
Le restrizioni del Dpcm del 24 ottobre hanno dato il colpo di gra-
zia a una frequentazione serale già agonizzante. Chiudere i loca-

li alle 21 aveva già posto fine ad ogni carosello notturno di auto e di
assembramenti e, di fatto, reso il quartiere off limits per ogni incur-
sione da fuori Isola di trattenimento e di bisboccia.
Anticipare alle 18 ha spento anche per i residenti ogni rito sera-
le di aperitivo, apericena ed Happy Hour… Se a questo si ag-
giunge la sordina posta dal persistere dello smart working all’u-
tilizzo dei grandi agglomerati di uffici del Centro Direzionale di
piazza Gae Aulenti, si capisce che è tutto il quartiere-paese
dell’Isola ad essere messo in quarantena e a spegnere all’imbru-
nire le sue vetrine in attesa di tempi migliori.
Tiene ancora il vecchio mercato scoperto di Lagosta-Garigliano
che, specialmente al mattino, registra ancora quasi intatte le sue
code ai banchi di frutta e verdura. E i nuovi spazi attrezzati di via
Toce con i loro murales d’autore sull’asfalto, i loro tavoli da ping
pong e le loro panchine nuove di zecca sono meritatamente fre-
quentati dai ragazzi e dai non più ragazzi (anche se qualche ma-
scherina in più non guasterebbe). Ma tutto il ritmo del passeggio
e dello shopping appare chiaramente rallentato.

Le nostre cronache estive del quartiere, eccessi ed episodi di mala
educazione a parte, avevano registrato una fascinosa effervescenza di
dehors e di tavolini, segnalata anche da tanti osservatori cittadini,
frutto di evidenti investimenti da parte dei gestori e di un parallelo

lavoro di migliorie urbanistiche e cura dell’arredo urbano compiuto
dall’Amministrazione Comunale. 
Una nostra rapida indagine, ancora incompleta, registra ora invece
la delusione, la rabbia, e anche qualche comprensibile punta di scon-
forto per il tanto lavoro buttato, da parte di quasi tutti i gestori inter-
vistati. Spaventati, per altro, dalle prospettive ancora più drastiche
che stanno proprio dietro l’angolo. Alcuni, anzi, si augurano che, se
proprio si deve fare, questo maledetto lockdown si faccia subito!
Natale, e giù un sospirone, forse lo si salva ancora…
Intanto però qualche passo in più rispetto al lockdown di questa pri-
mavera si è fatto. La consegna a domicilio è oramai una opzione ge-
neralizzata, arricchita in più casi di una offerta di menù e di perso-
nalizzazioni della consegna via internet.
Scontato l’auspicio che le misure compensative di ristoro promesse
dal governo siano vere e adeguate… e anche qui… giù più di un so-
spirone, la speranza più solida è quella che l’Isola come sistema,
l’Isola come marchio, con la sua immagine che tutti hanno contribui-
to a ingrandire, ripaghi presto, quando finalmente si riaprirà per dav-
vero, gli investimenti fatti da tutti, le locandine preparate, le nuove
idee di promozione e di vendita, i tanti bocconi amari mandati giù.
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Le mille anime del Volontariato dell’Isola ai tempi del secondo Covid
Primo Carpi
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Care lettrici cari lettori, questo mese Zona Franca sente
il bisogno di parlare ancora del Covid.

ona franca
a cura di Sandra Saita

Una parola che fa purtroppo paura. Non
dà tregua. Tutti i giorni emanano nuovi

decreti  (chissà quando finirà) .In questo pe-
riodo così doloroso dove la salute la vita stes-
sa per tanti viene a mancare, il lavoro entra
in crisi e la povertà aumenta. 
Come volontaria vorrei soffermarmi solo
per un attimo sulla voce volontariato. Da
febbraio tutte le associazioni di volontaria-
to sono state sospese giustamente dal loro
servizio. Certo, la parola contagio è al pri-
mo posto e noi volontari sino a nuove di-
sposizioni… Ma il Covid è ritornato…

Chi sceglie nella vita di diventare volontario lo fa con amore, ne-
gli Ospedali, nelle Rsa, nelle Carceri e in tutti i luoghi dove il
contatto con chi soffre è diretto.
Personalmente mi mancano i miei amici (i pazienti di Psichiatria del
Niguarda): dopo 34 anni una vera amicizia e affetto mi legano a loro …
Sospeso anche il servizio lavanderia e guardaroba per i poveri… Mi au-
guro con tutto il cuore che per Natale si possa tutti pensare al nuovo
anno con buone notizie…Vi lascio con una mia poesia, per i miei amici
per chi è solo…

Amico
Amico 

Quando ti sentirai solo e tutto andrà male
Quando gli altri ti volteranno le spalle
e la città sarà un tunnel senza uscita

Quando vivere sarà rubare un sorriso alla gente

Quando su una panchina o in un vagone solitario
Vorrai dimenticare ma la gente te lo ricorderà

Quando il cielo sopra di te diventerà scuro pieno di nuvole
E quel vento del nord comincerà a soffiare 

Amico non avere paura
Ricordati che non sei solo

Perché ovunque tu andrai io ti sarò vicino. 

ln ricordo di Rosa
La morte è sempre un grande dolore.
Il direttore e la redazione di “Zona Nove”

sono vicini a Sergio Bernasconi
per la perdita dell’amata moglie Rosa.
Ricordo con affetto la nostra conoscenza 

quando 45 anni fa con la costruzione di nuovi 
Quartieri la scuola elementare di Via Passerini 
aveva inserito una seconda in più per tutti 
i bambini provenienti da scuole diverse.

Suo figlio Carlo era in classe con i miei gemelli.
Era una donna garbata, riservata, 

con sempre un grande rispetto verso tutti.
Sempre sorridente quando parlava 
dell’adorato figlio Carlo e dei nipoti. 
Una vita vissuta sempre per il lavoro 
e per i suoi cari. l Covid non ha permesso 

a tanti di partecipare
alla funzione, ma tutti siamo vicini

al loro immenso dolore.

Movida in sordina dopo il coprifuoco… anzi spenta
Tutta l’Isola in quarantena in attesa di tempi migliori, ma con qualche speranza in più

Primo Carpi

Non piangete la mia assenza
sentitemi vicino e parlatemi

ancora.
Io vi amerò dal Cielo come
vi ho amati in Terra

La Mantia Alberto
27/06/1938 - 16/10/2020

Imesi del primo lockdown hanno praticamente azzerato le relazionisociali e portato prepotentemente alla luce le situazioni di fragilità
delle fasce più deboli della popolazione costringendo le associazioni di
volontariato a riflettere sulla loro reale funzione sociale.
Dopo un primo periodo di smarrimento generale, il mondo che fa ri-
ferimento al Terzo settore (e non solo) ha preso l’iniziativa. Le pic-
cole realtà associative si sono concentrate sulla distribuzione dei
beni di prima necessità alle famiglie evolvendosi in un’organizza-
zione più strutturata sotto la guida di Emergency oppure riorganiz-
zandosi nelle Brigate volontarie, che hanno avuto una capillarità
importante grazie alla profonda conoscenza del territorio in cui ope-
ravano. E le abbiamo viste in azione anche qui all’Isola.
Durante il primo lockdown, al di là delle esigenze primarie (quelle cui
hanno cercato di rispondere anche le leggendarie ceste sospese…) è
emerso chiarissimo il bisogno di attivare forme di dialogo tra le asso-
ciazioni e gli abitanti, per creare reti di scambio e ascolto capaci di ri-
manere attive nel lungo periodo. Un appoggio che comincia dalla vo-
ce amica di un ascolto telefonico, ma che trova molte declinazioni. 
Un momento fondamentale di riferimento per capire le proposte e le
dinamiche in gioco nel quartiere nella prima ondata Covid è l’As-
semblea pubblica virtuale del 23 giugno u.s., coordinata da Valerio
Pedroni, rappresentante del Forum del Terzo Settore e convocata da
Asimov, una associazione culturale del quartiere rappresentata
da Andrea Cesaratto, che vuole rispondere ad una domanda ben
precisa : “Dove va l’Isola dopo il COVID? Laboratorio di parteci-
pazione tra commercio, cultura, divertimento e residenzialità.
Quale vita ci aspetta nel quartiere Lilla?”.
Vi hanno partecipato tutte le anime vitali del quartiere ed i pos-
sibili paradigmi di un nuovo abitare. Duc (Distretto Urbano
Commercio) dell’Isola, Comitato di Quartiere, Oratori, Nuova
Stecca, Biblioteca degli Alberi, Piccola Biblioteca Libera e altri.
Sono state invitate anche le Istituzioni. Federico Ferri del servi-
zio Antimafie, gli assessorati alla Mobilità (Marco Granelli) e al
Commercio (Ermanno Tritto), il Municipio 9 con il suo Presi-
dente Giuseppe Lardieri e il consigliere Mario Esposito. E poi la
presidente di Confartigianato Arianna Fontana, Carmine La-
ganà responsabile del nuovo Mercato dell’Isola, Kely Russel, re-
sponsabile della Fondazione Catella, Don Alberto che coordina
oratori e centri di ascolto parrocchiali del quartiere. E molti,
molti altri esponenti del Terzo Settore del territorio.
Nella serata si sono alternati i momenti della denuncia con quel-
li dell’ascolto, ma a dominare è il messaggio della ripartenza del
quartiere. Duc, Confartigianato, Assessorato al Commercio, con-
cordano sul bisogno di segnare nuovi momenti di socialità sia ne-
gli spazi pubblici che in quelli privati. Esemplare al riguardo il
nuovo mercato coperto di cui parla a lungo il responsabile. Mer-
cato al cui interno è esposto un codice etico che tutti sono tenuti a
rispettare, che rispetta i principi di inclusione per tutti i clienti vi-

sti come ospiti, che opera secondo i migliori criteri di eccellen-
za igienica ed anti spreco mutuati dalle pratiche virtuose in-
ternazionali più avanzate.
Duc, Confartigianato, Assessorato al Commercio, dal canto loro,
hanno concordato sul bisogno di segnare nuovi momenti di socialità
sia negli spazi pubblici che in quelli privati. Arianna Fontana e
Piervito Antoniazzi, coordinatore del Duc, richiamano il progetto,
attivamente sostenuto anche da Confcommercio, Isola Artigiana e
la mappa di Confartigianato degli artigiani all’Isola.
Federico Ferri ha esposto le sue riflessioni su antiriciclaggio e dati
del Ministero sull’aumento dei reati di usura in tempi di lockdown
(gli unici che aumentano mentre gli altri reati crollano). A seguire
la conferme del problema usura da parte del Municipio, la proposta
di istituire l’ambulatorio antiusura, altri problemi come lo shopping
sotto prezzo specie in ambito alberghiero e la volatilità delle chiu-
sure e delle aperture di nuovi locali all’Isola.
L’assessore Granelli ha rilanciato il lavoro della Amministrazione
Comunale di riqualificazione del quartiere (progetto speciale di via
Toce, piazza Archinto, piazzale Lagosta e altri “messaggi” come il ri-
lancio delle strutture di supporto alla socializzazione come le “isole

viola”) teso alla valorizzazione non solo commerciale ma di tutto
quanto eccelle nel territorio.
Il presidente Lardieri ha analizzato i problemi della ricettività dell’iso-
la (silos auto da mettere a sistema, tour operators da rafforzare) e dei
suoi tanti valori aggiunti da tutelare, mentre Mario Esposito in parti-
colare il valore delle eccellenze urbanistiche da tutelare con arredo
piazze, aree 30, ampliamento di aree pedonali e numero piste ciclabili
quartiere che deve rimanere isolato nel senso migliore…
Il Comitato di Quartiere ha esposto l’attività dei suoi volontari
per affiancare il progetto speciale de via Toce e per monitorare i
problemi del quartiere.
Significativa la testimonianza sulle nuove eccellenze del quar-
tier da parte della Fondazione Catella e della sua community
Bam (Biblioteca degli Alberi) che conta ormai 5000 adesioni.
Interessante, su altra scala, anche quella della Piccola Bibliote-
ca Libera di Marco Salamon.
In questo clima hanno posto anche le proposte (al posto di testimo-
nianze) di ascolto e di rafforzamento della rete di solidarietà da par-
te della Cooperativa Diapason, di Don Alberto che ha ricordato la pre-
senza unificata nel quartiere delle sue due storiche parrocchie e del-
la riapertura delle celebrazioni estesa anche alla Chiesa Metodista,
di Paolo Artoni, testimone delle attività veramente estese e differen-
ziate della Nuova Stecca (punto di snodo e di sintesi secondo Valerio),
di Michele Papagna della associazione Acea che proprio in questi
giorni ha inaugurato in via Confalonieri 3 la Bacheca del Quartiere,
della Caritas che prevede un aumento dei bisogni da parte di tante
famiglie e di chi ricorda i disagi nelle case popolari del quartiere.
Poi è arrivato l’estate. Ad esplodere sono stati i problemi della mo-
vida e della cautela anti Covid più o meno praticata ma i progetti
di ripartenza e di progettazione urbanistica sono regolarmente pro-
seguiti. L’Isola Artigiana sta veramente delineandosi, il Mercato
Coperto di Piazzale Lagosta sta mettendo il suo nuovo tetto proprio
in questi giorni, Bam ha avuto momenti ed eventi di grandissima
portata con solo cittadina, lo spazio di via Toce antistante i giardini
Bruno Munari è diventato bellissimo.
Ma poi, poi… il Covid è ritornato! Dapprima strisciante, poi evi-
dente, poi insolente… e non solo a Milano, non solo in Lombar-
dia, non solo in Italia.
In ottemperanza al Dpcm del 24 ottobre 2020, hanno richiuso (sosti-
tuiti da contatti telefonici) i vari presìdi sociali del Comune sul terri-
torio. I Centri Socio Educativi, gli Spazi Formazione all’Auto-nomia,
i Centri Aggregazione Disabili, i tanti Centri Diurni Integrati
per anziani, disabili e minori, i Laboratori Terapia Occupazio-
nale, le Case delle Associazioni e del Volontariato, i Centri Socio-
Ricreativi, la Casa dei Diritti.
E ora? Cosa è rimasto di quella assemblea? Cosa risponderà sta-
volta il cuore dell’Isola, cosa ha imparato e reso stabile dopo lo
tsunami di aprile? (Primo Carpi)

ACQUISTO ANTICHITÀ
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