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Vasca Sì e Vasca No

Sono anni che c’è battaglia
tra chi è a favore della vasca

anti-Seveso e chi si oppone. Ma
ora, con l’apertura del cantiere
al Parco (pag 3), i toni hanno
raggiunto livelli di guardia.
Noi informiamo su entrambe le
posizioni in campo ma non pos-
siamo evitare qualche appunto.
Stiamo ancora piangendo i
morti del virus e quanto dicono
i No (con la vasca piena si ri-
schia un concentrato di Covid
vicino alle case di Bresso) ci
sembra un po’ sopra le righe:
non brandiamo la pandemia
per spaventare la popolazione.
Il Seveso è una fogna a cielo
aperto ma l’acqua che finirà
nella vasca, in periodo di piena,
è la stessa che ogni giorno “nor-
male” scorre molto vicina alle
case. I toni del Comune e di co-
loro che sono per il Vasca Sì ci
paiono invece troppo trionfali-
stici. I tempi per la vasca al
Parco non saranno brevi e so-
prattutto non pare di imminen-
te costruzione quella di Pader-
no-Varedo, che verrà realizzata
su un’area molto inquinata e
quindi da bonificare. Senza
quello strategico invaso tutto il
progetto sarà monco e quindi
non molto efficace. Insomma,
conviene concentrare le forze
verso obiettivi che ci uniscono.
Bonifichiamo le acque del Se-
veso, per esempio, e le vasche as-
sumeranno tutto un altro
aspetto: da papero a cigno! Le
acque raccolte nelle vasche sa-
ranno acque luride, a prescin-
dere dal Covid 19. Primo dun-
que: pulizia! L’acqua del Se-
veso è un bene prezioso da
raccogliere nei periodi di pie-
na per essere usato in
quelli di magra.
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MUNICIPIO 9
Bocciata Sanità pag. 6
in periferia

Solo su zonanove.com
• Presso il Circolo Acli Bicocca di via Nota 19 sono aperte le iscrizioni al torneo individuale di “Scala 40” •

All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia • All’Isola non solo movida, anche progetti:
L’Isola Artigiana • Lo Zodiaco di settembre a cura di Anna Maria Indino •

È partito al Parco Nord il cantiere per la vasca che dovrebbe evitare le esondazione del Seveso
in tutta la nostra zona. Si è quindi subito rinfocolato il contrasto tra i Vasca Sì, che la difendono

perché secondo loro metterebbe i nostri quartieri per sempre al sicuro dall’acqua in casa,
e i Vasca No, che invece accusano il progetto di portare l’inquinamento sulle vicinissime
case di Bresso con ben 2000 inquilini. Addirittura si accusa la vasca di diffondere,

oltre alle normali infezioni, addirittura quella del Coronavirus, anche se da diverse parti
scientifiche si tende a escluderlo. E voi da che parte state? Siete Vasca Sì anche se siete
di Bresso o Vasca No pur essendo di Niguarda? Oppure siete Vasca Ni, cioè preferireste

un progetto antiesondazioni che vada bene sia per i No sia per i Sì attuali?
pagg. 3/4/5

Dossier Seveso: come evitare le esondazioni
Le proposte dei Vasca Sì e dei Vasca No

Speranza: “Le prime dosi di vaccino (2-3 mln) per medici e anziani”

Quadrifoglio
Pizzeria
con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Funerali di ogni tipologia,
Vestizioni, Cremazioni,
Trasporti ovunque

Discrezione e serietà
il nostro modo

di rispettare il dolore

info@impresaselmi.com - www.impresaselmi.com

Via Val Maira, 4
P.za Ospedale Maggiore, 6
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Ha iniziato, ai primi di agosto, un in-
fermiere del 118 del Niguarda -

Paolo Baldini, 48 anni, infermiere, 20
anni in prima linea tra pronto soccorso
e ambulanze - e lo hanno seguito mi-
gliaia di colleghi su Facebook. Baldini
ha pubblicato una lettera aperta su
Facebook a Matteo Salvini che in Sena-
to si era rifiutato di coprirsi il volto con
la mascherina antivirus con grande di-
sprezzo delle istituzioni e del popolo ita-
liano. Il messaggio iniziava così: “Caro

senatore Salvini, Lei ha dichiarato che non mette la mascheri-
na. Io a differenza sua la mascherina la metto. Perché un decre-
to della presidenza del consiglio dice che va messa. Perché chi
ha le competenze e la conoscenza per dirmi cosa fare mi dice che
la devo indossare. Perché io a differenza sua non ho un’immu-
nita parlamentare e non sono al di sopra della legge e se non la
indosso ne rispondo agli organi competenti. Perché io a differen-
za sua ho rispetto per i 35.112 italiani morti e per le loro fami-
glie...” Tra i post di adesione che si sono susseguiti sui social ne
scegliamo solo uno, quello di Stefano Caldana che ha lavorato
agli Spedali Civili di Brescia: “Metto la mascherina perché io a
differenza sua ho rispetto per chi si è ammalato e per chi ha per-

so il lavoro a causa di questa pande-
mia. Perché io a differenza sua ho ri-
spetto per i milioni di italiani che sono
stati a casa ed hanno rinunciato alla
propria libertà per un senso civico e
un bene comune.
Perché io a differenza sua, purtroppo
ho visto cosa può fare questo virus e
non ho nessuna voglia di tornare in
quell’incubo. Nessuna. Proprio nessu-
na. Io non sono Salvini. Io ci metto la
faccia e spero di non essere l’unico.

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Le centraline umane

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Queste due centraline elettriche “umane” sono molto par-
ticolari e si trovano in via Melchiorre Gioia, “brocca d’ac-

qua umana e brocca di vino umana”, angolo Via Tonale.
Senza dubbio originali danno colore e vita alla nostra zona.
Ce ne sono tante ma queste risaltano e rallegrano!

• Testi/Asturie: scontro fra tre auto, una si ribalta, 8 i feriti
Tre auto danneggiate, otto ragazzi feriti. Questo il bilancio di un maxi
incidente stradale avvenuto nella notte all’incrocio tra viale Fulvio
Testi e via Asturie. Un incidente spettacolare, ma che per fortuna non
ha provocato gravi conseguenze alle persone coinvolte: 4 ragazze -
una ventenne, una 22enne e due 24enni - e di 4 ragazzi tra i 22 e i 33
anni. Il ferito più grave è stato trasportato in codice giallo al San
Gerardo di Monza, gli altri sono stati portati in codice verde al
Bassini di Cinisello, al Niguarda e al Fatebenefratelli. La dinamica
dell'incidente aveva fatto temere il peggio. Dopo che le tre vetture si
sono scontrate tra loro, forse a causa di una precedenza non rispetta-
ta, una delle auto si era ribaltata. All’una di notte sul posto erano ar-
rivate cinque ambulanze e un’automedica. (6 agosto)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Anagrafe in edicola:
ecco dove in zona

Continua a crescere il servizio di rilascio dei certificati ana-
grafici offerto dalle edicole milanesi. Dopo la partenza del-

le prime quindici edicole, lo scorso 14 maggio, oggi sono già 61
gli “sportelli di quartiere” a disposizione dei cittadini e il servi-
zio continuerà ad espandersi nelle prossime settimane. Una
collaborazione proficua: in soli tre mesi 18.538 i certificati ri-
chiesti tra quelli disponibili, dal contestuale (che mette insie-
me nascita, residenza, cittadinanza ed esistenza in vita), ai
certificati di matrimonio, nascita e residenza sino allo stato di
famiglia. Per quanto riguarda il Municipo 9 sono attive al ser-
vizio le seguenti edicole: Via Pellegrino Rossi 90, Stazione F.S.
Garibaldi 2, Via Fabriano 2, Piazzale Lagosta 7. (G.M.)

Gli infermieri del Niguarda a Salvini: “Noi con la mascherina 
perché abbiamo visto che cosa è capace di fare il virus”

Giorgio Meliesi

Referendum costituzionale:
perché votiamo e cosa votiamo?

In città 195 mini cantieri
per riparare le buche di strade e marciapiedi

Anche in Zona 9 lavori di manutenzione per sistemare l’asfalto
Stefano Siso Clerici

Il referendum del 20 e 21 settembre ci chiama a esprimerci sullariduzione di 345 parlamentari a partire dalla prossima legislatu-
ra: in caso di vittoria del sì i deputati scenderebbero a 400 (dagli at-
tuali 630) e i senatori a 200 (da 315). In tutto, un terzo della compo-
sizione dell’assemblea legislativa, che oggi conta 945 rappresentan-
ti eletti. I Senatori a Vita non potranno superare le 5 unità.
Quello del 20 e 21 settembre è un referendum costituzionale ha re-
gole diverse da quelle previste dal referendum abrogativo a cui
siamo abituati. Tecnicamente, il referendum è confermativo di una
legge che il Parlamento ha già approvato, con l’iter previsto per le
norme che modificano la Costituzione. Siccome l’approvazione
parlamentare è avvenuta a maggioranza semplice - senza rag-
giungere i due terzi di voti favorevoli - si può procedere al referen-
dum confermativo popolare. Ultima nota: il referendum conferma-
tivo non prevede il raggiungimento del quorum (50% + 1 degli
aventi diritto di voto) e quindi il risultato che esce dalle urne è va-
lido, indipendentemente dal numero dei votanti.
• Le ragioni del SìLe argomentazioni principali a favore del ta-
glio dei parlamentari sono sostanzialmente due: 1) I costi della po-

litica: il taglio dei parlamentari comporta un risparmio di 100 mi-
lioni all’anno. 2) L’efficienza decisionale: la riduzione favorirebbe
un miglioramento del processo decisionale delle Camere per ren-
derle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini.
• Le ragioni del No Chi sostiene il mantenimento dell’attuale
numero di parlamentari teme in particolare due conseguenze: 1)
La penalizzazione delle Regioni più piccole, che esprimendo meno
parlamentari sarebbero meno rappresentate; un Parlamento me-
no rappresentativo della popolazione.
• SI o NO? Ma è tutto chiaro e inconfutabile oppure....
- I sostenitori del No sollevano dubbi sulla quantificazione dei ri-
sparmi, che non arriverebbero a 100 milioni ma sarebbero intorno
ai 60 milioni annui, pari allo 0,007% della spesa pubblica annua.
- I sostenitori del Sì sottolineano che l’Italia è fra i paesi d’Europa
e del mondo con il più alto numero di Parlamentari. I sostenito-
ri del No rispondono che, con la riduzione introdotta dalla rifor-
ma costituzionale oggetto del quesito referendario, diventerem-
mo invece il Paese d’Europa con il numero di parlamentari più
basso rispetto alla popolazione.

La mappa (l’elenco completo diviso per Municipi si trova sul si-
to del Comune) riguarda tutta la città: dalle centralissime

Conciliazione e corso di Porta Ro-
mana a viale Fulvio Testi e via
Adriano, da viale Monza a viale
Brenta, da corso Lodi a via Wa-
shington e corso San Gottardo. In
195 micro-cantieri sparsi nei nove
Municipi che, in questi tre mesi
estivi di traffico meno intenso, ser-
viranno a curare l’asfalto di altret-
tante strade o marciapiedi.
Un’operazione di manutenzione,
quella programmata tra luglio e
settembre, che si va ad aggiungere
ai 139 interventi che il Comune ha
già fatto dall’inizio dell’anno e che
porteranno a 30 milioni il totale
dell’investimento complessivo. Molto
più, rivendica Palazzo Marino, dei 25 milioni messi sul piatto nel
2019 e dei 20 spesi nel 2018.
È un lavoro continuo quello che serve per sistemare l’asfalto delle
strade della città, ma anche per coprire le buche che soprattutto do-
po l’inverno si aprono nei marciapiedi e far rientrare al loro posto i
masselli che si alzano. Il piano che Palazzo Marino comunica riguar-
da in questo caso non i rammendi che vengono fatti in emergenza,
ma la riasfaltatura integrale di carreggiate e marciapiedi ammalora-

ti. In tutto, appunto, per il 2020 l’amministrazione arriverà a rag-
giungere 330 indirizzi e, di questi, la maggior parte (195 interventi

per un investimento di 18,5 milio-
ni) sono programmati nei prossimi
mesi. “In questi giorni ho inviato ai
nove Municipi la scheda sulle atti-
vità effettuate da gennaio a giugno
e di quelle programmate tra luglio
e settembre - spiega l’assessore al-
la Mobilità e lavori pubblici Marco
Granelli -. Lavoriamo in modo con-
tinuativo alla manutenzione di
carreggiate e marciapiedi affinché
la qualità delle nostre strade ga-
rantisca sicurezza e decoro a chi le
percorre e a chi ci vive”.
A questi lavori si aggiungono altri
cantieri per la riqualificazione de-
gli incroci come quello tra via La

Spezia e via Imperia, la realizzazione della pista ciclabile tra
Amendola e Buonarroti e tra il quartiere Isola, via Farini e il
piazzale del Cimitero Monumentale, le nuove fermate dell’Atm
in via Majorana per permettere il passaggio dei mezzi della li-
nea 41. E, sempre sul fronte del trasporto pubblico, pochi giorni
fa, gli operai si sono messi all’opera sui binari del tram in via de-
gli Imbriani e viale Montello e all’incrocio tra corso Sempione e
Domodossola con altri 6 milioni di euro.

Il vaccino russo non presenta effetti collaterali

Festival della Biodiversità
2020 nell’Anno

della salute delle piante

La XIV edizione dell’evento organizzato da un comitato pro-
motore composto da enti istituzionali, associazioni, coope-

rative e società, di cui l’Ente Parco Nord Milano è capofila, si
svolgerà dal 17 al 27 settembre 2020.
Il tema di quest’anno si ispira ai valori e agli intenti stabiliti
dall’Onu, che ha proclamato il 2020 “Anno internazionale del-
la salute delle piante”, con l’obiettivo di “difendere le piante e
chi contribuisce al loro benessere”.
“Impareremo insieme che la salute non è uno stato perfetto ma
una tensione continua verso la ricerca del benessere, uno sta-
to di armonia con il nostro corpo e con la natura di cui faccia-
mo parte”, commenta Marzio Marzorati, presidente del Parco
Nord Milano, “con il Festival di quest’anno vogliamo ribadire
che la biodiversità è senza ombra di dubbio la nostra ricerca di
comprensione con il mondo vivente, una scoperta che passa at-
traverso il riconoscimento della bellezza”.
Parco Nord Milano
Via Clerici 150 Sesto San Giovanni (MI) - 20099



DOSSIER SEVESO/1
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

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

PROMO CALZATURE PROLUNGATA AL 18/09
-15% DI SCONTO SU UN PAIO

-30% DI SCONTO SU 2 O PIÙ PAIA

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

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

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

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

Ferrari
preziosi

Viale Suzzani n. 58

SCONTO DAL

60AL70%
GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX

24 luglio, 2,7 metri di pioggia in 20 minuti
E il Torrente pazzo torna a invadere le strade

Lorenzo Meyer

Al Parco Nord al via il cantiere della vasca anti-Seveso
Ma si pone il problema della pulizia delle acque

Michele Cazzaniga

Il 20 luglio, come si sa al Parco Nord è sta-to aperto il cantiere per la realizzazione
della vasca di laminazione delle acque di
piena del Seveso, che verrà realizzata a
fianco del Cimitero di Bruzzano, al confine
fra i Comuni di Milano e Bresso (vedi i par-
ticolari tecnici in questa stessa pagina).
A tutt’oggi i lavori procedono come da pro-
gramma: si è abbattuto un numero consisten-
te di piante, che verranno sostituite, come è
nei piani, da un numero nettamente superio-
re di alberi ed arbusti. Per questo sono in cor-
so le acquisizioni delle prime aree dismesse
per cederle al Parco Nord così da poterle pian-
tumare. Dal Comune di Milano arriva intan-
to la rassicurazione che sulla sponda sinistra
del Seveso, quella nel Comune di Bresso, non
sarà abbattuto nessun albero e si sta provve-

dendo ad occupare solo le aree strettamen-
te necessarie a questa fase dei lavori. In
particolare non saranno abbattuti gli alberi
nei pressi del condominio di via Papa Gio-
vanni XXIII, tranne quelli pericolosi che si
trovano nell’alveo del Seveso.
In concomitanza con il cantiere ci si pone già
da ora il problema della pulizia delle acque
luride del Seveso. In proposito ha scritto
Marco Granelli, assessore all’Ambiente del
Comune di Milano: “Mentre costruiamo la
vasca lavoriamo perché essa possa rimanere
un lago di acqua pulita non solo 11 mesi al-
l’anno, ma 12 mesi all’anno, per sempre. Que-
sto sarà possibile se saremo capaci di aumen-
tare le zone permeabili nei territori attraver-
sati dal Seveso, se diminuiremo le portate
d’acqua nel fiume con impianti che permet-

tano la dispersione delle acque piovane nel
territorio, applicando il più possibile il princi-
pio dell’invarianza idraulica, e poi soprat-
tutto lavorando per rendere le acque del
Seveso meno sporche. Ora abbiamo una
grande occasione: l’Europa mette a disposi-
zione fondi significativi per il nostro Paese,
per l’emergenza Covid, per far ripartire gli
investimenti: chiediamo che Regione Lom-
bardia e Governo inseriscano progetti di in-
varianza idraulica e rinaturizzazione del
Seveso tra le proposte da mandare in Euro-
pa: investiamo nell’ambiente, il Seveso è
una grande occasione. E così forse le vasche
saranno sempre meno necessarie e reste-
ranno sempre laghi o colline verdi.”

“Ma cosa è successo stanotte? Tra le 6 e
le 7 a Milano sono caduti 70 mm di

pioggia, in un ora quelli di un mese. Il Seve-
so in via Valfurva a Niguarda è passato da
40 cm alle 6.40 a 3,10 metri (esondazione)
alle 7.00: 2,7 metri in 20 minuti, 13,5 cm di
salita ogni minuto. È l’esito del cambiamen-
to climatico. Questa è la ragione per la qua-
le diciamo che il progetto vasche deve essere
realizzato e in fretta, senza se e senza
ma.” Parole di Marco Granelli, assessore
alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Co-
mune di Milano, che raccontano la grave
esondazione dello scorso 24 luglio.
Già giovedì 23 la Protezione civile del Co-
mune di Milano aveva avvisato i cittadini
con telefonate, sms o email che era stata di-
ramata allerta arancione (livello di pericolo
tre su quattro) per rischio idrogeologico e
temporali forti, oltre a una allerta gialla (li-
vello di pericolo due su quattro) per rischio
idraulico. Purtroppo le previsioni sono state
rispettate e venerdì 24 luglio una bomba
d’acqua si è abbattuta su Milano allagando
le strade di Niguarda e Pratocentenaro. Lo
scenario è stato lo stesso di altre brutte eson-

dazioni che hanno devastato la nostra zona
in tutti questi anni: tombini scoppiati e tra-
sformati in geyser, cantine allagate (a poco
sono serviti i sacchi di sabbia messi preven-
tivamente a protezione) e pedoni immersi
nell’acqua fino alle ginocchia. Le arterie
principali, Zara, Fulvio Testi, Sarca e Ca’
Granda sono andate sott’acqua e i vigili del
fuoco hanno dovuto soccorrere molte perso-
ne rimaste bloccate all’interno di vetture per
l’allagamento dei sottopassi in particolare
tra viale Arbe e viale Sarca. Problemi alla
circolazione dei mezzi Atm e traffico in tilt
per quasi tutta la giornata.
• 200mila euro per pulire le strade.
Più i danni a case, box, cantine e ne-
gozi Arriva l’onda di piena, il Seveso
esonda poi, dopo un tempo variabile, l'ac-
qua defluisce e il fiume ritorna nel suo al-
veo. A quel punto inizia la conta dei dan-
ni, spesso ingentissima.
Quanto costa solo ripulire le strade, i mar-
ciapiedi e le aree verdi dal fango lasciato dal-
le acque di piena? Il Comune stima circa 200
mila euro di soldi pubblici per pagare l’im-
mane lavoro extra di Amsa: l’Azienda ha

messo in campo 190 mezzi e 268 persone con
un intervento che in tre/quattro giorni ha
permesso il ritorno alla normalità, Nel 2014,
nelle due esondazioni ravvicinate del 12 e
del 14 novembre, Milano ha speso 385 mila
euro per ripulire i quartieri alluvionati. Forti
le parole pronunciate il giorno dopo l’ennesi-
ma esondazione dall’assessore alla Mobilità
Marco Granelli: “In queste ore ci sono decine
di mezzi Amsa che stanno pulendo le strade
dal fango del Seveso. È meglio ripulire la va-
sca al Parco Nord cinque o sei volte all'anno
che le strade di sei quartieri?”.
Ma i costi per la collettività non si ferma-
no alla pulizia: sono state impegnate venti
squadre di tecnici di Unareti (società che si
occupa della rete elettrica) per asciugare le
cabine elettriche così da poter riaccendere
interi quartieri per ore al buio dopo che al-
l’alba di venerdì 24 luglio era saltata la
corrente. Senza dimenticare i 200 inter-
venti dei pompieri in sei ore per salvare
persone, negozi e cantine. E ancora i tecni-
ci di Mm per ripristinare la circolazione
delle linee. Stesso discorso per Atm, Polizia
Locale e Protezione Civile.

(segue a pag 4)
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Vasca No: “In epoca Coronavirus, il cantiere è un grave rischio per la salute”
Comitato Coordinamento Torrente Seveso

Il Comune di Milano ha aperto il cantiere per la contestatis-sima vasca di laminazione in territorio del Parco. Non sono
serviti gli appelli alla ragionevolezza di cittadini e associazio-
ni del territorio, che invocano da anni la rinuncia a realizzare
un impianto devastante, che distruggerà 4 ettari di area regio-
nale protetta e stoccherà acque inquinatissime e con buona
probabilità contaminate da diversi patogeni tra cui il Covid-19
(tracciato nelle acque di fogna che riempiranno la vasca) a 30
metri dalle abitazioni di più di 2000 cittadini di Bresso.
Il Comitato Coordinamento Torrente Seveso, allibito dall’irre-
sponsabilità di tale scelta ricorda al Comune di Milano e, in
particolare, al sindaco Sala e all’assessore Granelli, che:
• La salute è un diritto inviolabile, che non può essere messo
a rischio per la fretta di realizzare un’opera per cui da anni
viene chiesta una nuova valutazione di impatto ambientale
che inglobi anche il tema salute (procedura di VIIAS - Valuta-
zione integrata di impatto ambientale e sanitario) 
• La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità degli
abitanti della zona ad avere un approfondimento sul tema sa-
lute con nuovo dibattimento in merito alla valutazione di im-
patto ambientale da parte del tribunale delle acque 
• Durante periodi di grave emergenza sanitaria, come quello
in atto, bisogna fermarsi a riflettere con molta cautela su gli
interventi che si intendono portare avanti - soprattutto in te-
ma gestione delle acque, possibile veicolo di contaminazione 
• I recenti rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità in tema emer-
genza da Coronavirus ricordano che nelle acque reflue sono presen-
ti tracce del virus e che per questa ragione le acque della fognatu-
ra non devono entrare in alcun modo in contatto con la popolazio-
ne prima di essere trattate in modo specifico nei depuratori 
• La vasca nel Parco Nord stoccherebbe per giorni le acque di

un fiume inquinatissimo, mischiate alle acque reflue delle fo-
gnature esponendo la popolazione limitrofa a pericolose esala-
zioni e alla creazione di un ambiente acquitrinoso fortemente
insalubre
• L’esperienza della vasca velodromo mostra che le operazioni
di pulizia di una vasca non riescono a eliminare gran parte dei
fanghi delle acque di fogna. Qualsiasi operazione di lavaggio o
di rimozione dei residui stessi creerebbe rischio di trasmissio-
ne dell’infezione. L’Iss precisa che i fanghi di precipitazione di
acque di fogna non possono essere rimossi prima di essere
trattati con interventi chimici e fisici atti a inattivarne la con-
taminazione da parte di Sars-Cov-2 e altri patogeni e che de-
vono essere poi asportati con modalità che ne impediscano
qualsiasi dispersione nell'ambiente. Nessuna di queste opera-
zioni è prevista per la manutenzione della vasca 
• Non esiste un piano preciso di manutenzione, ma gli asses-
sori promotori del progetto ricordano che l’impianto verrà la-
vato con i mezzi di pulizia delle strade: scelta rischiosa per la

produzione e diffusione in ambiente di polveri e aerosol 
• La presenza di inquinanti in decantazione nella vasca produr-
rebbe un effetto “cocktail” dai risvolti sconosciuti sulla salute del-
la popolazione, con possibili effetti irritanti e proinfiammatori a li-
vello delle vie aeree, con la creazione di condizioni di salute tali da
facilitare la contrazione di gravi  infezioni respiratorie 
• Recentissimi studi scientifici italiani e internazionali hanno
dimostrato la correlazione tra livelli di inquinamento atmosfe-
rico da pm 2.5 e pm 10 e, da un lato, una maggiore mortalità
per infezione da Covid-19 negli individui infettati e, dall’altro,
una maggior persistenza del Coronavirus nell’aria
• Durante i due anni necessari per i lavori di rimaneggiamen-
to dell’alveo, la sua deviazione in canale artificiale e il parzia-
le abbattimento delle sponde richiederanno la secca del fiume
nei cui fanghi prolifereranno numerosi patogeni, a ridosso di
un quartiere densamente abitato 
• Fin dalle prossime settimane si lavorerà su un alveo rivesti-
to da fanghi contaminati dai residui fecali con tracce di Covid-
19, rimaneggiando il fondo e le sponde del fiume con solleva-
mento di polveri dei residui di precipitazione delle acque di fo-
gna e conseguente rischio di dispersione nell’ambiente di par-
ticolato contaminato da coronavirus e altri patogeni
• Sin dall’inizio si interverrà sulla rete fognaria per eliminare
interferenze e apportare modifiche. Intervenire su acque re-
flue in periodo di emergenza Covid-19, di cui è rilevata la pre-
senza nelle feci e quindi nelle fognature di Milano, può espor-
re il quartiere limitrofo ad acque contaminate.
Per tutte queste ragioni il Comitato coordinamento torrente
Seveso chiede che la vasca nel Parco Nord non venga realizza-
ta e che si blocchi l’apertura del cantiere in tutela della salute
pubblica degli abitanti del territorio.

Vasca Sì: “Non più esondazioni a Niguarda, Prato, Zara”
Marco Granelli (assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Milano)

Il 20 luglio é stato un giorno importante per Milano: è partito ilcantiere della vasca di contenimento delle piene del Seveso, a
Milano-Parco Nord. Un giorno decisivo, dopo 50 anni di attesa,
per i quartieri di Niguarda, Pratocentenaro, Istria, Marche, Mag-
giolina, Isola, per le decine di migliaia di abitanti, per le centinaia
di esercizi commerciali e attività imprenditoriali. Persone esaspe-
rate per le continue esondazioni, hanno una risposta, concreta, di
prevenzione, per sperare di non subire più le esondazioni. Sono in
corso i lavori in 3 cantieri: vasca di Senago, vasca di Milano, con-
solidamento Redefossi (il canale dove finisce il Seveso sotto Mila-
no). E nel corso del 2020 si aggiungerà un quarto cantiere,
quello del Redefossi bis, e altri due interventi sono in gara (la
vasca di Lentate e le zone di esondazione controllate attorno a
Cantù), e uno ancora in fase di conclusione di progettazione,
quello della vasca di Paderno Dugnano e di Varedo. Nell’au-
tunno del 2015 è stato firmato e finanziato un accordo tra
Governo, Regione, Città metropolitana, Comune di Milano, con
più di 140 milioni di €, che ora si sta attuando.
Ricordo ancora 9 anni fa, il 6 agosto 2011, la mia prima eson-
dazione da quando ero assessore e poi l’anno terribile del 2014,
e ogni anno le decine di allerte di protezione civile, le piccole e
grandi esondazioni, il fiato sospeso a ogni pioggia e i danni su-
biti dai privati, e i costi del Comune. Ma ora, grazie al lavoro
di questi ultimi anni, abbiamo fatti concreti, dopo anni di pa-
role. Oggi il mio pensiero va alle migliaia di cittadini che ho in-
contrato in questi anni, e che hanno sempre chiesto fatti, in-
terventi, decisioni: ecco, ora ci siamo. 
• Come funzionerà e a che cosa servirà la vasca al Parco
nord L'area del Parco Nord, a ridosso di via Aldo Moro, è stata in-
dividuata per la sua vicinanza all'imbocco dell’interramento del
fiume Seveso in città. Questo  consentirà un utilizzo immediato in
caso di necessità, contenendo le piene che si formano a sud del ca-
nale scolmatore nord-ovest ed evitando che l’acqua cerchi una via
di uscita attraverso i tombini (ad esempio in via Ca’ Granda,
Istria, Zara) allagando e infangando strade, piazze, giardini, can-
tine e negozi. Il laghetto artificiale sarà soprattutto un luogo ri-
creativo con percorsi ciclabili e pedonali a diverse altezze, immer-
so nel verde che sarà ampliato con nuove alberature, adatto alla
nidificazione degli uccelli acquatici. Sarà alimentato con acqua
pulita di falda e continuamente mossa per favorire l'ossigenazio-
ne ed evitare ristagni.
In caso di piogge eccezionali e di esondazione, mediamente sei vol-
te l’anno, la vasca potrà riempirsi di acqua di fiume che, prima di
entrare nel bacino, verrà ripulita dai rami e altri materiali grazie
a un sistema di griglie. L’acqua rimarrà nella vasca per il tempo

della piena del Seveso e quindi verrà reimmessa nel fiume. Il ba-
cino sarà ripulito e nuovamente riempito di acqua pulita. Il pro-
cesso dura complessivamente dalle 48 ore ai cinque giorni per
consentire il completo ricambio.
Questo complesso sistema è sicuro per i cittadini: l’accesso al
laghetto è videosorvegliato e, in occasione delle piene, alcune
barriere automatiche impediranno l’ingresso e pannelli a mes-
saggio variabile comunicheranno l’allerta ai cittadini che vo-
lessero entrare.
• I depuratori eliminano il Coronavirus nell’acqua. Il siste-
ma di trattamento delle acque reflue basato sui depuratori elimi-
na le tracce di virus Sars_cov2 presenti. Lo hanno dimostrato i te-
st effettuati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato della Città di
Milano (MM Spa) e della Provincia di Monza e della Brianza, ov-
vero nello specifico dei depuratori di Milano e quello di Monza
(Brianzacque), insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-
IRSA) di Brugherio, in collaborazione con il laboratorio di Micro-
biologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze
dell’Asst Fatebenefratelli Sacco per controllare le acque reflue
collettate dalle reti fognarie nelle due provincie, a tutela dei
cittadini e dell'ambiente.
I ricercatori e i gestori hanno prelevato e analizzato tramite approc-
ci molecolari campioni in entrata e in uscita dagli impianti per deter-
minare la presenza del Sars-CoV-2. Le analisi preliminari sono risul-
tate buone. “Abbiamo trovato materiale genico riconducibile al Sars-
CoV-2 nei reflui in ingresso ai depuratori di Milano e Monza e Brian-
za che collettano circa due milioni di persone. Il genoma virale è sta-
to confermato anche grazie a sequenziamento. Era lecito aspettarse-
lo dopo le informazioni rese note di recente su casi analoghi in Olan-
da e a Parigi, ma rassicurante è risultato verificare che il virus
viene annientato dagli impianti di depurazione e le acque a val-
le ne risultano prive. Inoltre, alcune indagini preliminari, tutto-
ra in corso, stanno indicando come la vitalità del virus sia del
tutto trascurabile già all’ingresso nei depuratori”, commentano
Fabrizio Stefani (Cnr-Irsa), Sara Giordana Rimoldi e Maria Rita
Gismondo del presidio ospedaliero “L. Sacco”.
Una prova di fattibilità dei sensori è già stata realizzata ed
andrebbe ora adattata per individuare i biomarcatori della
Covid-19 presenti nelle feci dei pazienti: è infatti noto che il
nuovo coronavirus interessa anche il tratto digerente dei pa-
zienti. Test come questi potrebbero rivelarsi particolarmente
utili in futuro, quando i focolai epidemici da Covid-19 saranno
più circoscritti. I pazienti asintomatici potrebbero venire a co-
noscenza di eventuali positività grazie alle analisi di acque re-
flue in cui sia presente il virus.

Un nostro lettore: “Se Regione e Comuni collaborano
il problema del Seveso si può risolvere”

Massimo Maggiaschi

Tutte le volte che piove sei quartieri di Milano diventano
ostaggio delle bizze del Seveso che dal sottosuolo e dalle

tombinature esonda e fuoriesce a danno del territorio circo-
stante. Come più volte denunciato anche da “Zona Nove” il fiu-
me è inquinato da oltre 1400 scarichi abusivi che l’hanno tra-
sformato in una fogna maleodorante, con il risultato di aumen-
tare i danni nei quartieri toccati dalle esondazioni.
Dopo un serie di rinvii è iniziata la costruzione della vasca di
Milano che si prevede verrà realizzata in due anni. Tutto bene
dunque? Non proprio visto che il comitato sorto a Bresso è for-
temente contrario alla vasca e ha fatto di tutto per impedire i
lavori di costruzione.
È la solita Italia dei tanti campanili, che antepone al bene co-
mune l’interesse particolare. Se a questa posizione dei Bresse-
si no vasca posso guardare con benevolenza non mi spiego cer-
te posizioni politiche.
La “prezzemolina” consigliera Sardone che a luglio, in occasio-
ne di un’esondazioni, rilasciava un’intervista in cui attaccava
il Comune di Milano, perché a suo dire lasciava indifesi i sei
quartieri allagati, la ritroviamo in agosto a Bresso, in compa-
gnia del collega Bastoni che è consigliere regionale, a organiz-
zare un banchetto contro la costruzione della vasca di conteni-
mento. Sono curioso di capire cosa ne pensano gli elettori le-
ghisti nei sei quartieri interessati dalle esondazioni e la
Regione Lombardia favorevole alle vasche. Mi perdonino i mi-
lanesi doc ma “Me le’ sta storia?” Qualcosa non torna: mi sem-
bra che la voglia di fare polemica a prescindere superi l’inte-
resse di risolvere un'annoso problema. Inoltre nelle polemiche

è finito il Parco Nord, l’ente che tiene in gestione le aree della
vasca in costruzione. A riportare la discussione nei binari giu-
sti ha provveduto Giuseppe Manni, già sindaco di Bresso e
presidente del Parco, che ha ricordato la dura battaglia che ha
dovuto intraprendere per salvaguardare la salute ottenendo la
bonifica del Seveso nel bressese e conseguentemente la com-
pensazione ottenuta dal Parco che a fronte dell’area della va-
sca ottiene terreni tre volte più grandi che incrementano il pa-
trimonio verde gestito e fruibile da tutti i cittadini. Tra i tan-
tissimi cittadini c’è anche chi scrive che quasi quotidianamen-
te attraversa questo insostituibile polmone verde.
Per inciso spiace a tutti vedere abbattere degli alberi per fare
spazio ai lavori ma come ha ricordato il presidente attuale del
Parco Marzio Marzorati, a fronte del senso di responsabilità
per un problema annoso come quello del Seveso, si acquisisco-
no terreni in parte cementificati che torneranno ad essere per-
meabili, incrementando il patrimonio verde del parco.
Come insegna questa vicenda le contrapposizioni non servono
a risolvere i problemi ma ne ritardano le soluzioni. Infatti il te-
ma della bonifica delle acque deve vederci insieme per ottene-
re il contrasto agli scarichi abusivi ben sapendo che, come fan-
no i no vasca, è perfettamente inutile prendersela con Milano
che annualmente spende milioni di euro dei cittadini per puli-
re il Seveso e non solo.
È nvece necessario coinvolgere la Regione che ha la potestà di
intervenire sui corsi d’acqua. Solo dalla collaborazione tra la
Regione e i Comuni attraversati dal Seveso, come già avvenu-
to per le vasche, potremo sperare in un futuro diverso.
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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità, per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio (undici numeri) è di euro 110 + IvaVia Hermada 8 (in cortile)

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

Vasca Sì: per il Partito Democratico di Niguarda
è necessaria ma non risolutiva

Circolo PD Rigoldi di Niguarda

Come afferma il Presidente Marzio Marzorati, 
“con la Vasca il Parco avrà 8 ettari di verde in più”

Lorenzo Meyer”.

Tutti i tipi di pane
tradizionali

e con farine speciali
Inoltre la nostra pasticceria

Dal martedì
al venerdì i nostri piatti pronti
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840
Èuna giusta aspirazione che le acque di

tutti i fiumi siano pulite e non inqui-
nanti ma è risaputo che nel torrente Seveso
vengono tuttora riversati centinaia di
scarichi industriali inquinanti. 
Tutto questo non è tollerabile, soprat-
tutto, visto che le acque del Seveso da
troppi anni continuano ad esondare e a
riversarsi sulle nostre strade, nelle
cantine, nei negozi. È, quindi, necessa-
rio che Regione Lombardia si impegni
a realizzare nel più breve tempo possi-
bile la chiusura di tutti i punti di sver-
samento illegale degli scarichi indu-
striali nelle acque del Seveso.
Le vasche di contenimento delle ac-
que, di cui si parla da molti anni, de-
vono essere pensate come intervento ur-
gente e non risolutivo del problema più
generale che riguarda le acque che giun-
gono a Milano e non solo ma ad oggi rima-
ne il fatto che ancora interi quartieri della
città vengono continuamente allagati o so-
no in allerta frequente. Questa situazione

che dura da decenni è diventata evidente-
mente insostenibile.
Al Parco Nord, a compensazione dell’inter-

vento di costruzione della vasca, verranno
date in gestione aree per una superficie tre
volte più grande delle dimensioni della va-
sca stessa, che saranno riqualificate e in
cui verranno piantati centinaia di alberi.
Non si può parlare, quindi, di riduzione del
verde o di atto contro il Parco.

La tutela dell’ambiente deve d’essere im-
pegno di tutti ma con una visione com-
plessiva e non solo quando si ritiene in

gioco ciò che ci è caro o vicino a sca-
pito di ciò che è vicino ad altri.
L’acqua inquinante e maleodorante del
Seveso che invade sempre più quartieri a
Milano è un’offesa all’ambiente, un dan-
no alle persone e alle cose che si ripete
davvero da troppi anni. Pertanto tutti ci
dobbiamo impegnare per risolvere una
situazione che non è più accettabile.
Le vasche di contenimento devono
essere considerate, quindi, una ri-
sposta ad una emergenza vera e per
cui si è atteso già troppo.
Il Direttivo del Circolo PD Rigoldi di

Niguarda esprime, quindi, pieno sostegno
alla realizzazione delle vasche di conteni-
mento, senza dimenticare che l’ambiente
non ha confini e che dire No senza tenere
conto dell’interesse più generale non è di-
fendere l’ambiente ma praticare una visio-
ne localistica ed egoista.

La vasca di contenimento delle acque del
Seveso che il Comune di Milano realizzerà

con MM spa in un’area del Parco Nord Milano
al confine con il Comune di Bresso comporterà
il disboscamento di circa 3 ettari del parco. Al
fine di compensare l’area verde che verrà so-
stituita dall’opera idraulica Parco Nord Mila-
no riqualificherà un’area complessiva circa tre
volte più grande. Sono infatti quasi 11 i nuovi
ettari che nei prossimi mesi saranno ricoperti
di verde con aree boschive, filari, prati e per-
corsi fruibili. Le nuove aree che entreranno a
far parte del patrimonio del Parco si trovano
nei Comuni di Bresso e di Cormano (area ex-
Item, area Fondazione Ca’ Granda e area Fon-
dazione Alfonso Pini) e sono spazi oggi in par-
te in disuso e cementificati, sui quali Parco
Nord Milano interverrà con progetti di riqua-
lificazione, incrementando il capitale naturale
secondo i criteri naturalistici che da sempre
caratterizzano i progetti del Parco. 
Nelle aree boschive previste verranno messe a
dimora fino a 2.500 piante per ettaro tra albe-
ri e arbusti autoctoni, per rinvigorire ulterior-
mente il polmone verde di Milano.

“L’opera, che non ha trovato il consenso unani-
me del territorio, è un progetto che viene ospi-
tato dal Parco per rispondere alla pianificazio-
ne pubblica relativa alla riduzione dei rischi di
esondazione del torrente Seveso che vivono gli
abitanti dei quartieri di Milano. Il Parco, an-
che grazie alla collaborazione con i Comuni di
Milano e Bresso e con Regione Lombardia, ha
ottenuto rilevanti compensazioni che andran-
no a migliorare la qualità ambientale del ter-
ritorio e contribuiranno alla decementificazio-
ne di un’area exproduttiva attualmente in
stato di abbandono”, afferma il Presidente del
Parco, Marzio Marzorati.
Nello specifico, verranno trasformate alcune
aree oggi cementificate e quindi impermea-
bili in aree verdi e permeabili, contribuendo
ad aumentare l’infiltrazione dell’acqua nel
suolo e quindi a limitare il flusso delle acque
meteoriche nel bacino del Seveso. Particola-
re attenzione è volta inoltre a migliorare la
qualità delle acque del Seveso e a riqualifi-
carne parte dell’alveo e delle sponde sia per
metterle in sicurezza da fenomeni erosivi
che ne condizionano la stabilità soprattutto

durante i fenomeni di piena, che per rende-
re più efficienti tratti del corridoio manuten-
tivo lungo le sponde del torrente.
“Siamo convinti che le opere pubbliche anche
impattanti possano essere realizzate con le
dovute precauzioni ambientali tutelando il
territorio. Il Parco sin dall’inizio ha lavorato in
tal senso - continua Marzorati - le compensa-
zioni sono il necessario investimento per au-
mentare il valore ambientale del Parco e sosti-
tuire, aumentandola notevolmente, la coper-
tura arborea che viene sottratta con l’opera
idraulica. L’operazione di compensazione è an-
che il frutto di una positiva collaborazione tra
le istituzioni che ha permesso che la questione
ambientale diventasse elemento di progetta-
zione dell’opera; in questo senso il Parco Nord
Milano ha saputo affrontare con coerenza e
competenza questa importante sfida. Auspico
che nel prossimo futuro il Parco Nord possa
ulteriormente ampliarsi includendo nuove
aree della Città Metropolitana, consolidando
in questo modo la sua vocazione di cura e va-
lorizzazione del suolo, della natura in città e
della fruizione culturale e sociale
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Superbonus 110%: come lo si può usare in cooperativa
Intervista a Silvio Ostoni, presidente di Abitare Coop

Andrea Bina

Dobbiamo ripartire e uscire
migliori di quando siamo en-

trati in questo incubo che si chia-
ma Covid-19. Uno degli strumen-
ti per uscire migliori è l’ormai fa-
mosissimo Bonus 110%. Vediamo
perché è importante e come verrà
usato da Abitare, colosso coopera-
tivo dei nostri quartieri.
Presidente Silvio Ostoni, par-
liamo di Superbonus 110%, l’a-
gevolazione che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per
interventi in ambito di efficienza energetica, interventi
antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle in-
frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tale detrazione vale anche per le cooperative di abitazio-
ne a proprietà indivisa quindi anche Abitare, sempre at-
tenta alla cura del proprio patrimonio immobiliare, si av-
varrà di tale opportunità?
Già da giugno, seppure in attesa dei dettagli attuativi, abbiamo
formato un team di tecnici esperti nel settore del risparmio ener-
getico e con la loro partecipazione il Consiglio di Amministrazione
ha organizzato una serie di incontri in molti dei nostri quartieri,
che proseguiranno a settembre, per informare i nostri Soci sui pos-
sibili interventi che, da subito, potrebbero essere posti in essere. 
La nostra decisione è quella realizzare interventi di efficientamen-
to che andranno dalla formazione del cappotto termico, alla sosti-
tuzione dei serramenti, al miglioramento degli impianti termici,
anche mediante adozione di pompe di calore geotermiche fino alla
sostituzione delle tende e degli infissi. Occorre ricordare infatti che
Abitare dispone di quasi un megawatt di potenza elettrica genera-
ta dai pannelli fotovoltaici posti sui tetti dei nostri stabili, con i
quali potremo alimentare generatori di calore di ultima generazio-
ne, avvicinandoci all’obiettivo di avere edifici quasi autonomi dal
punto di vista energetico, con evidente beneficio sull’ambiente e
sulle bollette dei nostri Soci. Puntiamo anche nell’installazione di
batterie di accumulo per l’energia rinnovabile prodotta del fotovol-
taico e, perché no, di colonnine di ricarica per le auto elettriche, da
porre in ognuna delle nostre autorimesse e posti auto, per rispon-
dere ad una esigenza di mobilità sostenibile già da tempo espres-
sa dai nostri Soci. Come capofila con altre Cooperative aderenti a
Legacoop, abbiamo da poco sottoscritto un importante accordo con
una primaria società partecipata dallo Stato che ci supporterà in

questa iniziativa, abbiamo già raccolto più di 30 società di costru-
zione e ristrutturazioni, abbiamo coinvolto decine di tecnici del set-
tore che stanno già lavorando per i vari progetti, contiamo di av-
viare i lavori entro ottobre, in quanto il Decreto è molto severo: oc-
corre terminare i lavori entro dicembre 2021, portando negli edifi-
ci un miglioramento di almeno due classi energetiche.
È giusto ringraziare i nostri collaboratori che si sono messi da
subito a disposizione di Abitare e sono rimasti sempre piena-
mente operativi per questa impresa difficile e laboriosa, un
ringraziamento particolare va al nostro Direttore che sta
coordinando con passione e diligenza tutti gli interventi ine-
renti al Decreto Rilancio.
Su quali altri ambiti state lavorando per offrire ai vo-
stri soci luoghi sempre più belli, sicuri e a minor im-
patto ambientale?
La Cooperativa è da sempre molto attenta a offrire ai propri soci
stabili belli, confortevoli e ben curati. Di lavori per migliorare i no-
stri quartieri ne abbiamo già fatti moltissimi, non provo nemme-
no ad elencarli tutti altrimenti le pagine del giornale non bastereb-
bero. Riporto solo qualche esempio: abbiamo terminato a luglio
l’installazione di 9 ascensori nel complesso di Via Scherillo, quar-
tiere di 4 piani per stabile (in questo quartiere c’erano dei Soci che
non uscivano più di casa, ora sono rinati); ricordo anche i grandi
lavori di rifacimento facciate per risparmio energetico in Cecchi e
Comasina nei quali, oltre a facciate e balconi abbiamo ampliato dei
locali non abitabili per adibirli a luoghi d’incontro per i Soci; gran-
di interventi sono in corso in Grassini e prossimamente in Empoli.
È invece nella gestione dell’emergenza dovuta dal Covid-19 che la
Cooperativa ha voluto fare sentire con forza la propria presenza ai
Soci, organizzando sanificazioni continue e, nel rispetto del senso
di Comunità di Abitanti che ci contraddistingue, cercando di aiu-
tare in tutti i modi i Soci in difficoltà, con assistenza ospedaliera,
ritiro dei rifiuti, consegna della spesa e molto altro non ultimo
cucinare per i soci in difficoltà. Per questo abbiamo voluto inco-
raggiare l’uscita dal lockdown, organizzando, nel rigoroso rispet-
to delle norme sanitarie, e grazie all’aiuto del nostro caro Renato
Sarti e al supporto dell’Associazione Insieme nei Cortili, una se-
rie di spettacoli teatrali nelle nostre corti, culminati con la parte-
cipazione di Paolo Rossi prima della pausa d’agosto (vedi a
pag...). Proseguiranno a settembre delle iniziative partecipate
dai nostri Soci e non solo con il Teatro Nei Cortili, ma voglio ap-
profittare dell’occasione anche per ringraziare il nostro Centro
Culturale della Cooperativa per quello che sta facendo in questo
momento difficile e per quello che farà. Abitare nelle difficoltà
non si è fermata e non si fermerà.

NOTI   IARIO

Piste ciclabili: quasi pronti
i nuovi 35 km promessi

Municipio 9: bocciata dal centrodestra 
la proposta di strutture socio-sanitarie in zona

Andrea Bina

6000 monopattini
da usare con la testa!

Michele Cazzaniga

Afine agosto si contavano ben 18 cantieri per la costruzione di iti-
nerari ciclabili conclusi dal 30 aprile scorso, quando è stato lan-

ciato il programma Strade Aperte. Ad oggi sono oltre 21 i chilometri
di ciclabili già percorribili dai cittadini che scelgono la bici o il mono-
pattino, di proprietà o in sharing per gli spostamenti urbani.
Oltre agli itinerari ciclabili già realizzati sono in corso altri sette
cantieri per ulteriori 10,4 chilometri (Isola Farini, Legioni
Romane Berna Zurigo, Palmanova zona 30, Cusio, viale Monza,
Cerchia Navigli Sforza - Pontaccio, ciclabile Vento - lotto 1 Alzaia
Naviglio Pavese) e nella prima metà di settembre si apriranno
due nuovi cantieri per altri 4,8 chilometri: connessione Milano
Ortica - Segrate (Buccari, Ortica, S. Faustino, Trentacoste, Bistol-
fi, Crespi, Caduti di Marcinelle) e i controviali zona 30 in corso
Sempione e sosta in carreggiata centrale.
Il 15 ottobre saranno quindi a disposizione oltre 35 km di nuo-
vi itinerari ciclabili. (Michele Cazzaniga)

Il Comune sta facendo il pieno di monopattini elettrici: per le stra-de cittadine ne sfrecceranno 6000 unità. “Sono lieto di quanto si sta
facendo per garantire un servizio sempre più capillare di monopatti-
ni in sharing - dichiara l’assessore alla Mobilità Marco Granelli -. Il
nostro obiettivo è mettere a disposizione della città, in tempo per la
ripresa autunnale, il massimo delle opportunità di mobilità sosteni-
bile, a partire dal trasporto pubblico, che abbiamo chiesto di poter uti-
lizzare al massimo, perché vogliamo che tutti possano muoversi in si-
curezza, senza che la città venga bloccata dal traffico. Immaginiamo
solo per un attimo che il 50% di chi utilizzava i mezzi - 700.000 per-
sone - decida di utilizzare l’auto privata: sarebbe un danno per tutti,
cittadini, imprese e ambiente. E anche il potenziamento dei mezzi in
condivisione va nella stessa direzione”.
Ad oggi i noleggi di monopattini sono il 400% in più rispetto a
quelli di febbraio 2020: circa 7.600 noleggi al giorno, per 1,4 chi-
lometri medi a noleggio e 10 minuti medi di utilizzo. In città so-
no operativi molti servizi di micromobilità elettrica in sharing.
Seguendo la normativa nazionale, i monopattini elettrici posso-
no circolare su tutto il territorio comunale nelle strade con limi-
te a 50 km/h, sulle strade extraurbane, sulle piste ciclabili sem-
pre mantenendo una velocità massima di 25 km/h in carreggia-
ta e di 6 km/h nelle aree pedonali, non sui marciapiedi.
“Per garantire una mobilità sicura a chi sceglie mezzi di mobilità dol-
ce - conclude Granelli - stiamo realizzando molti nuovi km di percor-
si protetti e itinerari per biciclette e monopattini: in questi mesi ab-
biamo concluso sei nuove ciclabili, altri sei cantieri sono attivi e altri
otto si stanno aprendo proprio in questi giorni, tra cui la ciclabile del-
la Cerchia dei navigli e quella di viale Monza. Proprio su viale
Monza, negli ultimi 9 anni, sono stati oltre 1.400 i feriti in incidenti
stradali, di cui il 69% tra pedoni, ciclisti e motociclisti. Due sono dun-
que gli appelli per la ripartenza: il primo utilizzare il meno possibile
l’auto privata e il più possibile i mezzi pubblici e le due ruote, di pro-
prietà o in condivisione; il secondo rispettare tutti e sempre il Codice
della strada, qualsiasi sia il mezzo scelto”.

Già presenti in altre Regioni, sono presidi di prima assistenza so-
cio-sanitaria diffusi sul territorio. Un primo avamposto per im-

pedire l’assalto alle strutture ospedaliere. Stiamo parlando delle
Case Mediche nei quartieri, strutture dedicate alla prima assistenza
socio-sanitaria, intesa in senso integrato, con la presenza di medici di
base, pediatri associati, specialisti, infermieri e assistenti sociali. Le
Case Mediche sono presenti da anni in Emilia e l’importanza di que-
sto approccio territoriale integra-
to e vicino ai cittadini è diventata
evidente durante la fase più dura
della pandemia da Coronavirus,
durante la quale si è palesata in
tutta la sua gravità la carenza di
presidi diffusi sul territorio e nel-
l'assistenza domiciliare. E quin-
di? Assalto agli ospedali con tutto
quello che ne è conseguito...
Pur essendo la sanità materia di
competenza regionale, i consi-
glieri di centrosinistra che siedo-
no nel Municipio 9 sono convinti
che un Comune importante come
Milano potrebbe essere capofila
di una proposta di riorganizza-
zione della medicina di territorio
che ritorni centrata sulla preven-
zione e sulla cura nei quartieri,
per rendere questi servizi migliori e più accessibili a tutti, permet-
tendo di non sovraccaricare i grandi poli ospedalieri. Questo chie-
deva la mozione presentata da Anna Melone, capogruppo di Sini-
stra X Milano nel Municipio 9 e sottoscritta da molti consiglieri di
opposizione. Ma nulla da fare: il 17 luglio la maggioranza di centro-
destra di via Guerzoni ha bocciato il documento.
Abbiamo chiesto ad Anna Melone una dichiarazione su questa vicen-
da: “Le strutture della medicina territoriale sono quelle che hanno
fatto la differenza durante le fasi acute della pandemia, distribuite

nei quartieri, hanno offerto un’assistenza integrata e vicina ai citta-
dini, che non sono stati lasciati soli ad affrontare la malattia. In
Lombardia sono state smantellate quasi tutte le strutture della me-
dicina preventiva e molti dei guai della sanità lombarda sono stati
causati dall’abbandono della medicina del territorio e dallo sposta-
mento di investimenti e risorse sulle strutture ospedaliere e sulla sa-
nità privata. La nostra mozione si è mossa da questa semplice consi-

derazione: la pandemia non è fi-
nita, dobbiamo essere pronti nel
caso di un riacutizzarsi e impara-
re dagli errori, realizzare in città
una rete di Case Mediche diffuse
nei quartieri è un modo per mi-
gliorare la tutela socio-sanitaria
di tutti i cittadini. Nella nostra
proposta nessuna volontà di so-
stituirsi agli enti preposti o di as-
sumersi responsabilità non di
competenza. Il Municipio avreb-
be soltanto dovuto impegnarsi ad
individuare e segnalare a Comu-
ne e Regione le possibili strutture
iniziali da destinare a questo ser-
vizio. Non so perché la maggio-
ranza di centrodestra ha bocciato
la nostra proposta con l’eccezione
di due astenuti. Forse per fedeltà

alle scelte di Regione Lombardia, secondo il Presidente del
Municipio 9, Giuseppe Lardieri, abbiamo già strutture sanita-
rie adeguate nei poliambulatori e tutto sarà risolto con l’arri-
vo dei 200 infermieri, assegnati a Milano dall’ultima delibera
regionale, uno ogni 7.000 abitanti. Il Municipio ha invece ap-
provato la realizzazione di un monumento a ricordo delle vit-
time del Covid. Credo che realizzare le Case Mediche sia il mo-
do migliore per ricordare chi ci ha lasciato per dire mai più ci
faremo trovare, colpevolmente, impreparati.”

Notizie interessanti dalla Casa della Memoria (Isola)
Beatrice Corà

Ricevo da Laura Bonamici, volontaria servizio civile della Casa
della Memoria le seguenti notizie: “A partire da aprile, la

Casa della Memoria ha intensificato la propria attività sui cana-
li social attingendo al ricco patrimonio fruibile anche on line, pro-
muovendo e rendendo accessibile al pubblico documenti d’archi-
vio, filmati, fotografie di grande interesse storico e culturale. Il
mese di luglio è stato dedicato all’educazione alla legalità e all’ap-
profondimento sul fenomeno mafioso, prendendo spunto dall’an-
niversario della morte del magistrato Paolo Borsellino (19 luglio
1992), avvenuta 57 giorni dopo la scomparsa di Giovanni Falcone
(23 maggio 1992). Ricordando queste due figure divenute i più si-
gnificativi simboli della lotta antimafia in Italia Casa della
Memoria ha pubblicato alcune fotografie tratte dal portale
Archivioantimafia.org (“I magistrati Falcone e Borsellino”), una
fonte on line di documenti, sentenze, filmati, testimonianze ed inter-
viste, alle quali è seguito il documentario Rai “I 57 giorni, il coraggio
di un magistrato”, disponibile sul sito di Rai Cultura.

Il 19 luglio è stata pubblicata la celebre lezione tenuta dal magistra-
to Borsellino il 26 gennaio 1989 presso una scuola superiore di
Bassano del Grappa (VI), nella quale il giudice si rivolge alle ragazze
e ai ragazzi con parole semplici e dirette per spiegare cosa sia la lega-

lità ed il suo contrario, ossia il comportamento mafioso. A partire dal
discorso di Borsellino, nei giorni successivi sono state proposte cinque
parole chiave, utili alla comprensione e al contrasto dei fenomeni ma-
fiosi, grazie a riferimenti al dizionario on line Treccani e ai concetti
chiave del kit didattico disponibile sul sito dell’Associazione Sullere-
gole fondata da Gherardo Colombo con lo scopo di promuovere l’e-
ducazione alla legalità nelle scuole italiane. Legalità, Fiducia,
Cittadino, Omertà e Corruzione vengono dunque proposte come
punto di partenza per la diffusione di una cultura della legalità che
possa essere alla base del contrasto del fenomeno mafioso, il quale
nasce e prospera proprio laddove si viene a creare un divario tra lo
Stato e i cittadini i quali, non trovando risposte puntuali ai loro bi-
sogni, si allontanano dalle istituzioni, non comprendendo il signifi-
cato delle leggi. Nell’anno del 75° anniversario della Liberazione, è
stato inoltre aperto il sito “Milano Libera. Storie, immagini e voci
della Resistenza”, che raccoglie radio-racconti, interventi, disegni e
documenti d’archivio sul tema della Resistenza Milanese.
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Musica d’estate

Com’è profondo lo schermo: al Mic i classici del mare
Teresa Garofalo

Al Teatro nei cortili con Paolo Rossi e Renato Sarti
Clara Amodeo

In via Hermada si fa flanella con Raffaello e Michelangelo

Immaginatevi di essere ospiti a casa di amici. Ma invece di essereaccolti all’interno di un appartamento, invece di chiacchierare con
gli amici di sempre sul divano o di
guardare un film in televisione,
immaginate di stare seduti nel
cortile del condominio, con i con-
domini alle finestre, a fare amici-
zia con gente sconosciuta e ad
ascoltare l’intramontabile Paolo
Rossi. Che, introdotto dal diretto-
re artistico del Teatro della
Cooperativa Renato Sarti, raccon-
ta e canta storie in uno spettacolo
di comunità, per la comunità. Eb-
bene, così è stato il terzo ap-
puntamento di  Teatro nei cor-
tili, la rassegna che il Teatro
della Cooperativa, in collabo-
razione con ABITARE Società
Cooperativa e l’Associazione
Insieme nei cortili, da anni
propone agli abitanti delle storiche case di ringhiera di Ni-
guarda, Dergano e Affori. 
Protagonista, lo scorso 13 luglio, dell’appuntamento (totalmente
gratuito) è stato proprio Paolo Rossi, il più imprevedibile e inci-
sivo degli attori comici italiani, che nello spazio di Via Zanoli 15
ad Affori ha portato un filotto di storie di vita, canti, interpreta-
zione e musica, con alcuni superstiti della gloriosa (fu) band I
Virtuosi del Carso. Illustri ospiti della serata sono tutti gli abi-
tanti dello stabile  che, in pieno stile casa di ringhiera, si sono af-
facciati dai loro balconi, chi mangiando, chi condividendo ghiac-
cioli e calici di vino da un pianerottolo all’altro e chi, addirittura,
tenendo in braccio giovanissimi spettatori, in un appuntamento
corale e davvero inaspettato.
“Il progetto - racconta Renato Sarti, Teatro della Cooperativa - nasce
soprattutto perché aprire il teatro, in questo periodo, non è possibi-
le: è giusto essere molto cauti, anche perché sappiamo bene che
Niguarda, insieme al Lorenteggio, è stato uno dei quartieri più ber-
sagliati e martoriati dal virus, motivo per cui abbiamo rimandato a
settembre la riapertura del teatro”. 
Paolo Rossi, infatti, che collabora da anni col Teatro della Coopera-

tiva, sarebbe stato ancora protagonista sul palco di Via Hermada 8,
insieme a Renato Sarti, con un nuovo lavoro, Cinque Giornate di

Milano, un evento speciale, cancel-
lato a causa dell’emergenza Co-
vid19. Non solo. Dopo il successo
della prima edizione, il capocomi-
co per eccellenza e il direttore ar-
tistico del Teatro della Coopera-
tiva sarebbero stati interpreti di
una serie di serate che, partendo
dall’ improvvisazione e racco-
gliendo storie ed esperienze dalle
strade del quartiere di Niguar-
da, avrebbero portato alla nasci-
ta di una stand up resistente, ca-
pace non di parlare della perife-
ria, ma con la periferia.
“Eppure, un po’ per fiducia, un po’
per ottimismo, e un po’ perché si
può - continua Renato Sarti - ab-
biamo voluto riprendere in mano

questa tradizione di Teatro nei Cortili, che abbiamo fatto dal 2008 fi-
no a due o tre anni fa: l’intento è quello di dare allegria e di andare
a parlare di cose serie da un punto di vista leggero e comico, facen-
do dello sberleffo, e non della tragedia, una vera e propria arma”. 
Spazio, dunque, alla risata: giovedì 10 settembre, all’interno del
cortile di via Ornato 7, sarà visibile Arlecchino e Brighella nel bo-
sco dei giganti, uno spettacolo di burattini, scritto e messo in sce-
na da Renato Sarti (insieme a Marino Zerbin, attore e buratti-
naio di grande esperienza),  cui saranno affiancate alcune lezio-
ni pensate per i bambini, che potranno conoscere meglio questa
antica arte. Martedì 15 settembre, invece, in via Cicerone 17 la
rassegna volgerà al termine con i Duperdu, il duo composto da
Marta Marangoni e Fabio Wolf.
Inoltre, è bene sottolineare che tutti questi eventi si sono svol-
ti e si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti:
tutti gli spettatori possono assistere alle diverse performance
in piena sicurezza direttamente dai loro balconi ed eventuali
ulteriori ingressi (limitati alla stampa e agli addetti ai lavori,
che, come noi, hanno dovuto indossare la mascherina) sono con-
tingentati e controllati dal personale presente in loco.

Per un lungo periodo (12 marzo - 25 giugno) il Centro Culturale
della Cooperativa ha tenuto vivo il rapporto con soci e frequen-

tatori presentando 15 filmati creati ad
hoc. Letteratura, opera lirica, arte, con-
certistica e storia i temi trattati negli
appuntamenti del giovedì, portatori di
cultura “a domicilio”. La formula vin-
cente? Un banalissimo clic sul link con-
tenuto in una mail, per accedere ad
una chicca culturale, fruibile all’istante
o in qualsiasi altro momento anche dal-
la persona meno “digitalizzata”. 
Questo per il passato, ed ora? Avanti
con gli spazi aperti per quanto possibi-
le! In quest’ottica si pone un progetto
che prevede tre passeggiate guidate
dalla storica dell’arte Anna Torterolo
per godersi, secondo una sua definizio-
ne, “la suprema arte di far flanella” os-
sia pensare divertendosi, ma noi, più
banalmente, definiamo i percorsi una
ricerca di curiosità e luoghi milanesi. Gli appuntamenti saranno:
30 settembre Città Studi: Politecnico, Piero Portaluppi, Giò
Ponti e altro - 12 ottobre  Porta Vittoria, Palazzina Liberty, vec-
chio Verziere, Parco Formentano - 27 ottobre  Porta Venezia: San
Carlo al Lazzaretto, I promessi sposi, la Porta Orientale. 
E per gli Incontri del Venerdì? Ripartiranno anch’essi con due
appuntamenti già confermati, nelle date stabilite, alla presen-
za di un pubblico numericamente contenuto o con la formula
“tavola rotonda”.
• L’incontro storico-politico del 18 settembre è affidato a Giovanni
Galli, docente di storia all’Università della Terza Età di Sesto San
Giovanni, uno dei relatori “storici” del Centro Culturale la cui pri-
ma conferenza risale al febbraio 2011 per il 150° dell’Unità d’Italia.
In quell’occasione parlavamo del nostro Paese, mentre questa volta
il tema proposto sarà l’Europa. In “Ascesa, egemonia e declino

dell’Europa” sarà esaminata a volo d’uccello la storia degli ultimi
2000 anni. G. Galli, da storico, cercherà di spiegare come il nostro

sia diventato il continente egemone in
campo economico, politico, militare e
culturale a partire dal XVII secolo e
perché abbia perso questo ruolo nel XX
secolo. Nel corso dell’incontro verrà
proposta dal relatore una risposta a
queste due domande.
• Il 2 ottobre sarà di nuovo da noi
Anna Torterolo con una conferenza
dedicata ai due più importanti artisti
del Rinascimento. “Gentilezza vs For-
za”, Raffaello e Michelangelo a con-
fronto nei Palazzi Vaticani”. Raf-
faello Sanzio, quest’anno ricorrono i cin-
quecento anni dalla morte, fu il più fa-
moso pittore della sua epoca. Morto a
soli 37 anni è celebre per la spontanea e
divina armonia delle sue composizioni
nelle quali ci propone un mondo dove il

Sacro dialoga con l’Umano senza traumi, con esiti di assoluta
rasserenante bellezza. Michelangelo (1475 - 1564) già in vita fu
riconosciuto tra i più grandi artisti di tutti i tempi. Nelle sue
opere ci trasmette invece un senso prometeico di sfida al Sacro:
il suo Dio è terribile, grandioso e l’uomo è in perenne lotta tra il
suo essere divino e la sua fragilità mortale. Le due concezioni
dell’Arte e della Vita si incontrano sulle impalcature dei Palazzi
del Vaticano, tra le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina di
Michelangelo. Cosa si saranno detti?
• I Corsi del Centro Culturale della Cooperativa ripren-
deranno  agli inizi di ottobre: pianoforte, inglese, tedesco, foto-
grafia, palestra informatica, scuola d’italiano per stranieri.
Sono aperte le iscrizioni

Info, 02/66 11 44 99 - centro.culturale@abitare.coop

Dopo il lungo periodo di chiusura antivirus il Mic ha riaper-
to con una programmazione tutta dedicata al mare, “sim-

bolo della vita che metaforica-
mente ci conduce verso l’orizzon-
te di una nuova rinascita e, ci si
augura, al ritorno di una fruizio-
ne collettiva in sala”.
Fino al 20 settembre sarà quindi
il mare protagonista non solo dei
film proiettati in sala ma anche
all’interno del percorso museale
del Mic. “Com’è profondo il mare”
questo è il titolo della rassegna:
ben 36 pellicole, grandi classici
che hanno fatto la storia del cine-
ma, ci faranno sognare con il  sto-
rie d'amore, avventure di pirati,
naufragi, viaggi ed epiche batta-
glie, ci stupiranno con la visione delle meraviglie nascoste nei mi-
steriosi abissi popolati da incredibili vegetazioni e insolite creatu-
re marine. Lo Squalo, Moby Dick, La tartaruga rossa, Tra-
volti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto,
Mediteraneo, La Sirenetta, Ponyo sulla scogliera sono solo
alcuni dei titoli della rassegna che esplora tutti i generi cinema-
tografici, dai documentari degli albori della settima arte ai film
d'avanguardia, attraversando decenni e paesi diversi.
Ma il mare con la sua magia ci accompagna anche nel museo.
Durante il lockdown, infatti, il Mic ha creato postazioni interatti-
ve che con la grande novità della Virtual Reality Room consenti-

ranno emozionanti esperienze. Ogni giorno, alle 17,30, attra-
verso visori Oculus i visitatori potranno tuffarsi nella visione

immersiva e inedita di film in
Virtual Reality, opere presen-
tate nei più importanti festival
cinematografici internazionali
che in questo primo mese con-
sentiranno di effettuare viaggi
virtuali in mondi lontani.
Ma non è finita qui. Tutti i giorni
alle 15,30, si potrà visitare l’Ar-
chivio del Museo e partecipare a
una caccia al tesoro virtuale alla
scoperta di racconti e ritratti di
una Milano ormai scomparsa,
dalla fine dell’Ottocento ai primi
anni Sessanta. E ogni giorno alle
16,30 visite guidate permetteran-

no di approfondire tematiche cinematografiche specifiche, cono-
scere attraverso particolari armadi interattivi segreti, curiosità
del cinema milanese e storie dei suoi grandi divi, oppure visiona-
re rari documenti d'archivio digitalizzati dal laboratorio di restau-
ro di Cineteca Milano. E tutte le domeniche alle ore 15 ancora
tanti bellissimi film per le famiglie!

È possibile visitare il Mic tutti i giorni,dal martedì alla domenica,
con ingressi alle ore 15, 17, 18 con l’ausilio gratuito di tablet for-
niti in cassa. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione
sul sito www.cinetecamilano.it.

• NIGUARDA Summer #LIVE MUSICUna bella serata parte-
cipata quella organizzata dall’Associazione Partechipazione in-
sieme all’Argòmm Teatro, all’insegna della musica e del diverti-
mento. Francesco Mazza & Afro Band hanno intrattenuto il fol-
to pubblico con la loro musica Arbereshe Greca Balcanica, ai picco-
li ospiti invece è stato riservato uno spazio per divertirsi. La serata
è stata organizzata sia per dare un sostegno alle Associazioni di
Niguarda, sia per ripartire in allegria dopo questo periodo che ha
costretto i Niguardesi (e il mondo intero) ad un periodo di forzata
clausura. (Foto 1 di Stefano Parisi)
• JazzMI 2020 anteprima Grande concerto di anteprima del
JazzMi 2020 al Castello Sforzesco, dove Frankie Hi-NRG MC, fa-
moso rapper italiano, ha suonato con il gruppo jazz AljazZeera. Un
concerto fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, corto-
circuiti geografici. JazzMI 2020, ideato e prodotto da Triennale Teatro
dell’Arte e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note
Milano si terrà a Milano dal 22 ottobre al 1 novembre e vedrà la par-
tecipazione di grandi nomi del Jazz. (Foto 2 di Stefano Parisi)

Hangar Bicocca: mostre
di Trisha Baga e Chen Zhen

Teresa Garofalo

Pirelli Hangar Bicocca, lo spazio espositivo di via Chiese dedi-
cato all’arte moderna e contemporanea, si è riaperto al pub-

blico venerdì 11 settembre con la personale di Trisha Baga, un’a-
mericana di origini filippine tra le giovani artiste più innovative.
“The eye, the eye and the ear” la prima mostra italiana di Trisha
Baga, fino al 10 gennaio esposta nell’ampio spazio dell’Hangar e
composta da cinque grandi installazioni video e da diverse stazio-
ni espositive, è un viaggio multimediale personalissimo sui temi
della memoria, dello spazio, della tecnologia e del tempo. Durante
l’Art Week di Milano sono previste visite guidate.
Il 14 ottobre si inaugurerà “Short-circuits”, una retrospettiva dedica-
ta a Chen Zhen, una delle figure più significative del mondo artisti-
co internazionale. Nato a Shanghai nel 1955 l’artista si forma a
Parigi, Londra, NewYork e Toscana studiando le diverse culture e
tradizioni locali ma riuscendo nello stesso tempo a superare il diva-
rio tra l’espressività artistica occidentale e quella orientale. Aperta fi-
no al 21 febbraio, la mostra espone più di venti installazioni su larga
scala realizzate da Chen Zhen a partire dagli anni Novanta fino al
2000, anno della sua prematura scomparsa. Sono opere monumenta-
li che riflettono le considerazioni dell’artista sui processi ciclici che ca-
ratterizzano le diverse fasi della vita umana e che potremo avere l’op-
portunità di ammirare grazie a prestiti provenienti da prestigiose
istituzioni e collezioni italiane e internazionali.
Dal prossimo settembre si potrà accedere negli spazi dell’Hangar dal
venerdì alla domenica dalle 10,30 alle 20,30 in modo gratuito e sen-
za prenotazioni online. Linee guida antiCovid saranno esposte in lo-
co a garantire il massimo rispetto di tutte le norme sanitarie.
Per informazioni: info@hangarbicocca.org  - tel: 02 66 11 15 73.



I personaggi di casa nostra: Federico Riccardo

Visti e fotografati
Franco Massaro
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Arcimboldi: in mostra
Monet e Banksy

Teresa Garofalo

Biblioteca a pedali con libri invece che gelati
Teresa Garofalo

Farfalla Euplagia quadripunctaria-Arctidae, ad ali semiaper-
te e ad ali chiuse.

Dal 1 agosto il Teatro degli Arcimboldi ha riaperto i battenti ospi-
tando nei suoi spazi e sul suo palcoscenico, due mostre-evento

per la prima volta a Milano. Alla consueta attività teatrale resa pro-
blematica a causa delle restrizioni imposte dal Covid, almeno per il
momento dunque gli Arcimboldi hanno sostituito un progetto che, ar-
ticolato su diversi piani artistici, unisce e fonda in modo armonioso
teatro, arte, musica, intrattenimento e didattica.
• “Claude Monet - The immersive Experience” è una mostra
multimediale che interagisce con il visitatore e grazie a un innovati-
vo e sofisticato sistema di proiezione 3D mapping, lo accompagna e lo
immerge nei colori e nei capolavori del maestro impressionista france-
se, uno dei pittori più amato di tutti i tempi. Un viaggio virtuale fanta-
stico all’interno dei quadri di Monet reso ancora più emozionante dal-
la magia delle note di suggestive colonne sonore. 
• Con “Unknown - Street Art Exhibition” ritorna a Milano
Banksy, uno dei più grandi esponenti della Street Art, una forma d’ar-
te presente ovunque, sui muri delle case e delle fabbriche dismesse, sul-
le serrande abbassate, sui treni rottamati. Amata o criticata, la Street
Art sta conquistando un posto sempre più significativo nei Musei, nel-
le Gallerie e nelle collezioni private di tutto il mondo. Sono oltre cento
le opere esposte nel foyer del Teatro degli Arcimboldi, opere di Banksy
e di altri importanti artisti di strada nazionali e internazionali.
Mostra aperta fino al 13 dicembre con orario continuato da martedì
a venerdì dalle 10 alle 19, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20.
Info: www.teatroarcimboldiarte.it - 02.64.11.42.212

ona franca
a cura di Sandra Saita

Per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus i luoghi del-
la cultura sono stati i primi a chiudere e purtroppo gli ultimi

a riaprire. Da alcune settimane però musei, teatri, gallerie d’arte
e biblioteche seppure in tempi e modi diversi, con consapevolezza
e responsabilità e nel massimo rispetto del-
le normative anticontagio hanno riaperto i
loro spazi al pubblico. E la città finalmente è
tornata a respirare aria di cultura. Con un
certo disappunto i cittadini del confinante
Municipio 2, in modo particolare gli appas-
sionati fruitori di libri e romanzi, constata-
vano che le porte della Biblioteca Zara resta-
vano ancora ermeticamente chiuse. Ecco
però che una mattina di questo caldo luglio
all'improvviso allo sguardo curioso dei pas-
santi compare zigzagando attraverso le vie
del quartiere una  bicicletta a pedali a tre
ruote, tecnicamente un “cargobike”. A molti
questa visione riporta alla memoria il car-
rettino che, lucido e coloratissimo e sui fian-
chi la scritta “Gelati” solo qualche decennio
fa, soprattutto d’estate, con un allegro scam-
panellio faceva la sua comparsa per le vie e
le spiagge del nostro paese attirando bambi-
ni festanti ansiosi di gustare quelle bontà. 
Quello che vediamo oggi però non è il carret-
to del gelataio. Sui fianchi e sul telo che copre il triciclo in gi-
ro per il nostro quartiere leggiamo con grande sorpresa “Bi-
blioteca a pedali” e facciamo in fretta a scoprire che questo
mezzo, configurato e personalizzato, è il modo originale e di-
vertente ideato dalla nostra Biblioteca Zara per superare l’im-
passe dello stop alla sua consueta attività.
“I motivi per i quali la Biblioteca è costretta a restare chiusa -
spiega la referente Emma Catiri - sono dovuti essenzialmente al-
la mancanza di personale. Le persone assegnate a questa sede so-
no solo cinque, me compresa. Per esigenze dei colleghi, difficoltà
di spostamenti e trasferimenti verso sedi più vicine, il numero si
è ulteriormente ridotto provocando l’impossibilità a garantire
giorni e orari di apertura come prima dell’emergenza sanitaria.
La struttura dello spazio, inoltre, non è tale da consentire il ri-
spetto delle regole anti-Covid soprattutto per quanto riguarda il
distanziamento sociale. Delle due presenti nel quartiere la nostra

è la Biblioteca che serve un pubblico molto più vasto, abbiamo un ba-
cino di utenza che si estende al di là della nostra zona ed è stata ta-
le consapevolezza a spingerci a cercare una soluzione alternativa.”
E l’idea della bicicletta?

“In realtà già da tempo esisteva il progetto
di una ‘biblioteca ambulante’ considerata da
noi utile non solo per raggiungere quartieri
dove le Biblioteche mancano o si conoscono
poco ma anche per avere un punto di promo-
zione del servizio e un punto prestito in oc-
casione di eventi culturali nella città. Que-
sta è una delle tre biciclette acquistate dal
Settore Biciclette del Comune di Milano lo
scorso anno. Una si trova alla Sormani, solo
per esposizione, noi invece, sottoposti alle
restrizioni dettate dalla normativa impossi-
bili nel nostro caso da superare, abbiamo
pensato di utilizzare uno di questi originali
mezzi di locomozione per sopperire in que-
sto modo al disagio che la chiusura così a
lungo della nostra Biblioteca causava agli
utenti. Purtroppo è stata l’emergenza Covid
a offrirci l’occasione di sperimentare. Una
grande scommessa per andare oltre e supe-
rare la difficoltà. Con soddisfazione consta-
tiamo che l’esperimento è molto ben riusci-

to. La nostra “Biblioteca a pedali” è uno strumento agile, visibile,
attira attenzione, curiosità e non ultimo… non inquina. Grazie a
lei possiamo portare in giro e offrire a grandi e bambini una sele-
zione di libri, riviste, fumetti e film da prendere in prestito per
questa particolare estate che vedrà forse molti restare in città”.
La “Biblioteca a pedali” è aperta due giorni alla settimana dalle 9
alle 12. Ogni martedì possiamo trovarla stabile in viale Zara 98,
nel cortile all’aperto dell’edificio, mentre il giovedì si snoderà per
le strade del quartiere fermandosi in alcuni punti strategici con-
cordati con la Polizia locale come la Biblioteca degli Alberi, largo
Vulci, Cassina de’ Pomm, piazzale Lagosta. I prestiti di tutti i ma-
teriali sono prorogati in automatico per tutto il tempo della chiu-
sura della sede tradizionale della Biblioteca Zara, cioè fino alla
metà di settembre. E poi? Poi si vedrà.

Info: c.bibliozara@comune.milano.it - 02 88462823

Stefano Bertoli, il liutaio eletto Artigiano del Cuore
Jole Bevilacqua

Il liutaio (di Niguarda) ringrazia! Il fabbricante, accordatore o ripa-ratore di strumenti musicali portatili a corde, Stefano Bertoli, rin-
grazia i molti che l’hanno votato al concorso “Artigiano del cuore” pro-
posto dalla WellMade-Fondazione Cologni. C’è sta-
ta una partecipazione incredibile! Tutta la zona si
è mobilitata con un entusiasmo contagioso.
(Chiunque voglia maggiori informazioni o deside-
ri partecipare al crowdfunding per raccogliere il
premio può collegarsi al sito: https://www.well-ma-
de.it/artigiano-del-cuore-2020/).
Stefano Bertoli, ci puoi dare maggiori dettagli
su come investirai i fondi raccolti?
“Vorrei acquistare del legno pregiato italiano, da
un’azienda rispettosa dell’ambiente, perché è la base
del mio lavoro; poi vorrei realizzare una viola da
gamba in sol con una testina intagliata al posto del
ricciolo finale: uno strumento che unisca potenza
musicale e bellezza e sia simbolo di rinascita e mi
piacerebbe molto trovare un modo per presentarla in
una manifestazione pubblica, in modo da coinvolge-
re e ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto.”
Come è nata la tua scelta di fare il liutaio?
“Dopo il liceo scientifico al “Cremona” mi sono iscritto all’univer-
sità ma ho subito capito che lo studio scorporato da un’attività fat-
ta con le mani non era nel mio futuro. Allora ho pensato di ripren-
dere la passione per gli strumenti musicali che avevo iniziato a
suonare durante l’adolescenza e di investire in questo. Mi sono
iscritto alla Civica Scuola di Liuteria e ho frequentato i quattro
anni necessari a conseguire il titolo di maestro liutaio. Per fortu-
na ho ottenuto poi una borsa lavoro che mi ha permesso di pro-
lungare il tirocinio in un laboratorio affermato, gestito da un
grande maestro, Carlo Chiesa, così ho potuto proseguire l’appren-
distato in un contesto formativo come quello di una bottega, mi-
surandomi con la complessità della gestione del lavoro.”

Adesso hai un tuo laboratorio?
“Ad un certo punto ho sentito l’esigenza di mettermi alla prova e ho
iniziato a dedicare ogni guadagno all’acquisto di strumenti e mate-

riali. Ho cercato degli arredi usati e ho condiviso un
piccolo laboratorio che mi ha dato subito l’idea di
quanto fosse complicato star dietro a tutto. Poi ho
deciso di aprire in proprio ad Affori, in via Pellegrino
Rossi 5, condividendo lo studio con altri giovani liu-
tai. È stata una scelta molto impegnativa che ha se-
gnato una grande assunzione di responsabilità: da
apprendista a professionista.”
Questa scelta del laboratorio condiviso è un’e-
sperienza che ha solo lati positivi o comporta
anche aspetti negativi?
“La condivisione ha molti punti di forza: si possono ac-
quistare strumenti e macchinari migliori (e inquinare
meno), si possono confrontare i punti di vista, cosa mol-
to utile nell’attività di restauro, ci si possono scambia-
re tecniche e nuove informazioni. Certo, richiede adat-
tabilità e rispetto per le esigenze di ciascuno, ma anche
questo fa parte di un processo di crescita.”

L’essere “uno di Niguarda” ha in qualche modo influito
sul tuo percorso professionale?
“È una domanda impegnativa, non saprei dirlo, anche se certamente
ci sono alcuni aspetti della vita in un quartiere aggregante che posso
intuire abbiano influenzato la mia crescita, basta vedere l’ondata di
affetto che ho ricevuto in questo concorso. Senz’altro penso che la
scuola di via Cesari abbia segnato un’impronta felice, in particolare
la mia maestra Matilde, che mi ha lasciato un imprinting di entusia-
smo per la ricerca e la scoperta e alla quale mi piacerebbe mostrare,
se fosse ancora fra noi, questo risultato raggiunto.”
Non ci resta che augurare buon lavoro a Stefano e a tutti i giovani in-
traprendenti che in questa zona, come in tutta Italia, combattono per
costruire il loro futuro, che è anche il futuro di tutti noi.

Èun pomeriggio afoso di fine luglio quando mi incontro con Federico
Riccardo all’Artis. Tra le mani ho il suo libro di racconti che la

mamma Rita mi ha dato da leggere. Nato a Milano nel 1991, risiede
tuttora nella nostra zona. Pacato, con quel garbo entriamo subito in sin-
tonia e parliamo del suo libro: “Il tempo è
il binario di un tram”. Nove racconti inti-
mi, nove sfumature della realtà, nove
modi di vedere il mondo. Il tempo è il ve-
ro protagonista di questi racconti con la
sua implacabilità, la sua presenza co-
stante, la continua attenzione verso quel-
lo che facciamo, non è lui che passa, sia-
mo noi che lo attraversiamo come un
tram attraversa un binario infinito. E su
questo tram salgono personaggi più o
meno importanti. Stati d’animo tutti di-
versi, storie da raccontare: dai due immi-
grati siciliani giunti a Milano negli anni
70, dalle due sorelle che decidono di scap-
pare di casa, nove storie… tutti hanno
qualcosa da dire. E tutti lo fanno cattu-
randoci nel loro mondo e facendoci sentire parte della loro vita.
Federico, quando nasce in te la passione per la scrittura?
Nasce da bambino, collezionavo numerosi quaderni in cui scrivevo pic-
cole storie, racconti o anche aneddoti di ciò che mi capitava durante la
giornata. Quando ho iniziato a scrivere racconti per questo libro mi so-
no lasciato ispirare non solo da ciò che mi è accaduto in quegli anni in

cui questa passione germogliava, ma proprio da ciò che annotavo.
Quali sono le tue aspirazioni?
Lavoro come ufficio stampa per la compagnia teatrale Piano-
inBilico. Quindi una mia grande passione è il teatro, mi sono anche

laureato in scienze dei Beni Culturali
con una tesi sul teatro indiano. Mi piac-
ciono gli eventi culturali, aspiro a lavo-
rare per tanto tempo nello spettacolo
dal vivo, mi piacerebbe poter vivere so-
lo di questo… e di scrittura!
Perché racconti e non un romanzo?
Mi piace l’universo del racconto: piccole
storie di poche pagine in cui tutto comin-
cia e finisce in pochissimo spazio. In più
quello che scrivo sono piccoli istanti di vi-
ta quotidiana (tranne forse qualche rac-
conto più articolato) e la forma “Roman-
zo” ben si adatta a questo.
Con Federico si parla un po’ di tutto,
vive con il suo splendido cane, mentre
parla lo guardo spesso negli occhi e gli

faccio i complimenti: tre colori insieme, blu, verde e grigio e, per
la sua giovane età (29 anni), un grande amore per la scrittura e
il teatro. Il suo libro, “Il tempo è il binario di un tram” - Federico
Riccardo - Casa editrice Bookabook, al momento è acquistabile
solo sul sito www.bookabook.it.
Tanti auguri Federico per il tuo amore per la scrittura e per il teatro!



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
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“L’incontro è stato costruttivo, nel segno della continuità e del-la condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite
le basi per proseguire insieme nel progetto”. Solo un ingenuo può
pensare che il comunicato con il quale l’Inter e Antonio Conte cer-
tificano la volontà di proseguire nel loro rapporto non sia frutto di
una mediazione, relativa a una relazione ormai compromessa, ma
che conviene alle due parti proseguire. Viene quindi per il momen-
to accantonato, per ragioni essenzialmente economiche (l’Inter de-
ve per i prossimi 2 anni a Conte 24 mi-
lioni netti) l’incredibile sfogo del tecnico
salentino contro la società dopo l’ultima
partita di campionato vinta a Bergamo:
“Non è stato riconosciuto né il lavoro mio
né quello dei calciatori, ho trovato scarsa
protezione da parte del club nei nostri
confronti. Se si vuole ridurre il gap con la
Juventus, bisogna essere forti in campo
ma soprattutto fuori… mi ha dato fasti-
dio vedere qualcuno salire sul carro sol-
tanto oggi, quando la cacca l’abbiamo
presa solo io e i calciatori e non siamo
stati protetti. Io ci metto sempre la fac-
cia, davanti a tutti, ma fino a un certo
punto: qui nessuno è scemo. Il parafulmine voglio farlo il pri-
mo anno, non il secondo.”
Dopo dichiarazioni simili, sparate ai quattro venti davanti ai gior-
nalisti, in aperto contrasto con la società che lo stipendia lauta-
mente, un allenatore dovrebbe correttamente far seguire le dimis-
sioni. Non è lo stile di Conte che in questo senso ricorda un po’
quello di Lippi quando nel 2000, dopo un Reggina-Inter di inizio
campionato, finito 2 a 1 per i calabresi, in sala stampa invitò
Moratti a prendere a calci nel sedere i giocatori (voluti da Lip-
pi) e a mandare via l’allenatore. Allora Moratti lo prese in pa-
rola e pagò l’ingaggio fino all’ultimo euro. Non è stata in
questo caso la decisione di Suning che la scorsa stagione
ha voluto a tutti i costi ingaggiare il tecnico salentino
nonostante i precedenti non sempre sereni nelle
squadre allenate fino a quel momento. A Bari nel
2007 conquista la A ma dopo 20 giorni dal rinno-

vo si dimette perché “non c’era più la condivisione del progetto tec-
nico, sul quale ci eravamo trovati d’accordo solo tre settimane fa”.
Lasciata Bari riesce comunque ad allenare in serie A con l’Atalan-
ta. Ci rimane però solo 3 mesi dopo aver litigato con il capitano
Doni e accusato la società di non sapere gestire le pressioni dei tifo-
si. Con la Juventus vince 3 scudetti consecutivi ma se ne va sbat-
tendo la porta e accusando la dirigenza bianconera, di voler “man-
giare con 10 euro in ristoranti da 100 euro”. 

Entrando anche nel merito delle accuse
rivolte alla società nerazzurra non tutto
risulta comunque chiaro. Cosa vuole ve-
ramente Conte? Quando chiede alla so-
cietà di essere forte soprattutto fuori dal
campo cosa intende? Che non sia capi-
tato in una società “protetta” come spes-
so gli è accaduto nella sua carriera di
giocatore e allenatore dovrebbe essere
chiaro da tempo anche a lui. Tutti rico-
noscono che l’Inter ha fatto una buona
stagione. Secondo posto in campionato e
finalista in Europa League sono risulta-
ti che i nerazzurri non raggiungevano
da tempo. Merito di Conte ma anche

della società che gli ha messo a disposizione giocatori importanti
come Lukaku. Eh… ma a gennaio la dirigenza invece di Vidal ha
comprato Eriksen. E quindi? Mica gli hanno comprato uno scarpo-
ne di terza categoria. E poi uno che viene considerato tra i miglio-
ri allenatori del momento dovrebbe essere anche un po’ elastico
tatticamente e non considerare il solo modulo 3-5-2. E per finire
una considerazione che è anche un invito al tecnico salentino. Ha
la fortuna di allenare molto ben pagato l’Inter, una delle società
più titolate al mondo, con una proprietà che non fa mancare
niente alla squadra. Capiamo la responsabilità ma crediamo
che il piacere e l’orgoglio di allenare questi colori debbano
prevalere. Comprendere magari meglio la storia dell’In-
ter potrebbe aiutare a smorzare i toni. Diversamente
altri due anni in trincea contro nemici più o meno
immaginari rischiano di svuotare lui e lasciare
una squadra a pezzi.

Conte - Inter, tregua obbligatoria
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

L’Ospedale Niguarda, una cittadella
museo a forma umana

L’Ospedale di Niguarda (foto 1), sorto nel 1939 a cura degli ingg.Marcovigi ed Arata quale erede dell’ Ospedale Ca’ Granda (oggi
sede dell’Università Statale), fu concepito come una cittadella, con
padiglioni distribuiti in un vasto giardino connessi tra loro con porti-
ci di collegamento e una rete di sotterranei. Dato il periodo il comples-
so doveva da una parte esaltare l’arte architettonica italica nel suo
complesso ed inoltre, con i suoi 1500 posti letto, poter assicurare ai
nuovi cittadini di Milano (gli operai che ormai vivevano nell’enorme
insediamento industriale del Nord Milano) una adeguata assistenza
ospedaliera. Per meglio rimarcare la grandezza italica del ventennio

fu anche deciso di abbellirlo con opere d’arte che tuttora posso-
no essere facilmente godute in quanto visibili all’entrata (a sini-
stra scultura di Martini con Francesco Sforza e B. Maria
Visconti -foto 2-, a destra di Messina con S. Carlo Borromeo che
consegna la bolla del perdono -foto 3-) ed all’ interno della
Chiesa dell’ Annunciata -foto 4- (vetrate di Carpi e Sironi -foto
5 e 6-). Un aspetto oltremodo interessante è dato dalla disposi-
zione dei padiglioni che furono distribuiti a formare una sagoma
di un uomo con le braccia sollevate con al suo centro, simbolica-
mente, la chiesa (foto 7).

Storie di Calcio
resistente
Riccardo Degregorio
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Sono usciti da pochi mesi due libri che raccontano vicende del
nostro sport più popolare durante il fascismo. Storie di vita, di

resistenza, oltre che di calciatori e di calciatrici. 
Proprio alle ragazze è dedicato il libro di Federica Seneghini
“Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce”. È il racconto,
scritto in un bello stile romanzato, di come un gruppo di gio-
vani milanesi tra il 1933 e il 1934 abbia fondato la prima
squadra di calcio femminile in Italia. Una impresa difficoltosa
(il calcio in quegli anni era considerato uno sport solo per ma-
schi e di propaganda per il regime) che si intreccia con la vita
di quei tempi, molto ben descritta, con le mille restrizioni im-
poste dal fascismo, i controlli della polizia politica, l’opposizio-
ne in famiglia. Un’esperienza breve, quella del Gruppo Fem-
minile Calciatrici Milanese, ma una bella storia di amicizia e
di lotta, con tanti nemici e pochi alleati.
Ai calciatori professionisti che si sono opposti al fascismo è invece
dedicato “Cuori Partigiani”, di Edoardo Molinelli. Calciatori che
sono stati partigiani, oppositori politici o deportati. Una ricerca
importante dove troviamo anche calciatori di alto livello (di serie
A e Nazionali) e uomini che hanno avuto un ruolo rilevante nella
Resistenza. Ne ricordiamo solo alcuni, tra i tanti raccontati, per
lasciare ai lettori la curiosità e il piacere della scoperta. Michele
Moretti, della Comense, che divenne Commissario politico della
52ma Brigata Garibaldi e fu tra i partigiani che catturarono e fu-
cilarono Mussolini. Bruno Neri (giocò nella Fiorentina, nella Luc-
chese, nel Torino e tre volte in Nazionale) che mai fece il saluto ro-
mano a centrocampo, partigiano nella Brigata Ravenna morto in
uno scontro a fuoco con i fascisti. Libero Marchini, campione olim-
pico a Berlino nel 1936, che finge di avere un prurito a un polpac-
cio per non alzare il braccio nel saluto come gli altri compagni di
squadra. Ferdinando Valletti (Seregno e Milan), operaio dell’Alfa
Romeo tra gli organizzatori dello sciopero del marzo 1944 e per
questo deportato a Mauthausen, dove, come leggerete, la sua abi-
lità di calciatore lo salvò. Nel Torino hanno giocato Dino Ballarin,
fratello del più noto Aldo, morto nello schianto aereo a Superga
nel 1949, e Raffaele “Raf” Vallone, partigiano in Giustizia e Liber-
tà e poi notissimo attore. Ma ci sono state anche squadre con mol-
ti antifascisti e partigiani. La Lucchese, allenata dal 1933 al 1937
da Erno Erbstein (poi mister del Grande Torino) che la portò in
Serie A con ben cinque titolari antifascisti dichiarati. E poi lo
Spezia che ebbe quattro giocatori morti da partigiani e uno depor-
tato a Mauthausen, ricordati con una lapide all’ingresso dello sta-
dio insieme ad altri giocatori caduti in guerra. 
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I prossimi mesi saranno importantissimi per il futuro del nostro Paese
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Potenziamento del sistema immunitario
Prendi subito appuntamento al 3396055882

Paola Chilò

In Medicina Olistica Integrata ci sono tre stepfondamentali per potenziare in modo natura-
le il sistema immunitario:
• 1 STEP: Detossificare e drenare l’organismo
Riducendo il peso, drenando le vie linfatiche e gli or-
gani emuntori, depurando e sostenendo il sistema
con i giusti rimedi naturali, si mette in atto un’ade-
guata preparazione dell’organismo ai cambiamenti

che ci attendono con l’arrivo delle stagioni fredde. Fegato, reni e intestino
sono gli organi maggiormente esposti all’accumulo di tossine e cataboliti
che sarebbe buona norma eliminare il più possibile, per sollevare e ren-
dere più reattivo il circuito linfatico e immunitario.

• 2 STEP: Introdurre un’alimentazione ipotossica in base alla costi-
tuzionalità Sovrappeso e nutrimento con calorie vuote (alimentazio-
ne veloce e riempitiva) possono essere concausa di rallentamenti me-
tabolici con conseguenti accumuli e intasamenti linfatici e connetti-
vali di adipe e tossine. Ma ogni individuo ha la sua storia personale
che deve essere presa in considerazione per apporre dei cambiamen-
ti di stile di vita non facili da mettere in atto. Risulta quindi impor-
tante il terzo passaggio di aiuto e supporto bio-psico-energetico per
modificare alcune abitudini cristallizzate.
• 3 STEP: Percorso di diminuzione dello stress con tecniche integra-
te di libertà emotiva È ormai noto che i livelli di stress e tensione co-
stante mettono in difficoltà la pronta reazione del sistema immunita-

rio verso agenti patogeni esterni, proprio perché intervengono in cam-
po ormoni legati a un sentimento di perenne allerta che interferisco-
no con un’adeguata risposta di difesa. Agire con tecniche bio-psico-
energetiche risulta efficace per tornare a un equilibrio emotivo su cui
si fonda la via della guarigione.
Prima si agisce meglio è!

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
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FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Ecco come opera il Comune per dare un sostegno economico
ai cittadini più colpiti dalla pandemia

Beatrice Uguccioni (VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Ricominciamo da dove eravamo rimasti. Ci
aspettano mesi molto complicati, con la ripre-

sa delle attività quotidiane e la consapevolezza che
dovremo affrontare una situazione nuova, una co-
siddetta normalità differente rispetto a quella a cui
eravamo abituati. Per questo, come Amministra-
zione Comunale, non abbiamo mai smesso di ope-
rare per cercare di venire incontro alle molteplici

nuove necessità e sfide che la pandemia ci sta ponendo di fronte e che
vanno affrontate con ancora maggiore determinazione, perché è tanta
la sofferenza che ha segnato i nostri quartieri.
Come sapete, a inizio pandemia abbiamo istituito il Fondo di Mutuo
Soccorso del cui utilizzo vi ho raccontato su queste pagine nei mesi
scorsi. Un Fondo, a cui si sono aggiunte risorse di volta in volta stan-
ziate direttamente dal Comune, nato per fronteggiare la crisi econo-
mica dovuta all’emergenza Covid e sostenere la ripresa delle attività
cittadine, partendo dal mondo del lavoro e dalla ricostruzione del tes-
suto socioeconomico. È stato, infatti, destinato alla sanificazione degli
ambienti, alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale
(Dpi); alle misure per contrastare l’emergenza alimentare (buoni spe-
sa, pacchi viveri); al sostegno al reddito e all’affitto; ai contributi per
supportare le attività culturali ed educative; all’azzeramento della
tassa di occupazione spazio pubblico (Cosap) per le attività commer-
ciali (dal 1 marzo al 31 ottobre). Si tratta di un consistente impegno
economico, anche se non sarà sufficiente per contrastare la crisi e per
questo sono importanti le risorse messe a disposizione dal Governo e
dall’Europa (ad esempio il Recovery Fund).
Abbiamo stanziato risorse dedicate alle microimprese più colpite dalla
crisi, ai negozi di vicinato, ai piccoli artigiani, alle attività ricettive, ai bar
e ai ristoranti (5,5mln); aiuti per l'affitto (3.2mln), per le associazioni e le
società sportive e per i concessionari degli impianti sportivi comunali

(1.4mln); per la mobilità dei soggetti fragili sui taxi (700mila euro) e per
l’assistenza scolastica ai disabili (530mila euro); contributi per prepa-
rare la città all’autunno (500mila euro) con interventi di diagnosi e
prevenzione delle patologie influenzali; investimenti per le imprese
innovative (1mln). Sono stati anche recuperati 4 mln, riprogramman-
do fondi europei non ancora utilizzati.
Sono segnali positivi che diventano impegni concreti del Comune di
Milano, visto che occorre muoverci con un passo diverso, dando maggio-
re attenzione alle relazioni di prossimità. E questo vorrà dire sostenere i
cittadini socialmente più fragili e anche quel prezioso tessuto di microim-
prese che garantisce capillarità ai servizi in ogni quartiere della città.
E poi, continuando a pensare a una mobilità più sostenibile, è stato mes-
so a disposizione 1 mln per i maggiorenni residenti a Milano per sostene-
re l’acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale. Riguardo alla
mobilità a 2 ruote: fino a 1.800 euro per l’acquisto di scooter elettrico, sen-
za rottamazione; fino a 3mila euro per l’acquisto di scooter elettrico, in ca-
so di rottamazione o per chi non possiede un veicolo da almeno 4 mesi; fi-
no a 1.500 euro per bici o cargo bike a pedalata assistita o a trazione elet-
trica. Per chi invece pensa alle 4 ruote: 9.600 euro per l'acquisto di un'au-
to elettrica, 6.000euro per un'ibrida elettrica, 5000 euro per un'auto ali-
mentata a metano o gpl e ibrida metano o ibrida gpl, 4000 euro di contri-
buto per l’acquisto di un’auto benzina euro 6. 
Mi soffermo sui voucher per le corse taxi scontate, di cui accennavo
sopra, utilizzabili fino a novembre: un provvedimento che viene in-
contro alle fasce più fragili o maggiormente coinvolte dall’emergenza
Covid, quali anziani, disabili, donne che necessitano di spostarsi nel-
la fascia oraria 21-6, medici e infermieri nei loro spostamenti da e per
il luogo di lavoro. Il voucher avrà un valore di massimo 10 euro (co-
pertura integrale invece per disabili e over 65 in condizioni di parti-
colare fragilità) a corsa per non più di 10 corse e contribuiranno a in-
crementare l’utilizzo delle auto pubbliche, servizio che ha particolar-

mente sofferto a causa del lockdown e del basso numero di turisti,
fronteggiando contemporaneamente la necessità di una mobilità so-
stenibile e a basso impatto ambientale, scoraggiando l’uso dell’auto
privata e il congestionamento del traffico.
Un accenno agli abbonamenti Atm: si può chiedere i rimborsi compensa-
tivi per le mensilità non utilizzate a causa del lockdown. Puo farne richie-
sta chi non ha utilizzato l’abbonamento mensile e tutti coloro che non
hanno utilizzato l’abbonamento annuale in marzo e aprile 2020 (vedasi
sito Atm). Le richieste possono essere avanzate fino al 31 ottobre, mentre
le mensilità compensative potranno essere utilizzate fino a dicembre
2021, selezionando i mesi in cui usufruirne.
Infine arriviamo alla scuola di cui tratterò più dettagliatamente nel
prossimo numero. È essenziale che i bambini/le bambine e i ragazzi/le
ragazze possano riprendere ad andare a scuola e farlo in sicurezza. È
un loro diritto. Saranno circa 30mila i bambini della fascia 0/6 che fre-
quenteranno nidi e scuole dell’infanzia: lo stesso numero dei posti
preCovid. E questo è molto importante perché una città come la nostra
non si sarebbe mai potuta permettere di diminuire i posti. Per seguire
le indicazioni del Ministero come Comune è stato predisposto un piano
d’azione che prevede: la rilevazione delle temperature per bambini del-
la fascia 0-6 anni, accompagnatori e dipendenti (per i più grandi la tem-
peratura va misurata dai genitori a casa); investimenti per i dispositi-
vi di protezione del personale (mascherine, visiere, gel igienizzante); in-
cremento delle pulizie di aule, giochi e arredi; massiccio programma di
manutenzioni ordinarie per garantire spazi sicuri e adeguati; allesti-
mento di moduli e strutture provvisorie per le scuole che ne hanno bi-
sogno per poter ampliare gli spazi; provvedimenti sulla viabilità per le
scuole con zone esterne a rischio assembramenti.
Concludo ringraziando le tantissime realtà associative e i moltissimi cit-
tadini e cittadine che si sono messi al servizio della città per aiutare le
persone maggiormente in difficoltà e sole. 

Le cure dentistiche al tempo del Covid
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Il coronavirus, detto Covid-19 nella sua manifesta-
zione clinica, come ampiamente descritto dai mez-
zi d’informazione, ha un’alta capacità di infezione
attraverso le vie respiratorie. Per il fatto che non si
disponga ancora di un vaccino, per la sua alta ca-
pacità a diffondersi e perché non esista ancora un
“memoria immunologica” tra le popolazioni, le au-
torità hanno preso decisioni molto drastiche, che

hanno avuto una certa efficacia per il contenimento dell’epidemia. 
La diffusione del Coronavirus ha ovviamente effetti importanti
su tutte le attività sanitarie. Il più grande ospedale o il più pic-
colo ambulatorio sono chiamati ad attuare procedure di protezio-
ne specifiche per contrastarne la diffusione. in questo impegno
sono anche coinvolti gli ambulatori dentistici. I dati sulla diffu-
sione di questa fine estate ci mostrano una certa ripresa dell’e-
pidemia, suggerendoci che l’attenzione non debba essere abbas-
sata. Certamente non siamo nella situazione in cui fu necessaria
la chiusura totale, quando le cure odontoiatriche furono limitate
a situazioni di grave urgenza. Ma oggi possiamo andare dal den-
tista serenamente? La domanda è legittima.
Per ridurre drasticamente il rischio di contagio l’odontoiatra adotterà una
serie di provvedimenti. Alcuni simili a quelli che si adottano nei comuni
luoghi pubblici, e altri specifici.
Provvedimenti generici sono quelli di consentire l’accesso allo studio so-

lamente con appuntamento, così da evitare gli assembramenti nella
sala d’aspetto. Come l’obbligo di indossare la mascherina fino a quan-
do richiesto dal personale dello studio. Altro presidio è quello di invi-
tare i pazienti a sfregarsi accuratamente le mani - un veicolo formi-
dabile per la diffusione - con un gel disinfettante disponibile in sala
d’aspetto. La rilevazione della temperatura è un altro fattore utile per
intercettare soggetti potenzialmente contagiosi.
Tra i provvedimenti specifici uno molto importante è quello di sotto-
porre un questionario ai pazienti sulla storia clinica, su eventuali
comportamenti a rischio, o su soggiorni in zone geografiche rischiose.
Nonché su eventuali rapporti diretti o indiretti con persone prove-
nienti da quelle zone o di contatti con soggetti positivi al tampone o
in fase di verifica. Ovviamente ogni cittadino con il minimo sospetto
deve evitare di recarsi presso qualsiasi struttura sanitaria, studi me-
dici e dentistici compresi. Anche in caso di minimo dubbio è fonda-
mentale che il potenziale paziente si astenga a presentarsi in studio
e chieda chiarimenti telefonici all’odontoiatra.
Come in tutti gli studi dentistici anche il nostro personale è perfettamen-
te addestrato a contrastare i rischi di infezioni di qualsiasi tipo. Con pro-
cedure scrupolose di disinfezione, utilizziamo specifici disinfettanti per le
superfici contro microorganismi molto più pericolosi. Per esempio contro
l’AIDS, le epatiti, la TBC, le spore e altri germi. Dunque, l'applicazione
corretta delle procedure, compresa la sterilizzazione con apparecchiature
di ultima generazione e la conservazione a norma dello strumentario, so-

no in grado in uno studio dentistico di contrastare efficacemente il
Coronavirus. Per quanto riguarda la via di trasmissione aerea, l’uso di
mascherine adeguate sarà un’ulteriore azione per ridurre al minimo il ri-
schio di contagio e di sicurezza per il paziente e l’operatore.
Ovviamente l’odontoiatra deciderà di adottare specifiche misure di pre-
venzione a seconda della tipologia dei casi da trattare, verso le quali il pa-
ziente dovrà fornire la massima collaborazione.
Collaborazione che abbiamo visto essere massima fin dalle prime setti-
mane dalla riapertura.
In attesa di cure specifiche come la vaccinazione, è ancora necessario
non sottovalutare questa epidemia ma, se in un ambulatorio dentisti-
co vengono applicate correttamente tutte le procedure descritte, sono
certamente possibili le cure dentistiche in tutta sicurezza. Procedure
che per quanto riguarda il nostro studio non sono una novità, semmai
una minima revisione.

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

ODONTOIATRIA

Il nostro futuro dipende da come la politica, leIstituzioni e il Governo riusciranno a restare vicini
alle persone più colpite dalla crisi economica origina-
ta dal Covid e a mettere in campo una idea di Paese
capace di costruire il domani progettando una linea
di sviluppo sostenibile socialmente ed ambiental-
mente, una economia che metta al centro la difesa
dell’ambiente e del territorio, l’innovazione e le

straordinarie opportunità che le nuove tecnologie possono garantire per
una vita migliore a tutte e tutti. Di fronte a queste sfide le schermaglie
politiche, le polemiche quotidiane, la voglia di agitare i problemi anzichè
risolverli, appaiono, forse utili per ottenere qualche voto, ma sono enor-
memente distanti da ciò che una politica responsabile deve saper mette-
re in campo. Le Istituzioni del nostro Paese hanno dimostrato nella ge-
stione della fase più acuta della pandemia di sapere e potere essere all’al-
tezza di un Paese che, durante il lockdown, ha saputo mostrare coesione
e responsabilità, tanto da diventare un modello per il resto del mondo per
come per primo ha affrontato il Covid19. Da qui bisognerebbe ripartire
con concretezza e guardando all’interesse pubblico, di tutti e di ciascuno,
non a piccole rendite di posizione.
Nei prossimi mesi avremo la possibilità e gli strumenti per provare a
disegnare il nostro futuro. Prima di tutto rilanciando la nostra econo-

mia con riforme che spesso abbiamo evocato ma mai realizzato e con-
tinuando a sostenere chi ha perso il lavoro e le imprese. In questa di-
rezione vanno gli ultimi decreti del Governo, quello che semplifica in
maniera significativa la possibilità di investire per i Comuni e per i
privati in infrastrutture e opere pubbliche necessarie, sburocratiz-
zando e riducendo i tempi per le opere e per avviare le attività econo-
miche, realizzando la digitalizzazione della pubblica amministrazio-
ne per facilitare l’accesso ai servizi per cittadini ed imprese ed inve-
stendo sulla produzione di energie rinnovabili. E quello che proroga
la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per garantire un
reddito e una stabilità a chi lavora in aziende in crisi.
Ma l’occasione che il nostro Paese non può perdere è legata ai finanzia-
menti europei, che una Europa attenta ai bisogni dei cittadini e non dei
mercati ha messo a disposizione per finanziare gli ammortizzatori so-
ciali, rinnovare e migliorare le strutture sanitarie e, soprattutto, fare
quelle riforme di cui parlavo: la digitalizzazione, la green economy, in-
sieme alla rete dei trasporti e a una riforma fiscale che garantisca più
equità, combatta l’evasione fiscale e consenta di ridurre ulteriormente
le tasse sul lavoro. Il Recovery Found è lo strumento che tra prestiti e
soldi a fondo perduto può garantire all’italia oltre 100 miliardi di inve-
stimenti. Un’occasione da non perdere che disegnerà il futuro del no-
stro Paese. Su questo la politica e la società devono ragionare insieme

su quali progetti ed idee mettere in campo. Questa deve essere la prio-
rità non altro: come spendere quei soldi per garantire ai giovani un
Paese migliore che dia a tutti più opportunità.
Infine il Covid ha cambiato tante abitudini, il modo di spostarsi, muo-
versi e vivere la nostra città. Il lavoro da casa si è presentato come una
opportunità che costringe a cambiare e che ha un impatto forte su com-
mercio e ristorazione, la riapertura delle scuole, per evitare assembra-
menti, richiede di cambiare i tempi e gli orari di vita della e nella città,
diversificandoli. Già Milano, sul piano della mobilità e dei trasporti, sta
sperimentando, dalle piste ciclabili allo sharing, tanti strumenti per
evitare che le preoccupazioni di utilizzare i mezzi pubblici si trasformi-
no in più traffico e più inquinamento tornando a un utilizzo generaliz-
zato dell’auto per spostarsi. Ma anche la scelta intelligente di consenti-
re che una parte delle aree esterne ai locali di ristoro venga utilizzata
per ospitare tavolini per tranquillizzare chi si preoccupa di incontrarsi
in luoghi chiusi, è un esempio di come, anche fisicamente, la città può
cambiare provando a migliorare la qualità della vita per tutti. Milano
può tornare ad essere ciò che era prima del Covid: un centro di attra-
zione e innovazione, un punto di riferimento internazionale, ancora di
più se saprà uscire dalla crisi migliorando la qualità della vita e della
convivenza per tutti a partire dai più deboli. Questa è la sfida che
Beppe Sala può condurre a Milano per vincere.
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CULTURA
ALL’APERTO

Qualcuno ricorda il “Cinema
all’Aperto” che nelle caldissime
estati degli anni ‘50, un paio di
sere alla settimana, regalò ai
Milanesi tanti bei film di succes-
so proiettati allo Stadio Pirelli?
L’ingresso era gratuito, ma riser-
vato ai familiari dei dipendenti
Pirelli che riuscivano a procu-
rarsi (per lo più sottobanco) i ra-
rissimi biglietti. Per i non dipen-
denti funzionava un ricco servi-
zio di bagarinaggio. La tribuna
coperta di oggi sembra identica
a quella di allora, e forse è anco-
ra agibile (o facilmente riattiva-
bile) l’accogliente bar che rinfre-
scava gli spettatori negli inter-
valli. Si potrebbe pensare anche
a due spettacoli per sera, e sicu-
ramente sarebbe un successo co-
me allora (era già uno spettaco-
lo vedere arrivare a piedi fino in
fondo a viale Sarca gli abitanti
dei quartieri confinanti con la
Bicocca). Perché non offrire la
stessa opportunità, naturalmen-
te a pagamento, ai Milanesi di
oggi, che per un po’ farebbero
meglio a restare all’aperto inve-
ce che nei malsani “multisala”?
L’organizzazione non dovrebbe
essere difficile, specialmente se

agevolata dai Municipi, dai
gestori dei Multisala e da
quelli del Teatro Arcimboldi, e
da certi partitelli politici, sem-
pre attenti a offrire “iniziati-
ve culturali. Speriamo. 70 an-
ni fa non si stava poi tanto
male. Col “riscaldamento glo-
bale” si potrebbe arrivare a
fine settembre.
Giusto Buroni (agosto)

LA STRADA
ARRANGIATA

Via Racconigi è una via un po’
“arrangiata”, nel senso che ha
una sola direzione di marcia e
manca dell’altra. Non è in proget-
to di proseguire le stesse caratte-
ristiche così ben fatte come in via
Majorana ed arrivare fino a viale
Sarca, ossia con anche lo spazio
centrale alberato? Una volta

completata la strada sarebbe
possibile prolungare l’autobus 86
fino al Pronto Soccorso di Ni-
guarda, da sempre ignorato per
forza di cose dall’Atm.
Ezio Manzotti (settembre)

ARGANINI-SUZZANI
INCROCIO STROZZATO

All'incrocio di via Arganini con
viale Suzzani sono in corso dei la-

vori di restringimento della sede
stradale della prima via nel suo
tratto prossimo all’incrocio (vedi
foto), strozzando di fatto il flusso
veicolare proveniente da Niguar-
da, fra cui le linee di bus 42, 51 e
52. Questo incrocio ha già di suo
dei tempi semaforici lunghi do-
vendo regolare i flussi di viale
Suzzani verso il centro città e
verso la stazione di Greco, di via

Esperia su Suzzani in direzione
Parco Nord e in direzione centro
città, l’attraversamento pedonale
di viale Suzzani di via Arganini
in direzione Parco Nord, centro
città e stazione di Greco. Va da sè
che il restringimento della car-
reggiata di via Arganini compor-
terà per il traffico provenienti da
Niguarda, di cui è l’unica via di
uscita dal quartiere in direzione
est, il formarsi di file lunghissi-
me, perdite di tempo, aumento
dell'inquinamento in zona.Io mi
chiedo se, prima di avviare questi
lavori, qualcuno viene in loco a
rendersi conto del contesto e
delle conseguenze negative che
ne deriveranno o se fanno tutto
a tavolino negli Uffici tecnici
del Comune. Ricordo che pro-
prio su via Arganini in prossi-
mità dell’incrocio anni fa erano
state disegnate delle strisce
blu per parcheggio che avevano
portato alla stessa identica im-
passe che si profila oggi. Stessa
storia all’incrocio di via Santa
Monica con viale Suzzani. Solo
dopo non so quanti reclami da
parte del quartiere - e degli au-
tisti dell'Atm - le strisce furono
cancellate. E adesso siamo
punto e a capo! 
Daniela Tenderini (agosto)

L’amicizia secondo Don Jacques della Fraternità San Carlo di Niguarda
Beatrice Corà

tel. e fax. 02/39662281 – e-mail: zonanove@tin.it

In tempo di coronavirus ricevo il rac-
conto/incontro con la Reverenda Suor

Maristella dell’Annunciazione (vedi foto
a destra), Madre priora del Monastero
San Benedetto di Milano, via F. Bellotti,
che qui riporto con gioia:
“Quando alcuni amici della parrocchia mi
proposero di invitare in monastero Don
Jacques du Plouy (vedi foto a sinistra),
missionario della Fraternità sacerdotale
di San Carlo, non so dire perché ho subito
accettato: non lo conoscevo per niente, ma
vedevo brillare gli occhi di chi me ne par-
lava e mi sono fidata di loro, intuendo che
doveva trattarsi di un tipo in gamba. 
Il titolo scelto per la sua testimonianza era
molto insolito: “Missionari a Milano”. Sia-
mo abituati a pensare alla missione come

a qualcosa che ci spinge in terre lontane, non a tiro di schioppo da casa no-
stra. Che cosa mai avrebbe potuto raccontarci questo personaggio dal no-
me evidentemente straniero? La curiosità non mancava e si acuì quando
mi trovai davanti, in un salone affollato, un gigante dagli occhi azzurri con
uno sguardo intenso, carico di bontà e di simpatia. Feci uno sforzo per dar-
gli del lei: mi sarebbe venuto più spontaneo dargli subito del tu, ma io ero
la priora del monastero, lui il missionario che doveva tenere una conferen-
za, e io dovevo rispettare un minimo di “galateo”… I convenevoli caddero
ben presto a causa di un disguido tecnico: l’impianto elettrico del salone
ogni 5 minuti saltava e si rimaneva al buio. Io ero seduta accanto a lui, al
tavolo del relatore e alla fine della conferenza mi scusai con tutti gli ascol-
tatori  (numerosissimi) per il guasto e Don Jacques intervenne con bono-

mia dicendo: “Da ragazzo ero un dee-jay: mi ha fatto molto piacere que-
sta luce che andava e veniva, mi ha ricordato il mio passato, le luci psi-
chedeliche… Comunque sia, sono rimasto un dee-jay, perché le iniziali
di Don Jacques in inglese si leggono appunto come dj… sono un dee-jay
for ever!” Impossibile a questo punto continuare a dargli del lei! Ma
l’empatia era scattata da quello che avevo ascoltato durante i suoi rac-
conti, sul suo modo di vivere la missione in un quartiere periferico del-
la mia città. C’erano alcune cose che ci accomunavano tantissimo al di
là dell’evidente differenza di vocazione. La prima era l’importanza da-
ta alla fraternità, alla vita comune. Don Jacques aveva spiegato in mo-
do molto vivace come la sua missione nascesse dalla condivisione della
vita con i suoi confratelli missionari. Un particolare rimase impresso
nella mia memoria: quello della colazione fatta insieme, tenendo il cel-
lulare spento, per godersi l’uno la presenza dell’altro senza distrazioni,
esattamente come quando si è in chiesa e non si accende il telefono per
rispetto del Signore a cui si dedica tutto il cuore! Queste sono cose ov-
vie per chi vive in un monastero di clausura, molto meno per chi è im-
merso nel vortice della pastorale ed ha centinaia di persone che premo-
no con richieste di ogni genere, soprattutto sul parroco, e Don Jacques
è anche parroco, oltre che missionario! 
Un altro aspetto della nostra vita monastica molto valorizzato da Don
Jacques durante la sua conferenza fu quello della preghiera di interces-
sione delle claustrali per i missionari. Noi infatti ne conosciamo diversi
e li seguiamo con la preghiera, ricevendo spesso loro notizie mentre so-
no lontani. Quando tornano in Italia, non mancano di venire a trovarci
per raccontarci come vanno le cose nelle terre in cui stanno portando il
vangelo accompagnati dalla nostra preghiera. La cosa più curiosa fu che
Don Jacques raccontò di essere originario della Normandia, la regione
francese in cui nacque e visse Santa Teresa di Lisieux, monaca di clau-
sura e patrona dei missionari. Lui stesso disse di essersi recato più vol-

te al monastero di Santa Teresina per
chiedere l’intercessione delle monache
per sé e per la sua missione, dimostran-
do di darle una notevole importanza.
Dalla Francia tuttavia provenivano an-
che le fondatrici del nostro monastero,
che arrivarono alla periferia di Milano
nel lontano 1892, quando Santa Teresi-
na era ancora viva, dando una forte im-
pronta francese al nostro monastero ed
alle prime generazioni della nostra co-
munità! Scoprire questi curiosi legami
tra la nostra vocazione e la sua mi ha
fatto capire in modo molto chiaro come
tutte le vocazioni sono intrecciate tra lo-
ro: l’una sostiene l’altra con fili invisibili,
ma forti, reali, indistruttibili, perché an-
nodati dallo Spirito Santo!
Durante il periodo buio del lockdown l’amicizia con Don Jacques si è
rafforzata. Mi ha scritto una mail di auguri per il mio compleanno e poi
mi ha chiesto di scrivere una lettera ai parrocchiani poco prima di
Pasqua, pubblicata sul giornalino parrocchiale il Sancarlino, per fare
sentire la comunione tra chi vive in clausura per vocazione e chi l’ha do-
vuta vivere perché costretto dalla pandemia. Don Jacques e i suoi con-
fratelli missionari vivono questa familiarità impegnandosi nella vici-
nanza diretta alla gente, soprattutto ai più poveri, noi monache di clau-
sura stando nascoste nelle retrovie, ma il bersaglio è lo stesso: l’Amore
di Dio da cui sgorgano vita e gioia!”
Ringrazio Madre Maristella per quanto ci ha trasmesso attraverso questa
esperienza di fede!

La memoria? Se non la usi, la perdi... Ripartono i corsi di allenamento
Roberta Coccoli 

Finite la vacanze? Si ricomincia!
Dopo i successi degli scorsi anni,

Emanuela Marchetti ci ripropone i
suoi corsi per il potenziamento della
memoria, già avviati nel passato pres-
so l’Associazione Energy Angel, di Via
Hermada 14, tornando a proporre sia
corsi per principianti soa per già esper-

ti. I corsi hanno già visto la partecipazione di diverse persone che
hanno formato fin da subito un bel gruppo, che continua ancora
nel percorso “avanzato” di 2° livello, e che organizzano anche al-
tre attività insieme (aperitivi, uscite a teatro, cene o passeggiate).
Dii tuttp chiediamo spiegazioni ad Emanuela.
Cosa sono i livelli avanzati del corso di allenamento della
memoria? Per tutti coloro che hanno già frequentato il primo an-
no e vogliono proseguire sia per mantenere che aumentare i livelli
raggiunti, ho previsto un corso “avanzato” appunto, dove le diffi-
coltà progressivamente aumentano visto che i partecipanti hanno
già appreso gli strumenti e le tecniche base insegnate nei corsi
”principianti”. Come per la versione “base”, le difficoltà sono pro-
gressive e calibrate per il gruppo presente in aula, e le tematiche af-
frontate saranno sempre più stimolanti e interessanti.
Parlavi di livello raggiunto: cosa puoi dirci in merito? Come
quando si va in palestra, si arriva che non si è allenanti e si fa fatica a
fare anche l’esercizio più banale e dopo diversi incontri, si comincia a
verificare che l’allenamento funziona, che si è più veloci mentalmente,
che l’eloquio è migliorato come le risposte che divengono fluenti e im-
mediate e che la memoria ha “ricominciato” a funzionare: questo è quel-
lo che tutti i partecipanti mi raccontano già al 3° mese di incontri. Un

notevole miglioramento e un inizio di recupero delle facoltà e della me-
moria che li rende fiduciosi ed entusiasti al continuare l’allenamento.
Oltre ad una percezione soggettiva del miglioramento, esistono degli
strumenti che vengono suggeriti durante il corso, in grado di “fotogra-
fare” lo stato mentale all’arrivo e alla fine del corso, per vedere, anche
a livello oggettivo, il miglioramento ottenuto.
Cosa ci racconti del percorso di quest’anno passato, così
particolare?Tante sono state le persone che lo scorso anno hanno
partecipato alla presentazione del corso, anche grazie sopratutto a
“Zona Nove”! Con loro si è creato da subito un bel clima e mano ma-
no, si è instaurata una condivisione con anime meravigliose, a cui
sono molto legata. Purtroppo il corso ha avuto una brusca interru-
zione, a causa del lockdown imposto dalla situazione Covid 19, ma
abbiamo continuato a sostenerci e a sentirci tutti i giorni con conti-
nui messaggi via whatsapp: questo è stato il risultato più bello del
corso: un gruppo che ha continuato a sostenersi anche nei giorni bui
che abbiamo affrontato, con messaggi di speranza, di vicinanza e
anche di un cauto e meraviglioso ottimismo. 
A proposito del Covid 19: come pensi di effettuare i corsi que-
st’anno?Se le regole per settembre-ottobre saranno quelle attuali (de-
creto di luglio), presso l’Associazione Energy Angel, di Via Hermada 14,
abbiamo la possibilità di mantenere tra i partecipanti la distanza so-
ciale prevista, con l’indicazione di tenere la mascherina. Si richiederà
la sanificazione delle mani all’ingresso e la rilevazione della tempera-
tura. Poi naturalmente, i locali verranno regolarmente sanificati prima
e dopo la permanenza delle persone, e nel caso di partecipanti superio-
ri al numero previsto con le distanze sociali, effettueremo più turni.
Raccontaci qualche aneddoto e spiegaci meglio in cosa consi-
ste il corso?Nella sessione di ottobre dello scorso anno ho avuto mo-

do di conoscere tantissime persone, così interessanti che per poterle
descrivere ci vorrebbe un mondo! Ma in particolare, mi permetto di
citare Barbara, una professoressa di Inglese che è venuta come ac-
compagnatrice per una sua amica, e che invece è rimasta talmente
entusiasta del corso che si è iscritta, pur non avendo, oggettivamen-
te, necessità di recupero della memoria, ma per la piacevolezza e l’u-
tilità e l’interesse dei contenuti proposti nel corso: per me è stato un
vero atto di stima e riconoscenza per il lavoro e la passione che met-
to in questo progetto! Questo aneddoto mi permette di comunicare
che il corso è aperto a tutti e a tutte le età! In qualsiasi momento ci
si può rendere conto che è necessario potenziare la memoria, indipen-
dentemente dall’età anagrafica, e quindi è giusto e utile intervenire!
Per esempio, Barbara, appunto, grazie al corso, ha imparato a memo-
ria l’alfabeto al contrario, che è uno degli esercizi avanzati più diffici-
li: credeva fosse impossibile e invece...! Gli incontri sono suddivisi tra
diverse tematiche: sviluppiamo tecniche per memorizzare e le provia-
mo insieme, si eseguono esercizi per rafforzare tutte le facoltà men-
tali: esercizi di visualizzazione, attenzione visiva e uditiva, memoriz-
zazione, logica e pensiero creativo. E ogni volta si sviluppa un argo-
mento diverso, magari proposto dagli stessi allievi!
Dove si terranno i corsi? I corsi verranno avviati, sia presso
l’Associazione Energy Angel, di via Hermada 14, il sabato mattina che
il lunedì pomeriggio, sia in una struttura in via Passerini.
Info: 335.7875822 - dottoressa Marchetti Emanuela, laureata in
Psicologia, master di 2 livello in Brain Trainer, master in riabilitazione
e diagnosi disturbi dell’apprendimento e applicatore metodo Feurestein.
marchetti.ema@gmail.com -
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono mantenere efficiente la me-
moria, senza limiti d’età
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