
tremendi mesi d’inizio anno.
Ora si riprende e credo che in tutti noi ci sia la speranza/cer-
tezza che vivremo i prossimi mesi con tranquillità e serenità.
Almeno quanto basta per poter dire che la “La vita è bella!”.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Biblioteca Bicocca: aperto a tutti il concorso letterario che racconta il lockdown
Teresa Garofalo

L’ inizio sarà il 7 settembre per le scuole d’infanzia e il 14 settem-bre per le scuole di tutti gli ordini e grado e per i percorsi di
istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio antici-
pato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. Le disposizio-
ni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva nor-
mativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia
da Covid-19. La scuola quindi si prepara al ritorno con la didattica
in presenza, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimen-
to della diffusione del Coronavirus. 
È stato sottoscritto il protocollo d’ inte-
sa per garantire la ripresa delle atti-
vità dei servizi educativi. Resta con-
fermato l’utilizzo della mascherina
anche quando si è seduti al banco, do-
ve non è possibile mantenere il di-
stanziamento di un metro. In ogni ca-
so dovranno essere adottate dapper-
tutto il prima possibile, soluzioni per
garantire il distanziamento pre-
scritto. Non sarà obbligatoria la ma-
scherina per i bambini che hanno me-
no di 6 anni e per gli alunni con disa-
bilità, se tale disabilità non è compati-
bile con l’uso continuativo. Le scuole e
le famiglie, in ogni caso, sono invitate
a concordare le soluzioni più idonee a
garantire le migliori condizioni di apprendimento. 
La mensa sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le clas-
si. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in
spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica
ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’ae-
razione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati pri-
ma e dopo la consumazione del pasto.
È stato istituito un numero verde, 800903080, dedicato alla ripre-
sa, a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti; sarà
attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
È stata data l’opportunità a tutto il personale del sistema scolastico
statale e paritario, incluso il personale supplente, di sottoporsi all’e-
same sierologico, nei giorni precedenti l’inizio delle attività didat-
tiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per
la popolazione studentesca con scadenza periodica. Tale test non è
però obbligatorio e per il momento non tutto il personale docente ha

acconsentito. In caso di tamponi positivi, non basterà un singolo ca-
so per chiudere la scuola.
Verrà prescritta la quarantena a tutti gli studenti della stessa
classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configu-
rino come contatti stretti.
Ad ogni scuola verrà chiesto di nominare un referente Covid-19,
che farà da anello di congiunzione con le ASL e verrà formato sulle
procedure da seguire. Al referente saranno segnalati i casi di alunni

sintomatici. Inoltre, il suo compito sa-
rà quello di controllare eventuali “as-
senze elevate” (sopra al 40%) di stu-
denti in una singola classe. 
È prevista inoltre una dotazione
organica aggiuntiva, fino a 50 mi-
la docenti e personale ATA, per ge-
stire l’emergenza. Si tratta di un
organico che il Ministro Azzolina
ha definito “il personale Covid”.
Per tali assunzioni viene data
priorità alla scuola dell’infanzia e
del primo ciclo, con particolare ri-
ferimento alla scuola primaria. I
posti avranno decorrenza giuridi-
ca ed economica dalla data di ini-
zio delle lezioni o dalla effettiva
presa di servizio e fino al termine

delle lezioni. In caso di sospensione delle attività didattiche in
presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per
giusta causa, senza diritto di alcun indennizzo.
Sul prossimo numero vi aggiorneremo sulla partenza dei pro-
getti educativi che ogni anno l’Associazione Amici di “Zona
Nove” insieme al Centro Culturale della Cooperativa, propone
alle scuole primarie e secondarie di I grado del Municipio 9,
“Cinema a Scuola” e “Poesiàmoci in Zona Nove”. A mag-
gio non è stato possibile svolgere la cerimonia di premiazione
del concorso di poesie né la giornata conclusiva del progetto ci-
nema in cui vengono di solito proiettati i cortometraggi realiz-
zati dai ragazzi partecipanti. Speriamo di potervi comunicare
al più presto una data che si spera sia entro ottobre, in cui po-
tremo svolgere tali cerimonie rimaste in sospeso e nello stesso
tempo annunciare l’avvio dei nuovi lavori dei suddetti progetti
per il nuovo anno scolastico 2020/2021.

Scoperta una molecola in grado di blocca-
re il Covid-19. Si tratta della 27OHC,

la molecola 27-idrossicolesterolo, pre-
sente nel corpo umano, come fisiologico
prodotto del metabolismo ossidativo del
colesterolo, e da tempo al centro dell’at-
tenzione della start-up Panoxyvir che
lavora su spray nasali per combattere i
virus del raffreddore. Il nuovo studio, in
pubblicazione online sulla rivista scien-

tifica Redox Biology, però dimostra che in colture cellulari in-
fettate con il Sars-CoV-2, il 27OHC è risultato essere “un forte
inibitore della replicazione virale”. 
I principali autori della ricerca, oltre ai tre fondatori di
Panoxyvir, Giuseppe Poli, patologo generale, David Lembo e
Andrea Civra, virologi dell’Università di Torino, nel diparti-
mento di Medicina del San Luigi Gonzaga, Alessandro
Marcello, virologo all’ICGEB, e Valerio Leoni, biochimico clini-
co all’Ospedale di Desio e all’Università di Milano Bicocca, evi-
denziano come “la rilevanza di tale evidenza scientifica è ulte-
riormente sottolineata dalla contemporanea osservazione di
un vistoso calo di questa molecola con proprietà antivirali nel
sangue dei pazienti Covid-19”.
Secondo gli autori dello studio “il 27OHC è candidato a un ra-
pido sviluppo pre-clinico per giungere al più presto ai primi
studi clinici sull’uomo e proporsi come strategia antivirale
complementare ai vaccini nel far fronte a pandemie attuali ma
anche future”.

Il cambiamento è nella natura delle cose giovani, e non ci si stupi-sce il balzo dello skyline del Porta Nuova-Varesine con l’arrivo
tanto atteso, ma non per questo meno sconvolgente, della Torre
Unipol di Cucinella o della torre Gioia 22, alte entrambe più di cen-
to metri... O se la Biblioteca degli Alberi questa estate è diventata
anche un mare d’erba solcato da ombrelloni e sedie sdraio. Ma è dal
quartiere storico che arrivano le maggiori sorprese.
È dal tempo dei cantieri della Linea Viola e del Progetto Lunetta
che esso non era visitato da tanti cam-
biamenti! Il Mercato Comunale sven-
trato, transenne di lavori stradali dap-
pertutto, progetti pilota di riqualifica-
zione urbana in Piazzale Archinto e
via Fondo Toce, completamento delle
piste ciclabili da e per Cavalcavia Bus-
sa lato via Ceresio, la circolazione au-
to messa in sordina dai grande cerchi
rossi Z30 presenti ad ogni stop.
Il fatto è che, paradossalmente, le
esigenze di sicurezza e di distanzia-
mento imposte dal coronavirus, han-
no  sdoganato e reso urgentissime le
indicazioni urbanistiche espresse
negli ultimi anni per far fronte ad
un fenomeno, quello della movida,
sempre più preoccupante.
E così il problema è diventato opportunità.
Quell’incubo della notte di auto in doppia fila e schiamazzi ad ore
proibite, che era il contrappasso della vecchia città del giorno, ope-
rosa e popolosa, è diventato un momento prezioso che rivitalizza
spazi e rapporti con il territorio altrimenti colpiti a morte dal di-
stanziamento sociale a dallo smartworking. 
I marciapiedi vengono allargati a dismisura e si affollano di
dehors, fioriere, panchine e tavolini, le corsie stradali ristrette e
rallentate, di fatto senza possibilità alcuna di sosta. Improvvi-
samente le piazze del quartiere diventano “slow” e piene di ver-
de e di musica come quelle di Vienna, Budapest, Berlino. Frui-
bili in ogni momento del giorno e della notte, raggiungibili facil-
mente con la metro, le biciclette, i pattini, poco distanti da silos
per le automobili altrimenti deserti.

La prossima estate anche piazzale Lagosta sarà una distesa di
tavolini e fioriere che circonderà la resurrezione in versione Bo-
queria di Barcellona (o Mercato delle Erbe di Bologna) del suo
mercato coperto, con diversi spazi per accomodarsi e consumare
piatti, anche esotici, preparati sul momento.
Ora la nuova versione “slow” sta contagiando ovunque il quar-
tiere, e a lavori si ristrutturazione ultimati, anche via Gariglia-
no, così ampia,  riserverà più di una novità.

L’esempio attuale più notevole è quel-
lo offerto da via Borsieri. La magica
Via Borsieri, come la chiama  Urbanfi-
le, la benemerita raccolta di foto e arti-
coli, oramai diventata una istituzione
cittadina, dalla quale prendiamo le fo-
to diurne dell’articolo. 
Noi vi siamo entrati dal fondo, dal suo
sbocco in piazzale Segrino, per coglier-
vi una delle sue trasformazioni più re-
centi. Venendo da piazza Minniti, en-
trambi i suoi marciapiedi alberati
ospitano ininterrottamente dehors, ta-
voli e tavolini, ma giunti all’altezza
dall’angolo Perasto-Lambertenghi, la
carreggiata automobilistica si restrin-
ge moltissimo sul suo lato destro, la-
sciando passare solo una fila indiana

di automobili, e trasformando il marciapiedi sinistro in un vero
e proprio slargo sino a piazzale Segrino. Una rastrelliera di bi-
ciclette e motociclette evidenzia ancora più questa strettoia, sic-
chè da piazzale Segrino ci si affaccia su di un vero e proprio qua-
drilatero di voci, di risate, di tavolini e piante sempreverdi. E co-
sì che la movida da migratoria diventa stanziale, il distanzia-
mento sociale da vessatorio diventa buen vivir.
Inutile dire che tutta via Borsieri, con le facciate dei suoi palaz-
zi di inizio 900, le sue proporzioni e le sue alberature, i suoi lo-
cali storici come il Blue Note e il Nord Est Cafè, i suoi locali più
recenti come il bar Momo, italo senegalese, il Bob, il Ghè Sem, le
sue pizzerie ed i suoi punti di street food, Coppola, Musto,
Masè… via Borsieri, dicevamo, c’è  sempre. Più accogliente che
mai. Una delle strade più accoglienti del mondo.

su zonanove.com
altri particolari


