
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Il giardino comunale
di via Cherasco

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Durante il periodo estivo mi sono recata, come altri anni, in
quel bellissimo giardino con i giochi per i bambini e, oltre

aver notato la panchina rossa (come tantissime altre dedicate
alla non violenza sulle donne mai, ogni giorno e non solo ricor-
data il 29.11), ho potuto parlare con diverse mamme che la-
mentavano la scarsa manutenzione del luogo visto che, in zo-
na, è uno dei pochi se non l’unico ad avere tanti alberi e quin-
di ombra! Questo vale anche perché ha tanto spazio inutilizza-
to della piscina Scarioni. Spero che qualcuno pensi alla siste-
mazione doverosa per uno spazio verde che tanto amiamo.

Hai capito, testone di un Donaldo!?

Osservatorio Mameli
alle istituzioni

Riprendiamo il discorso
sull’area di viale Suzzani

Lorenzo Meyer

Dopo il lungo periodo di silenzio causato dal Covid 19, il di-
rettivo dell’associazione “Osservatorio Mameli” richiede

un incontro alle istituzioni per fare il punto della situazione ri-
guardo il destino dell’area. Ricordiamo che durante il sopral-
luogo alla caserma di fine 2019, presenti alcuni membri del-
l’osservatorio, Giancarlo Tancredi, direttore Area Pianificazio-
ne Tematica e valorizzazione aree del Comune di Milano, ave-
va annunciato che erano arrivate le ultime approvazioni ne-
cessarie per la conclusione della Vas (Valutazione Ambientale
Strategica) e che il 2020 sarebbe stato l’anno di inizio dei lavo-
ri di attuazione del progetto di riqualificazione dell’area di via-
le Suzzani. L’architetto Cosimo Anselmo di Cassa Deposito
Prestiti, proprietaria dell’area, aveva inoltre comunicato che la
vendita era prossima; due erano gli acquirenti: il primo si sa-
rebbe occupato dello sviluppo dell’edilizia canone moderato, co-
housing sociale; il secondo dell’edilizia convenzionata agevola-
ta, locazione, co-housing (mercato libero). La pandemia ha ine-
vitabilmente rallentato tutte le attività e ad oggi non si hanno
novità circa l’evoluzione del progetto. L’Osservatorio Mameli,
con l’obiettivo di dare risposte ai cittadini che intendono cono-
scere quando il degrado dell’area avrà fine, intende riprendere
al più presto la collaborazione con le istituzioni.

Una passeggiata nella Resistenza a Niguarda
di Riccardo Degregorio

ItaliaTiAscolto contro i traumi psicologici da pandemia
Innovativo servizio di ascolto a portata di smartphone

Teresa Garofalo

Università Bicocca
12500 studenti esonerati

dal pagamento delle tasse
Roberto Sarto

L’Università Bicocca innalza la “no tax area” a 23 mila eurocon un incremento di 3mila euro rispetto a quanto previ-
sto dal D.M. 234/2020. A deciderlo è stato il Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ateneo che ha recepito e modificato in senso
favorevole agli studenti le indicazioni contenute nel Decreto.
Gli studenti che godranno dell’esonero devono avere un Isee fi-
no a 23mila euro ed essere in possesso di alcuni requisiti di
merito e accesso agli studi. A beneficiarne saranno 12500 stu-
denti, oltre un terzo degli iscritti totali.
L’Ateneo ha inoltre previsto un’ulteriore riduzione del contri-
buto per gli studenti con Isee compreso tra i 23 e i 25mila eu-
ro. Tutto questo senza penalizzare gli iscritti con Isee superio-
re a 25mila euro, la cui contribuzione rimarrà invariata e ri-
spetterà i nuovi massimali previsti dal Decreto ministeria-
le. La manovra dovrebbe costare all’Università circa 500mila
euro, somma che l’Ateneo ritiene di recuperare dagli appositi
fondi stabiliti dal DM 234/2020. 
“Questo intervento - ha detto Alessandro Santoro, prorettore al
Bilancio dell’Università - è un altro tassello dell’azione che il
nostro Ateneo ha intrapreso da anni e intensificato durante la
pandemia- per favorire l'accesso all’Università da parte di tut-
ti gli studenti, e in particolare di quelli provenienti dai nuclei
familiari a basso reddito”.
La misura varata dal Cda si aggiunge a quelle già messe in
campo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e mitigare gli ef-
fetti del digital divide: attribuzione di una scheda sim per la
connessione dati di 60 GB al mese e per l’intero anno accade-
mico per tutti i circa 34mila studenti; erogazione di un voucher
di 100 euro per l’acquisto di PC, notebook e tablet a tutte le
matricole che si iscriveranno all’anno accademico 2020-2021;
garanzia di un sostegno economico agli studenti in condizioni
di fragilità economica (Isee non superiore ai 13mila euro) e
fuorisede. A beneficiare di questa misura, che si aggiunge a
quelle già previste dal Dsu, sono stati oltre 5mila studenti. Il
70 per cento dei beneficiari è residente in Lombardia, il 25 in
altre Regioni e il 5 per cento è residente all’estero.
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cell 338 694 0206 - ufficio.stampa@unimib.it

Autunno ricco di iniziative
per la sezione Anpi Martiri

Niguardesi. Sabato 26 settem-
bre una visita guidata nel quar-
tiere ha fatto conoscere le case di
ringhiera di via Hermada, i mu-
rales dedicati alla Resistenza e
agli scioperi del 1943-44, la pie-
tra d’inciampo dedicata a Giu-
seppe Berna (operaio della Bre-
da deportato e morto a Mau-
thausen nel 1945) e alcune delle
lapidi che ricordano i martiri
della Resistenza a Niguarda.
Angelo Longhi, presidente della
locale sezione Anpi, e Sergio Ber-
nasconi, pittore e memoria storica del quartiere, hanno accompa-
gnato un buon gruppo di persone raccontando con passione e com-
petenza le biografie e gli avvenimenti accaduti a Niguarda duran-
te la Resistenza, con il sottofondo musicale del sax di Antonio Ricci
della Banda degli Ottoni a scoppio.
Poi per due settimane, dall’11 al 18 ottobre, alla Gelateria Artis, in
via Adriatico 10, è esposta la mostra “Iris e le altre. Le 19 partigia-
ne decorate con la medaglia d’oro al valor militare”. Un progetto

curato proprio dall’Anpi di Niguar-
da per rendere omaggio alle donne
che contribuirono con la loro attività
e spesso con il loro sacrificio a con-
quistare la nostra libertà. Donne co-
raggiose a cui è stata assegnata, per
tante di loro alla memoria, la massi-
ma onorificenza per dei combatten-
ti, e che rappresentano le decine di
migliaia di donne che animarono la
Resistenza con diversi ruoli: dall’es-
sere staffette all’organizzare mani-
festazioni di protesta, dai gruppi di
difesa della donna alla redazione e
diffusione di stampa clandestina, fi-
no alla partecipazione ad azioni ar-

mate. La mostra doveva essere esposta alla Casa della Memoria
in occasione dell’8 marzo e poi al Teatro della Cooperativa ma è
stata una delle tante esposizioni annullate dai provvedimenti
per contrastare la diffusione del Covip19. Ora finalmente si può
vedere per due domeniche all’aperto.

Per richiedere il volume della mostra si può scrivere alla sezione
Anpi Martiri Niguardesi: anpiniguarda@gmail.com.

La pandemia del Covid-19 continua a rimanere al centro delle
nostre preoccupazioni, obbligandoci non solo a misurarci con

il timore di ricadute sulla salute ma anche con l’emergenza eco-
nomica, il lavoro, il disagio sociale e una nuova pratica di relazio-
ni quotidiane. La turbolenza in cui ver-
sa il mondo disorienta e incide pesante-
mente sulla qualità della vita di tutti
noi. Resta la paura con il suo carico di
stress e disagi: responsabilità o senso di
colpa, fragilità emotiva, grande incertez-
za, vulnerabilità, ansia, disturbi del son-
no, difficoltà di concentrazione. 
Significativa a tale proposito “L’Italia ai
tempi del Covid”, un’indagine condotta
tra aprile e agosto scorsi dal Diparti-
mento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università Bicocca su 950 soggetti,
un campione selezionato nell’ambito del progetto pluriennale di
ricerca “Ita.Li.Italian Lives” attivato per monitorare i corsi di vi-
ta nel nostro paese dal 2018 al 2022. Il questionario, già utilizza-
to in Germania e Regno Unito, inteso a verificare i cambiamenti
intervenuti nella vita delle persone a causa del Covid-19 e delle
misure di contenimento del contagio, rivela un peggioramento
delle condizioni generali di benessere e di salute fisica e menta-
le. Se prima della pandemia il 68,3% degli intervistati si diceva
pieno di energia in tutte o quasi tutte le circostanze della vita,
ora è solo il 58,2% ad affermarlo. Momenti di tristezza e scorag-
giamento colpiscono ormai quasi la metà della popolazione, non
solo un italiano su quattro come nei mesi pre-Covid. Un italiano
su cinque ha iniziato o ricominciato a fumare o fuma più di pri-
ma e aumentano i casi d’insonnia. Il 54,1% confessa infatti diffi-
coltà nell’addormentarsi mentre prima dell’emergenza era il
35,6%. Molto basso risulta inoltre il livello di soddisfazione rela-
tivo alle relazioni familiari, amicali, soprattutto per le donne, al

tempo libero e alla situazione finanziaria. Così, proprio con l’o-
biettivo di offrire un supporto psicologico, un aiuto mirato, gratui-
to e a distanza finalizzato a fornire strumenti e strategie per af-
frontare le difficoltà a tutti i cittadini coinvolti nell’emergenza

Covid-19 o in difficoltà nella fase post
pandemica è nato l’app ItaliaTiAscolto
(www.italiatiascolto.it), un progetto onli-
ne voluto dal Dipartimento di Psicologia
della stessa Uni-versità Bicocca in colla-
borazione con l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia e con l’azienda
iMoobyte, finanziato da Fondazione di
Comunità Milano e sostenuto dal Co-
mune di Milano. Accedendo all’applica-
zione, disponibile per i dispositivi An-
droid e iOS, sarà possibile entrare in
contatto con professionisti psicoterapeu-

ti disponibili ogni giorno in diverse stanze tematiche virtuali,
ognuna dedicata a uno specifico bisogno psicologico. Dopo aver
consultato il calendario delle disponibilità ognuno quindi po-
trà scegliere l’appuntamento più adatto alle proprie esigenze.
La singola sessione avrà la durata di un’ora e potrà accogliere
fino a un massimo di 16 partecipanti in contemporanea per-
ché, come afferma Emanuele Preti docente e coordinatore del
progetto, “un ascolto psicologico di gruppo facilmente raggiun-
gibile online è particolarmente indicato in situazioni come
quella che stiamo ora vivendo”. Per permettere che tale inizia-
tiva, sicuramente interessante sia per gli esperti professionisti
sia per chi usufruirà di tale servizio, possa proseguire oltre i
primi tre mesi è necessario reperire entro dicembre ulteriori
finanziamenti. A tale scopo su produzionidalbasso.com è già
attiva una campagna di raccolta fondi utili a sostenere il lavo-
ro delle psicologhe e degli psicologi coinvolti e le spese di man-
tenimento dell’applicazione.

Niguarda e il Covid 19: riaperto un reparto di terapia intensiva
È solo una precauzione oppure è un avvertimento?

Anna Aglaia Bani

“Il Covid è clinicamente morto, è poco più di una banale influen-za, non ci possono chiudere in casa, basta alla proroga dello
stato di emergenza, non farò mai il vaccino, non scarico la App
Immuni, non si possono chiudere le discoteche, riapriamo gli stadi”.
Sono queste alcune delle tante affermazioni lette sui giornali, ascol-
tate in televisione e postate sui social network.
Ognuno è liberissimo di pensarla come vuole. “Zona Nove” ha però
deciso di soffermarsi su una notizia incontrovertibile. Poi ogni let-
tore la interpreterà a suo piacimento. All’ospedale Niguarda dome-
nica 27 settembre è stato riaperto un reparto di terapia intensiva
dedicato specificatamente ai malati di Covid 19. Stiamo parlando
dell’ultimo avamposto che lo scorso 30 giugno (meno di tre mesi pri-
ma) i sanitari avevano chiuso a seguito delle dimissioni dell'unico
paziente rimasto.  Ebbene, a fine settembre, i letti sono tornati a po-
polarsi di pazienti Covid in gravi condizioni. Attenzione, capiamo
bene le parole: stiamo parlando di un reparto di terapia intensiva
che ospita malati in gravi condizioni!

Fortunatamente al momento la situazione non è ancora allarmante:
siamo lontanissimi dai picchi drammatici registrati questa primavera.
Il numero di ricoverati in terapia intensiva rimane basso (il 27 settem-
bre a Niguarda erano solo tre persone) rispetto ai numeri di marzo e
aprile, quando ci si era avvicinati alla soglia dei cento posti letto occu-
pati. Va però detto a chiare lettere che si sta registrando un aumento
notevole di pazienti con seri problemi respiratori. 
E allora ribadiamo per l'ennesima volta il nostro appello: tornia-
mo a riappropriarci dei nostri spazi, della nostra libertà e della
nostra vita nel pieno rispetto di quelle semplici e basilari regole,
nell’interesse nostro e di chi ci sta a fianco. Riportiamo di seguito
le più importanti: Lavarsi spesso e bene le mani. Evitare gli as-
sembramenti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle
altre persone. Indossare la mascherinaCoprire, con il gomito, boc-
ca e naso quando si starnutisce o si tossisce. Non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani. Pulire spesso le superfici degli oggetti
con sostanze a base di alcool.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


