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Tra il dire e il fare

L’art 117 della Costituzioneparla chiaro: “La potestà
legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione”. In
particolare, in osservanza delle
leggi nazionali vigenti, alle
Regioni vengono affidate dal Par-
lamento precise competenze in
materia di Assistenza Sanita-
ria e Ospedaliere. Così, nella
ideazione e applicazione del de-
creto Conte del 3 novembre sul-
le misure antivirus, sono stati
coinvolti molti rappresentanti
delle Regioni. In particolare le
Regioni non hanno contestato
la loro suddivisione in zone gial-
le e rosse e le conseguenti più o
meno forti misure restrittive.
Ma al momento di mettere in
pratica le direttive antipande-
mia la Lombardia, il Piemonte
e la Calabria (tutte all’opposi-
zione nazionale) si sono riman-
giate tutto e hanno dichiarato
che il Governo non le aveva
informate. In realtà sapevano e
avevano accettato tutto, ma al
momento della pubblicazione
hanno fatto finta di niente sca-
ricando tutta la responsabilità
sul Governo, che invece, per
stabilire le zone gialle e rosse,
ha usato dati forniti dalle stes-
se Regioni. Similmente a quan-
to successo in primavera con il
grave focolaio di Codogno. Al-
lora il presidente Fontana disse
che il paese non era stato chiu-
so perchè... lui aspettava l’in-
tervento del Governo. Prome-
moria: per evitare che si rinno-
vi lo scandalo delle mascherine,
Fontana si sbrighi a distribuire,
com’è suo dovere, i vaccini an-
tiinfluenzali che dovunque arri-
vano con il contagocce. Magari
si faccia aiutare da Salvini, che
ora non ha più l’impe-
gno di portare la ma-
scherina pro Trump.
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EDILIZIA SCOLASTICA
In zona 9 pag. 6
si costruisce

Solo su zonanove.com
• All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia •

• All’Isola non solo movida, anche progetti: L’Isola Artigiana •
• Lo Zodiaco di novembre a cura di Anna Maria Indino •

Come stabilisce il decreto anti Covid, in questo periodo di “quarantena collettiva”,
ci si può spostare da un Comune all’altro soltanto per andare a lavorare, per ragioni di salute

o per altre necessità dimostrabili mediante autocertificazione. Questo perchè meno
si va in giro e minori sono le possibilità di beccarsi il contagio o di portarlo altrove.

Naturalmente evocare, come fa il nostro Gero Urso, il Seveso come una “strada libera”,
mediante la quale si può andare da un posto all’altro senza dover rispettare le regole,

è solo una fantasiosa provocazione umoristica, un modo per non dimenticarci che anche
il Torrente pazzo è pericoloso come il Carogna virus. Anche se in modo diverso.

pagg. 2/7

Carognavirus ci ha ridotti a una zona rossa
Ma noi ce la faremo anche questa volta

Mattarella: “Stato, Regioni, Comuni: tutti uniti contro la pandemia” 

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

TELEVENDITA
TUTTI I MARTEDÌ

IN TV SU
ITALIA 126

DALLE ORE 22,00
ALLE 24,00

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli

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

PROMO DEL MESE
CALZE PREVENTIVE 70 E 140 DEN SCONTO 20%
SCONTO 10% SU TUTTA LA LINEA PIEDI GEWHOL

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

Ritratti e dipinti
su commissione
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23 ottobre: un secolo
dalla nascita

di Gianni Rodari

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

I balconi sgretolati
e pericolosi in via Monti

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Nel gennaio scorso è stato inaugurato il nuovo Emporio
della Solidarietà, promosso dai Decanati di Niguarda,

Zara, Affori e Turro dove, tre giorni alla settimana, molte
persone bisognose, con anche i propri bambini, fanno la fila
per il turno dovuto al Covid 19 per usufruire di beni alimen-
tari e altro. Le case sovrastanti di MM (Comune di Milano)
sono in condizioni piuttosto cattive. Attraverso le crepe si
riescono ad intravvedere i ferri di sostegno arrugginiti dei
balconi e, quindi, si chiede una perizia edile urgente affin-
ché non accada il peggio e l’irreparabile.

Un aiuto per le donne in difficoltà

Mercatino di Natale alla Bicocca

Vorrei che tutti leggessero, 
non per diventare letterati o poeti, 
ma perché nessuno sia più schiavo.

E alla povera gente
che non ha da campare

darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

Altri 8000 alberi al Parco Nord
Riprende la stagione delle piantagioni

Dpcm 3 novembre, ecco il testo
del decreto firmato da Conte

Il Dpcm firmato nella notte dal presi-dente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha
introdotto una serie di restrizioni per con-
tenere la diffusione del Coronavirus. Le
misure sono entrate in vigore il 5 novem-
bre (e saranno efficaci fino al 3 dicembre)
prevedono un coprifuoco nazionale dalle
22 alle 5 con diverse limitazioni per le zo-
ne in cui la situazione è più critica, defini-
te arancioni e rosse.
Nel Dpcm si introduce il coprifuoco nazionale
dalle 22 alle 5, con la possibilità di uscire solo
per motivi lavorativi, di necessità e salute.
Viene raccomandato di non uscire durante la
giornata se non per gli stessi motivi. Per i sin-
daci la possibilità di chiudere piazze e strade e
comunali varrà non solo la sera, ma anche per
tutta la giornata o in determinate fasce orarie.
Chiusura per i centri commerciali nei giorni
festivi e prefestivi, mentre vengono sospese le
attività di sale giochi e sale scommesse anche
quando si svolgono in locali differenti, come per esempio nei bar.
Sospese le mostre e chiusi i musei e gli altri luoghi della cultura.
Riduzione della capienza al 50% per il trasporto pubblico locale
(fatta eccezione per gli scuolabus). Per la scuola si prevede la di-
dattica a distanza, a livello nazionale, al 100% per le scuole supe-
riori e per le terze medie. Mentre per le scuole dell’infanzia, le ele-

mentari e le medie si continuerà in presenza
ma con l’uso obbligatorio delle mascherine an-
che al banco, salvo gli studenti sotto i sei anni.
Sospesi i concorsi, fatta eccezione per quelli
che si svolgono in via telematica o per il servi-
zio sanitario nazionale.
Il Dpcm individua anche tre diverse aree sul-
la base delle situazioni regionali. Nelle aree
arancioni, quelle ritenute in situazione critica,
sono vietati gli spostamenti in entrata e uscita
dai territori salvo comprovate esigenze. So-
spesa la ristorazione, anche se resta la possibi-
lità di consegna a domicilio e l’asporto fino al-
le 22. Ci sono poi le aree rosse, quelle dove la
situazione è ancora più critica: qui si va incon-
tro a un vero e proprio lockdown. Viene vieta-
to lo spostamento in entrata e uscita da questi
territori, ma anche al loro interno. Sospese le
attività commerciali al dettaglio, tranne quel-
le di generi alimentari, farmacie, edicole e ta-
bacchi. Sospesa la ristorazione, ma con possi-

bilità di consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22. Consentita
l’attività motoria vicino alla propria abitazione, ma solo indossan-
do la mascherina. La didattica a distanza a scuola viene applicata
dalla seconda media in su, mentre viene sospesa la frequenza del-
l’università. Rimane consentita l’attività dei parrucchieri, mentre
vengono sospese altre attività inerenti ai servizi alla persona.

Con l’autunno riprende la stagione agronomica per le nuove
piantagioni e al Parco Nord Milano in questi giorni è iniziata

la messa a dimora di alcuni degli 8.000 giovani alberi in collabo-
razione con Rete Clima, no-profit che promuove azioni
di Corporate Social Responsibility e di sostenibilita� nel settore
privato e degli appalti pubblici. “Nonostante la pandemia, o forse

grazie a ciò che questa sventura ci sta insegnando, si prospetta
una stagione di piantagioni intensa che realizzeremo anche at-
traverso la consolidata collaborazione con Rete Clima, al coinvol-
gimento stimolato dal progetto ForestaMI e all’ampliamento del
Parco con nuove aree da riqualificare a verde.” Lo ha det-
to Riccardo Gini, direttore del Parco Nord Milano.

Cari lettori di “Zona Nove”, siamo le amiche che due vol-
te l’anno organizzano il mercatino di creazioni artigia-

nali presso il centro parrocchiale della chiesa San Giovanni
Battista alla Bicocca, in viale Fulvio Testi 190. Causa
Covid, abbiamo dovuto saltare, malgrado si sia lavorato
tanto, il mercatino di primavera; ora stiamo vivamente spe-
rando di potere organizzare il Mercatino di Natale. Per

questo vi invitiamo a non farci mancare il vostro appoggio,
venendoci a trovare ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 al-
le 19 in aula 5 e sabato 28 e domenica 29 novembre dalle
9.30 alle 12.30 - e dalle 16 alle 19. Sarebbe veramente un
peccato che tanto lavoro, fatto da volontari e a fin di bene,
venisse ancora vanificato da questa pandemia. Arrivederci
e grazie in anticipo.

Il Se.D. - Servizio donne in difficoltà di Caritas aiuta ledonne ad uscire dalla violenza e a ritrovare l’autonomia.
Il percorso prevede per le donne anche la possibilità di es-
sere ospitate con i propri figli in appartamenti e case pro-

tette e di essere seguite nella ricerca del lavoro.
Per accedere a questi servizi occorre mettersi in contatto telefo-
nando allo 02/76037352 o inviando una e-mail a maltrattamen-
todonne@caritasambrosiana.it (SeD-Servizio donne in difficoltà).

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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FerrariPreziosi
SCONTO Viale Suzzani n. 58           SCONTO

DAL60%AL70%
GIOIELLI MODA - NUOVI ARRIVI NATALIZI

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

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Dal martedì
al venerdì i nostri piatti pronti
...e per Natale i nostri panettoni,
anche farciti, per allietare la tua tavola

Per la zona di Niguarda
si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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Ospedale Niguarda: una resistenza al virus
Ringraziamo il giornale “Avvenire” da cui riproduciamo il seguente articolo pubblicato il 21 ottobre. Si tratta infatti di un servizio accurato
e bene informato di quanto lo staff medico del Niguarda sta facendo per contrastare la seconda ondata del Coronavirus e per individuare

tattiche e strategie adatte a eliminare le fonti di contagio.

Il più grande ospedale di Milano, il Ni-guarda, sospende l’attività chirurgica per
far posto ai malati Covid. Tra i primari scat-
ta l’allerta tsunami. “Fate presto, la malattia
sta galoppando”: Roberto Fumagalli, diretto-
re di Anestesia e Rianimazione e professore
all’Università Bicocca (foto 1), guarda in fac-
cia la morte da quand’era uno specializzan-
do, eppure oggi è molto preoccupato per l’e-
scalation di ricoveri Covid-19.
La decisione di sospendere tutte le attività chi-
rurgiche, ad eccezione di quelle oncologiche,
squarcia il velo sulla vera urgenza, che è quel-
la di potenziare la rete ospedaliera per aumen-
tare i posti letto necessari ai ricoveri dei casi
meno gravi e che vanno gestiti per evitare che
il dramma sfoci in tragedia. Nei blocchi di
Niguarda sono già stati convertiti sei reparti,
oltre a una terapia intensiva per un totale di
1.550 posti Covid, di cui 150 di intensiva.
“Se mi aveste chiesto dieci giorni fa come sta-
va andando - ci spiega il direttore delle Ma-
lattie infettive Massimo Puoti (foto 2) - vi
avrei risposto che era tutto, più o meno, sot-
to controllo. In due settimane il quadro è ra-
dicalmente cambiato: la malattia progredi-
sce sotto i nostri occhi e malgrado i nostri
sforzi. Questa è un’epidemia che cambia in
fretta”. Ma non come si vorrebbe: “Le muta-
zioni del Covid-19 sono ancora un argomen-
to da convegno scientifico - conferma il me-
dico - mentre non vi sono evidenze conclusi-
ve che il processo di mutazione di Sars-Cov-
2 ne diminuisca la pericolosità”.
Mentre l’attività diagnostica e terapeutica pro-
segue in un clima di apparente normalità, il
Pronto soccorso fa fronte, sempre più a fatica,
alle ondate di malati Covid. Due a settimana
qualche mese fa e quaranta al giorno oggi. “Ciò
che ci preoccupa veramente - spiega l’infettivo-
logo - è l’elevata contagiosità e anche la sua ir-
regolarità. Il 60% dei positivi non contagia nes-
suno ma l’8% è in grado di contagiare dieci vol-
te tanto, anche se molto dipende dall’ambiente
in cui ci si trova”. La mutazione c’è stata, ma è
epidemiologica: fino alla primavera, il virus
circolava in modo focalizzato solo in alcune
aree del Paese, mentre oggi siamo alle prese
con una pandemia diffusa: “Non abbiamo più
grandi eventi di contagio, ma focolai a livello
familiare” dice Puoti. Si capisce che i medici at-
tribuiscono la responsabilità di questa recru-
descenza ai giovani. Sono loro che si accalcano
di sera nei locali e non usano correttamente la
mascherina; sono loro che tornano a casa cari-
chi di particelle virali; sono loro da educare, ma
non soltanto loro. “Potrebbe essere utile anche
un lockdown degli anziani e delle persone fra-
gili - osserva Puoti - ma solo se si riuscisse ad
attivare un supporto sociale ed economico,
perché non si possono chiudere in casa i vec-
chi e lasciarli soli. Quest’emergenza si supera
cambiando mentalità sociale”. A decidere, sot-
tolinea, dev’essere la politica, sulla base dei
dati forniti dai tecnici. E poi la previsio-
ne:”Fino a fine novembre la curva dei contagi
potrebbe crescere e dopo dipenderà dai com-
portamenti della popolazione”.
In reparto, peraltro, si lavora meglio, rispetto a

Il Niguarda acquisisce nuovi posti letto
presso l’“Ospedale della Fiera”

rMichele Cazzaniga 

Nell’ultimo fine settimana di ottobre la
Provincia di Milano ha abbondante-

mente superato i tremila contagiati al gior-
no, numeri da far tremare i polsi anche se
non comparabili con quelli di marzo/aprile
perché oggi si fanno decine di migliaia di
tamponi e quindi è molto facile salire con i
numeri dei positivi. Quello che conta vera-
mente, visto che stanno mettendo sotto pres-
sione il sistema sanitario, sono i ricoverati
nei reparti e soprattutto nelle terapie inten-
sive. Anche la città di Milano ha abbondan-
temente superato i mille contagiati al giorno
e questo sta allarmando molto Comune, Re-
gione e Governo. Esiste comunque un piano
di intervento, chiamato nel decreto del presi-
dente del Consiglio del 4 novembre “isola
rossa lombarda” (vedi a pag 2), concordato
tra Governo nazionale e Regione, con l’obiet-
tivo di conciliare al contempo la tenuta del
sistema ospedaliero cittadino e il manteni-
mento in funzione della rete produttiva, per-
ché altrimenti se si fermassero le aziende di

Milano e dell’area metroplitana, che da sole
valgono circa il 10% del Pil nazionale, sareb-
be davvero una catastrofe.
Qui noi vi aggiorniamo su quello che sta fa-
cendo il personale sanitario locale per farsi
trovare pronto di fronte a questa seconda on-
data pandemica. Da fine ottobre all’ospedale
della Fiera - quello che tante polemiche ha
generato a marzo e che è stato riattivato a
metà ottobre - è arrivato il Niguarda con il
suo personale. Per fare cosa? Per aprire il se-
condo modulo da 16 letti perché il primo,
aperto dal Policlinico, si è saturato nel giro di

qualche giorno. E così Niguarda trasferirà
al Portello parte, più o meno numerosa a
seconda dello sviluppo della pandemia, dei
propri anestesisti e infermieri d’area criti-
ca: sono previsti un medico e tre infermie-
ri ogni due letti occupati.
Ma come funziona l’“Ospedale Fiera” nelle in-
tenzioni di Regione Lombardia? Ogni ospeda-
le adotta un modulo della struttura e di con-
seguenza invia anche proprio personale. Al
momento sono coinvolti gli operatori degli
ospedali Policlinico, Niguarda, San Gerardo
Monza, San Matteo Pavia, Varese, Legna-
no/Busto, Humanitas. In una fase successiva
verranno coinvolti gli ospedali di Lecco/Como,
Gruppo San Donato e Cremona. Intanto
sono stati rimessi in evidenza sul sito del-
la Regione gli avvisi pubblici per la ricerca
di personale, avvisi che erano stati aperti
il 18 marzo scorso. Perché qui sta il proble-
ma: tu puoi predisporre tutti i letti per la
terapia intensiva di questo mondo, ma se
manca il personale t’impicchi!

marzo. Non ci sono, oggi come allora, antivira-
li specifici, ma almeno si sa come usare il corti-
sone e il remdesivir - sempre che non finisca -
e soprattutto “sottoponiamo i pazienti a terapie
anche sperimentali ma sempre nell’ambito di
un protocollo randomizzato, cioè non si segue
più l’approccio empirico, che in certi casi, obiet-
tivamente, era inevitabile”, spiega Puoti.
Se gli Infettivi e la Rianimazione sono la prima
linea, in realtà tutto Niguarda è in tensione;
per rendersene conto basta qualche minuto di
colloquio con il direttore del Cardiocenter, Cri-
stina Giannattasio (foto 3). “Stiamo proseguen-
do l’attività normalmente - dichiara - ma ab-
biamo già ridotto i ricoveri non urgenti. Il cli-
ma è di grande preoccupazione anche se non di
isteria collettiva, tant’è vero che anche i pa-
zienti delle cardiologie, diversamente da mar-
zo, stanno venendo regolarmente in ospedale
per effettuare i controlli periodici; cioè non av-
viene quella fuga per paura del contagio che ci
aveva impensierito, per le conseguenze che può
avere la sospensione dei controlli su un sogget-
to cardiopatico”. La fondazione De Gasperis,
che sostiene il Cardiocenter, ha già avviato una
raccolta fondi online, che ha raggiunto i due
terzi dell’obiettivo, per l’acquisto dei dispositivi
di protezione individuale. 
Ciò che non può fare la società civile è molti-
plicare medici e infermieri, di cui inizia ad es-
serci penuria anche nel grande ospedale me-
tropolitano (oltre 4000 dipendenti), visto che si
prospettano diversi mesi di emergenza. “Ri-
spetto alla scorsa primavera - ammette Fu-
magalli - siamo più attrezzati a fronteggiare il
virus, ma siamo anche più stanchi e dobbiamo
mettere in conto una guerra più lunga. Ho ap-
pena finito una riunione con medici e infer-
mieri: avverto un pericoloso senso di impoten-
za e di essere poco considerati, come se gli
“eroi” di marzo - che allora avevano rivendica-
to di non essere eroi ma professionisti - oggi
siano stati completamente dimenticati. È que-
sta la situazione in cui mi trovo a chiedere lo-
ro un nuovo, importante sacrificio…”
Ad oggi, nel nosocomio sono ricoverate per il
Coronavirus 169 persone, tredici delle quali
sono state intubate in Rianimazione. Una con-
tabilità che cresce di ora in ora e spaventa an-
che chi è abituato a confrontarsi con la morte:
“Non ci si abitua mai a vedere un paziente,
magari giovane, aggravarsi così in fretta come
sta avvenendo di nuovo con questo Coronavi-
rus”, spiega il primario di Anestesia. Il quale
auspica che la medicina territoriale riesca a
fronteggiare la prossima ondata, quanto me-
no come frangiflutti, perché i pronto soccorso
potrebbero non reggerla. “Ho tre figli e sei ni-
poti, ma sono preoccupato per la situazione
generale più che per me stesso e per la mia
famiglia - ci racconta Fumagalli - e chiedo a
chi decide di essere estremamente rapido,
perchè la malattia sta galoppando a velocità
elevata. Se, sulla base delle evidenze scienti-
fiche e delle valutazioni che può fare solo la
politica, si debbono assumere delle ulteriori
decisioni di contrasto della pandemia lo si
faccia subito. Si faccia in fretta. Perché que-
sto potrebbe essere un lungo inverno.”
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Salvatore Siena, direttore del Niguarda Cancer Center
premiato da Mattarella per i nuovi approcci terapeutici alle neoplasie

“Noi lavoriamo come i sommergibili: in silenzio e con i siluri pronti”
Anna Aglaia Bani

Ospedale Niguarda: nonostante la pandemia 
si conferma centro all’avanguardia nei trapianti

Michele Cazzaniga

Perché e come “arruolare” i medici di base contro il contagio
Michele Cazzaniga

Vaccino antinfluenzale: le dosi arrivano dalla Regione
a scaglioni e non si sa se basteranno

Michele Cazzaniga

In questo periodo quando si pensaagli ospedali si pensa subito ai re-
parti Covid. Ma gli ospedali sono
molto molto di più. C’erano anche
prima dello scoppio della pandemia,
ogni tanto sembra che lo scordiamo,
perché le patologie che colpiscono
l’uomo sono tante e complesse.
Noi abbiamo la fortuna di essere ve-
gliati dal Niguarda, tra i migliori 50
nosocomi al mondo e non passa mese

che questa eccellenza non venga premiata in qualche campo.
Questa volta un riconoscimento speciale va al Cancer Center.
Lunedì 26 ottobre si è tenuta a Palazzo del Quirinale l’annua-

le cerimonia dedicata ad Airc - Fondazione Airc (per la Ricerca
sul Cancro), appuntamento che inaugura “I Giorni della Ricer-
ca” dedicati ai progressi raggiunti nell’ambito della prevenzio-
ne, della diagnosi e della cura del cancro. In tale occasione il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato
il premio Filc “Guido Venosta” a Salvatore Siena, direttore del
Niguarda Cancer Center, e Alberto Bardelli, direttore del La-
boratorio di Oncologia Molecolare all’Irccs Candiolo, per lo svi-
luppo di nuove tecniche diagnostiche e nuovi approcci al trat-
tamento del tumore al colon.
Durante la premiazione Salvatore Siena ha raccontato il per-
corso che ha portato a queste importanti scoperte scientifiche:
“Esattamente 16 anni fa, al rientro di Alberto Bardelli dagli
Usa, iniziammo la nostra ricerca con una sinergia a tutto cam-

po, con in mente un obiettivo preciso: lo sviluppo di nuove te-
rapie per il carcinoma del colon-retto, un tumore fra i primi tre
per rilevanza clinica nella popolazione occidentale. Sinergia a
tutto campo perché i nostri gruppi di ricerca coinvolgono, in la-
boratorio e in ospedale, tanti specialisti: biologi molecolari, ge-
netisti, patologi, oncologi, chirurghi, radiologi, fisici, immuno-
logi, farmacisti, veterinari, statistici, farmacologi e persino or-
ganizzatori della logistica. Con Alberto ci piace dire che i no-
stri gruppi lavorano come un sommergibile, in silenzio e sen-
za apparire, e con i nostri collaboratori e colleghi tutti ben de-
terminati, superiamo pragmaticamente ogni ostacolo pur di
arrivare all’obiettivo sempre fisso nella nostra mente: il pro-
gresso delle cure. E alcuni “siluri”, alcune cure, hanno raggiun-
to il risultato cercato”.

Sono stati da poco pubblicati dal Centro Nazionale Trapianti (Cnt) i
dati sull’attività delle donazioni e dei trapianti in Italia. Numeri che

vedono il nostro nosocomio primeggiare: dal 2010 al 2019 Niguarda
spicca come il Centro che ha eseguito il maggior numero di trapianti di
cuore in Italia, con una sopravvivenza dell’83.6% a 1 anno (contro una
media nazionale dell’81.5) e del 79.3% a 5 anni (media nazionale 72.8).
questo significa che il nostro ospedale mostra il miglior bilancio in ter-
mini quali-quantitativi tra tutte le strutture attive nel nostro Paese.
Ma non primeggia solo nel cuore, ma anche nei trapianti di fegato,
con 126 interventi nel 2019 (terzo posto della “classifica” nazionale)
e rene (64). In questo ultimo caso, nel corso degli anni è andata pro-
gressivamente aumentando l’attività di trapianti da vivente e, dal
2015 al 2019, in questo ambito Niguarda si posiziona al terzo posto
tra i migliori centri per casistica.
Tirando le somme Niguarda si conferma come uno dei princi-
pali Centri italiani sia per volumi di attività che per il grado
di specializzazione.
E questo disgraziato 2020, funestato dall’emergenza Covid, come
sta andando? Le necessarie misure messe in atto per il conteni-
mento della pandemia hanno inevitabilmente avuto un impatto
sull’attività dei trapianti di organi, anche se sono state attuate
tutta una serie di strategie per poter comunque garantire la con-
tinuità di questa importantissima attività.
Comunque, nonostante tutte le limitazioni e le difficoltà, nel periodo

esaminato (9 marzo - 4 maggio 2020) a Niguarda è stato effettua-
to l’unico trapianto di cuore eseguito in Lombardia, 13 trapianti
di fegato, pari al 65% di quelli della Regione e 13 trapianti di re-
ne, il 27% di tutta l’attività svolta nella regione.
Numeri che confermano la grande attenzione, la professionalità e
la competenza di tutti gli operatori coinvolti in questo complesso
lavoro di squadra che è il trapianto, uno dei progressi più straordi-

nari non solo della terapia, ma anche della solidarietà umana.
• Eseguito il trapianto di fegato numero 100 del 2020 Il
Niguarda ha tagliato il traguardo del centesimo trapianto di fega-
to nel 2020, in particolare una sostituzione combinata di fegato-
rene in due tempi, possibile solo nel nostro ospedale perché è l’u-
nico Transplant Center italiano con un programma attivo per
questo genere di procedure. L’intervento prevede l’esecuzione in
prima battuta del trapianto di fegato. Il rene, proveniente dallo
stesso donatore del fegato, viene invece conservato in una macchi-
na ipotermica dedicata in cui la circolazione è assistita artificial-
mente. In questo modo si assicura una buona perfusione dei tes-
suti dell’organo che si mantengono vitali per un periodo molto più
lungo rispetto alla norma. Nello specifico il rene trapiantato dai
chirurghi di Niguarda è stato perfuso fuori dal corpo per 54 ore.
Questo ha permesso di intervenire per l’impianto del rene ricon-
dizionato a due giorni dal trapianto di fegato.
Questa scomposizione del trapianto combinato fegato-rene, che so-
litamente avviene con un unico intervento, è stato dettato dalle “di-
mensioni XXL” del fegato malato (a causa di malattia policistica),
che superava i 7 kg di peso (il peso medio in un adulto sano è pari
a 2 kg). Il prelievo di un organo così voluminoso ha obbligato, infat-
ti, l’équipe di Niguarda ad utilizzare il trapianto combinato in due
tempi. Una strategia che si rivela più sicura ed efficace e che ha
messo il paziente al riparo da possibili complicazioni.

Il virus si è rimpossessato dell’Italia e delle nostre vite, anche se, aparte qualche “fenomeno”, nessuno credeva che fosse morto.
Ambulanze in giro senza sosta, ospedali in crisi, terapie intensive e
reparti Covid sotto pressione, personale sanitario già stremato dal-
la prima ondata di pandemia e via discorrendo. E la situazione in
Lombardia pare essere ancora più critica per diverse ragioni fra le
quali non possiamo non citare lo smantellamento della medicina
territoriale. Chi sta governando la Regione da decenni ha infatti de-
ciso di puntare tutto sugli ospedali...
La parola al dottor S.M., medico di medicina generale già
intervistato mesi addietro.
La situazione nelle ultime settimane è sensibilmente peggiorata con
un aumento dei casi sintomatici in particolare nella fascia media e
giovane della popolazione. Rispetto alla precedente ondata si fanno
ora più tamponi ma in questi ultimi giorni il sistema sta andando in
affanno a causa dell’alto numero di richieste (le prenotazioni sul no-
stro portale Ncov sono ormai a sette giorni). Nulla è stato fatto in que-
sti mesi in Lombardia per potenziare la medicina territoriale, non
esiste un coordinamento con gli ospedali, non ci sono protocolli tera-
peutici validati da utilizzare sul territorio e soprattutto mancano
strutture intermedie alle quali inviare pazienti con sintomi sospetti
per polmonite, per un primo accertamento diagnostico, che non siano
i pronto soccorso. Il nostro lavoro è ormai sull’orlo del collasso tra te-
lefonate che sono aumentate di venti volte rispetto a un tempo, visi-
te ambulatoriali, visite domiciliari, vaccinazioni, adempimenti buro-
cratici e sorveglianza attiva di pazienti Covid. Lavoriamo 10-12 ore

al giorno senza recuperi, considerando che in questo periodo man-
teniamo anche il sabato e la domenica la reperibilità telefonica
con i casi Covid e che molti di noi svolgono attività ambulatoriale
anche il sabato mattina. Nonostante questo le campagne media-
tiche contro di noi non finiscono e nessuno tutela la nostra figura.
Io sarei più favorevole a dei lockdown parziali e mirati in base al-
l’andamento epidemiologico dei casi e cercherei di mantenere le
attività scolastiche in presenza sia per una questione didattica
che di crescita sociale degli studenti. Ai miei numerosi anziani
posso dire di uscire il meno possibile da casa, di evitare le riunio-
ni e le feste in famiglia e di vaccinarsi, appena sarà possibile (ar-
gomento scottante nella nostra regione) soprattutto per preveni-
re le complicazioni del virus influenzale.
Lockdown si lockdown no? Scuole aperte o in didattica
a distanza?
Io sarei più favorevole a dei lockdown parziali e mirati in ba-
se all’andamento epidemiologico dei casi e cercherei di man-
tenere le attività scolastiche in presenza sia per una questio-
ne didattica sia di crescita sociale degli studenti.
La categoria più fragile è quella degli anziani. Cosa si sen-
te di dire ai suoi tanti pazienti? Serve che facciano il pri-
ma possibile il vaccino anti influenzale?
Ai miei numerosi pazienti anziani posso dire di uscire il meno possi-
bile da casa, di evitare le riunioni e le feste in famiglia e di vaccinar-
si, appena sarà possibile (argomento scottante nella nostra regione)
soprattutto per prevenire le complicazioni del virus influenzale.

Siamo a novembre e la situazione del vaccino antinfluenzale in
Regione Lombardia è tutt’altro che chiara, come ci ha confer-

mato un medico di medicina generale da noi contattato. O meglio
le dosi arrivano ma a scaglioni e non si sa quante ne riceveranno
gli studi medici, le farmacie, le Asl. Insomma non si sa chi potrà
vaccinarsi, neanche pagando.
È infatti di questi giorni la notizia che Regione Lombardia ha acqui-
stato altre 150mila dosi di vaccino antinfluenzale per aumentare la
dotazione da mettere a disposizione della popolazione più a rischio.
Rammentiamo che quest'anno, a causa della compresenza della Co-
vid-19, tutti gli esperti hanno chiesto alla popolazione di vaccinarsi,
sia per proteggersi dall’influenza sia per aiutare i medici a diagnosti-
care più facilmente i casi di coronavirus che, almeno all’inizio, hanno
gli stessi sintomi di una influenza stagionale.
E qui casca l’asino: al netto delle polemiche sulle gare indette per ag-
giudicarsi i lotti di vaccini la questione importante riguarda il nume-
ro di dosi che la Regione ha acquistato: nella conferenza stampa che
ha annunciato l’avvio della campagna antinfluenzale il Direttore
Generale Welfare di Regione Lombardia Marco Trivelli ha afferma-
to che quest’anno vaccinare il 60 per cento della popolazione a rischio
sarebbe già un successo, proprio perché il numero di dosi acquistate
fino ad inizio novembre, circa 2 milioni 900mila, è inferiore di circa
un milione rispetto al numero dei lombardi che rientrano nelle cate-
gorie a rischio (anziani, operatori sanitari, bambini), che ammontano
a quasi 3 milioni 900mila persone.
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Università Bicocca, il posto dove tutti vorrebbero lavorare
E non solo perché non esistono focolai del Coronavirus

Teresa Garofalo
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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

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 + Iva

Via Hermada 8 (in cortile)

L’assessore all’Edilizia scolastica Paolo Limonta
intende ricostruire alcune scuole nella nostra zona

Antonietta Gattuso

Scuole aperte o scuole chiuse per il Covid-19? 
Antonietta Gattuso

Nessun focolaio Covid fortunatamente all’Università di Milano-
Bicocca dove sono state attuate tutte le misure necessarie a ga-

rantire lo svolgimento in sicurezza delle varie attività: termoscanner,
dispenser di gel sanificante, percorsi obbligati, rilevazione delle pre-
senze, obbligo di mascherina e distanziamento.
Per quanto riguarda la didattica, i corsi si svolgono in presenza, e a
rotazione, solo per le matricole delle lauree triennali e a ciclo unico
per consentire una più agevole integrazione in un nuovo contesto di
studi. Tutti gli altri studenti seguono le lezioni a distanza. È previsto
tuttavia che tornino in ateneo per attività che non è possibile realiz-
zare in remoto: stage, attività pratiche, di laboratorio o finalizzate al-
l’elaborazione della tesi per i corsi di laurea magistrale. Gli esami ora-
li di profitto si svolgono da casa e per tutto novembre, salvo proroghe,
per gli studenti dei corsi di laurea triennale anche le sedute di laurea
si svolgeranno da remoto, mentre quelli dei corsi di laurea magistra-
le e a ciclo unico possono scegliere se discutere la tesi in Ateneo, da so-
li davanti alla Commissione, oppure a casa, dove la seduta trasmes-
sa in streaming consentirà a parenti e amici di poter assistere. 
Per venire incontro ai disagi che a causa delle attività da remoto gli stu-
denti possono incontrare, l’Università di Milano-Bicocca ha previsto per
tutti gli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno accademico 2020/21
un contributo di 100 euro per l’acquisto di strumentazione e materiale
informatico come personal computer, notebook, tablet e per i più fragi-

li dal punto di vista economico un contributo ulteriore aggiuntivo varia-
bile tra i 130 e i 500 euro. Tutti riceveranno inoltre un finanziamento
finalizzato all’acquisto per un anno di schede Sim abilitate al solo traf-
fico dati. Insomma da parte dell’Università è evidente una grande at-
tenzione nei riguardi delle persone e delle loro problematiche. 
A dimostrarlo, se fosse necessario, è anche la classifica Italy’s Best

employers 2021 pubblicata pochi giorni fa dal “Corriere della Sera”,
risultato di un sondaggio sui posti in cui lavorare condotto nell’esta-
te 2020 da Statista, una piattaforma digitale tedesca per l’elabora-
zione dati. Nei primi cento posti della graduatoria globale su 400
posizioni e 20 aree di attività figurano 17 atenei e Milano-Bicocca è
il primo, in ottava posizione. Un posto di lavoro in università è dun-
que molto ben considerato da tutti i dipendenti degli atenei italiani
ancor più da quelli dell’Università Milano Bicocca. “Un traguardo -
dichiara la rettrice Giovanna Iannantuoni - che è stato possibile
raggiungere grazie all’impegno di tutti, dipendenti, docenti, studen-
ti, uniti anche in questi difficili mesi della pandemia in uno sforzo
comune e in una comune visione del futuro”.
• Ultim’ora: ecco in sintesi le variazioni introdotte dal decreto
rettorale emanato in seguito al Dpcm del 3 novembre. Per le se-
dute di laurea delle lauree magistrali e a ciclo unico gli studenti saranno
collegati da remoto mentre almeno un componente della Commissione di
Laurea dovrà garantire la presenza in Ateneo. e saranno erogate da re-
moto anche le lezioni rivolte alle matricole.
Si confermano le attività in presenza per i laboratori didattici e le espe-
rienze di campo, fatta salva la possibilità di esonerare studenti che per
oggettivo impedimento non possano partecipare, ed è consentita, solo se
necessaria, la presenza nei laboratori di ricerca degli studenti impegnati
nelle attività per lo svolgimento dei progetti di tesi di laurea. 

Sono pochissime in Italia le classi chiuse per Covid-19 nelle scuole
d’infanzia e nelle primarie; qualcuna in più invece nelle scuole se-

condarie di I e II grado. È così anche per quelle del Municipio 9. I foco-
lai nelle scuole sono molto limitati, infatti, perché l’ambiente è control-
lato e vengono seguiti protocolli rigidi poiché c’è chi è preposto a farli ri-
spettare. E se anche un bambino infetto entra in aula, è molto difficile
che possa trasmettere il virus ai compagni dato che indossa la masche-
rina, è obbligato a disinfettare le mani spesso e a stare distanziato. È
questo il pensiero comune della maggioranza degli insegnanti, anche
perché la maggior parte degli epidemiologi lo sostiene. 
A settembre scorso, quando le attività scolastiche sono riprese in
Italia in circa 65 mila istituti, c’era grande timore che le occasioni di
socialità e l’utilizzo dei mezzi pubblici potessero incidere sensibil-
mente sulla curva dei contagi. A circa due mesi dalla riapertura, con
la curve dei contagi in salita, anche le scuole hanno seguito l’anda-
mento epidemiologico dell’intero Paese, ma secondo gli ultimi dati
del ministero dell’Istruzione diffusi il 15 ottobre, gli studenti conta-

giati erano 5.793, lo 0,08% del totale; i docenti 1.020, cioè lo 0,13; e
il restante personale scolastico 283, cioè lo 0,14. Alla scuola ad oggi
sono attribuiti il 3,8% dei contagi.
È ormai assodato grazie al contributo di diversi studi che i bambini pos-
sono contrarre il virus e contribuiscono a diffonderlo, anche se nella
maggioranza dei casi sono asintomatici (nella fascia 2-6 anni gli asin-
tomatici sono addirittura il 75%). I bambini sotto i 10 anni si ammala-
no meno, mentre gli adolescenti sembrano avere la stessa probabilità
di venire infettati rispetto agli adulti. Tutti, asintomatici compresi, pos-
sono diffondere il virus, anche se si è visto che bambini sotto i 10 anni
hanno una capacità di diffusione dimezzata rispetto ad altre fasce d’età,
mentre non sono state individuate differenze significative tra i ragazzi-
ni fra i 10-19 anni rispetto agli adulti. Insomma in genere i più piccoli
si ammalano meno e diffondono meno. Più facile che un bambino sia
contagiato da un adulto che viceversa.
Il problema piuttosto va fatto risalire alla vita extra-scolastica, in par-
ticolare all’affollamento sui mezzi di trasporto, ai contatti prima e dopo

la scuola e ai comportamenti sconsiderati di alcuni. La scuola non è il
punto da cui parte il contagio, o il luogo in cui si moltiplicano le infezio-
ni, nel senso che la riapertura non ha inciso sull’aumento dei casi che
si stanno registrando. Ma ovviamente il virus entra anche a scuola co-
me in tutti gli ambienti. Se le regole vengono rispettate, il rischio di con-
tagio è minore che in ambienti non controllati.
“Apriamole sempre più le nostre scuole e garantiamo ai bambini e ai ra-
gazzi lezioni in presenza” dice l’assessore all’edilizia scolastica Paolo
Limonta. “Ritrovarsi insieme ogni giorno, vedersi, parlarsi, confrontar-
si, è ancor di più oggi di fondamentale importanza e il comportamento
quotidiano dei più piccoli è un costante esempio di civiltà per i più gran-
di. La scuola può essere sempre e solo questo: un luogo dove mascheri-
ne e distanziamento non potranno mai creare barriere, perché lo spiri-
to e il senso della comunità-classe non si possono annullare e perché i
bambini devono essere felici! I dirigenti scolastici, gli insegnanti, il per-
sonale Ata e di segreteria stanno facendo un lavoro immenso per con-
sentire ai bambini e ai ragazzi di frequentare la scuola tutti i giorni”.

Buone notizie dall’incontro sevolto il
7 ottobre scorso con l’assessore al-

l’Edilizia Scolastica, Paolo Limonta,
grazie all’ospitalità del bellissimo labo-
ratorio sociale nel giardino condiviso
di “Isola Pepe Verde”, per discutere sui
progetti futuri riguardanti l’edilizia
scolastica nel Municipio 9. Genitori,
insegnanti e dirigenti scolastici hanno

segnalato piccoli e grandi problemi da risolvere, ad esempio
sull’argomento dei cortili, apprezzando la presenza costante
e l’accelerazione ai lavori data dal Comune tramite il suo as-
sessore. Pur con una piccola dotazione di fondi dal governo
(2,5 milioni), l’amministrazione ha sfruttato i poteri commis-
sariali per preparare appalti importanti (24 milioni) per il ri-
facimento di un centinaio di tetti, dei controsoffitti, dei para-
petti non a norma e per acquistare i prefabbricati esterni in-
dispensabili in tempo di Covid, e per poter effettuare grandi

interventi di manutenzione straordinaria, mantenendo la
completa agibilità delle scuole per le lezioni. In primavera
saranno inoltre completate tutte le riqualificazioni dei tetti.
Nel Municipio 9 i grossi progetti futuri già decisi con tutti i
fondi stanziati saranno la costruzione delle tre scuole di via
Crespi 40 (consegna prevista per il 2023), via Catone 24
(2023) e via Scialoia (2025). Il lavoro da svolgere è ancora
tantissimo ma la direzione di marcia intrapresa sembra es-
sere quella giusta.
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Abitare Coop: misure di prevenzione del contagio adatte a ogni condominio
Andrea Bina

Solidarietà ai ristoratori penalizzati per la chiusura dei locali alle 18
Antonietta Gattuso

Anche all’interno dei quartieri di Abitare Coop i casi di
Covid 19 sono in aumento. Per questo tutto lo staff, a

partire dal CdA, insiste molto nella campagna informati-
va rivolta ai propri soci per fare rispettare al massimo sia
le norme presenti nei tanti Dpcm emanati sia quelle di
buon senso e sanitarie che ormai dovrebbero essere dive-
nute parte di noi stessi. Ve le proponiamo perché sono
estendibili a tutti gli altri condomini, pubblici e privati,
presenti nei nostri quartieri.
Abitare, oltre a riattivare il servizio di assistenza ai Soci,
alza ulteriormente le misure di prevenzione nei Quartieri
e all’interno degli spazi di lavoro. In caso di segnalazione
di un socio e relativo nucleo familiare posto in quarante-
na, si procede all’immediata sanificazione della scala e
dell’ascensore e lo si mette in contatto con i volontari per
le prime necessità pratiche (spesa, medicinali, ritiro rifiu-
ti). Si punta molto all’informazione e alla comunicazione,
affinché tutti siano coinvolti nelle regole di comportamen-
to: sono state ribadite ai soci ed ai dipendenti le norme di
prevenzione, ricordando a tutto il personale interno ed

esterno della Cooperativa che si occupa del servizio di
portierato di attenersi alla procedura già in essere da di-
versi mesi e che prevede, tra le altre cose, il tassativo uti-
lizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherine,
guanti, prodotti disinfettanti), una intensificazione della

disinfezione del locale di guardiania, delle pulsantiere ci-
tofoniche, degli ascensori, delle case dell’acqua e l’organiz-
zazione delle attività di consegna e ritiro di pacchi e rac-
comandate all’esterno del locale portineria. Mediante co-
municazioni scritte, avvisi e cartelli il corpo sociale è sta-
to informato della ripresa dell’attività di sanificazione
delle parti comuni. 
Tra le altre raccomandazioni, ribadite a chiare lettere,
quella di usare l’ascensore da soli o con il proprio nucleo
familiare, di evitare assembramenti nelle parti comuni e
mantenere un adeguato distanziamento sociale. Le sale
sociali restano chiuse e viene sconsigliato l’utilizzo delle
aree gioco nei quartieri della cooperativa, vista l’impossi-
bilità di garantire una corretta sanificazione dopo ogni
utilizzo.
“Zona Nove” consiglia ai propri lettori di mantenere sem-
pre norme comportamentali coerenti con il drammatico
momento che stiamo vivendo. La salute di tutti dipende
dai comportamenti di ognuno di noi: “Prenditi a cuore la
tua salute per prenderti cura della salute degli altri”.

Una chiusura, quella alle 18, giudicata
ingiusta dai diretti interessati, date

le tante precauzioni prese in questi mesi,
dal distanziamento alle mascherine e
agli igienizzanti, che ora all’improvviso
sembrano non bastare più. “I sacrifici fat-
ti per resistere agli effetti della pandemia
dagli operatori economici attivi nel turi-
smo, nella ristorazione, nell’artigianato,
nell’organizzazione di congressi, fiere,
eventi e cerimonie, così come nel cinema,

nel teatro e nelle associazioni sportive, rischiano di essere stati
vani a causa delle ultime restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm”,
sostengono i protagonisti coinvolti.
Anche i commercianti e i ristoratori del Municipio 9 ritengono che
a seguito dell’annuncio delle nuove misure, il barlume di speran-
za che si era acceso con la fine del lockdown, è tragicamente scom-
parso. Tutti gli investimenti messi in campo dagli operatori eco-
nomici per ripartire, non produrranno alcun effetto a causa delle
nuove regole in vigore. Per tutte quelle attività che avevano rico-
minciato a lavorare almeno di sera, come i ristoranti, il fatturato
del periodo sarà vicino allo zero. È vero che ripartiranno ingenti

misure di sostegno da parte dello Stato, entro la metà di novem-
bre con la proroga della Cassa Integrazione insieme ad altri prov-
vedimenti necessari e prioritari, però nel frattempo i commercian-
ti e i ristoratori del Municipio 9 invitano i cittadini della zona a
privilegiare lo shopping nei piccoli negozi di quartiere e, per colo-
ro a cui non costa molto, favorire per esempio l’asporto dai risto-
ranti, almeno una volta alla settimana a famiglia. È un suggeri-
mento che delizia il palato e al tempo stesso non mette a rischio
la salute di ognuno, né quella degli altri. Sarebbe un ottimo gesto
di solidarietà in aiuto ai ristoratori che con tani sacrifici ce la
stanno mettendo tutta per resistere.
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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

DOSSIER CORONAVIRUS/6

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
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



Metrotramvia Milano-Seregno: consegnato il progetto esecutivo
Vediamo chi si inventerà qualche ricorso per bloccare l’opera

Andrea Bina

Èda anni che seguiamo le vicende di quest’opera di trasporto
pubblico strategica per la città Metropolitana di Milano.

Purtroppo, ce ne rendiamo conto e perciò chiediamo scusa
a nostri lettori, troppe volte in passato abbiamo annun-
ciato l’avvio dei cantieri ma ad oggi, a causa di veti, di ri-
chieste di modifiche di progetto, di vociferati problemi
economici della società aggiudicataria dei lavori, tutto è
inesorabilmente fermo. Addirittura il Comune di Cusano
Milanino, contrario alla realizzazione della linea tramvia-

ria, ha svincolato dal suo bilancio la somma postata per
coprire le spese di sua competenza per la costruzione del
manufatto. Quando tutto sembrava ormai tramontato ec-
co la notizia bomba di metà settembre: CmC (Cooperativa
Muratori e Cementisti di Ravenna), aggiudicataria dei la-
voro di realizzazione dell’opera, ha consegnato a Città
Metropolitana di Milano il progetto definitivo della me-
trotranvia Milano-Desio-Seregno. Apertura dei cantieri
prevista entro la prima metà del 2021.
A detta degli esperti da noi interpellati questa è la svolta
decisiva e definitiva, anche se in Italia mai dire mai anche
quando sono partite le ruspe, per l’intervento di rilancio
della tranvia: Città Metropolitana nella persona della dele-
gata alla mobilità, Beatrice Uguccioni, ha annunciato che
l’impresa appaltatrice dell’opera ha consegnato i piani de-
finitivi di intervento, entro i tempi previsti. A questo pun-
to, con le interferenze e gli espropri risolti, non rimane che
attendere che MM proceda alla validazione del progetto: si
tratta di una procedura da eseguire entro 90 giorni anche
se il Comune di Milano chiede che Metropolitana Milanese
stringa il più possibile i tempi così da poter completare l'i-
ter progettuale prima di dicembre.
Riportiamo una breve dichiarazione rilasciata alla stam-
pa da Beatrice Uguccioni.
“Si tratta di un’opera finanziata ai tempi del governo
Prodi. Sono infrastrutture che devono essere fatte. Que-
sta come altre, ma in maniera particolare quelle di più

antico concepimento, che si trascinano ormai da decenni
per le ben note vicende e complicazioni (corsi e ricorsi,
ndr). Abbiamo grande rispetto per i Sindaci, e nello speci-
fico in questo caso, per quelli interessati dai lavori. Li ab-
biamo sentiti e abbiamo accolto, nei limiti del possibile le
loro proposte. Anche con Seregno stiamo parlando profi-
cuamente per la modifica sul capolinea. Ma l’opera si
farà, non c’è alcun dubbio”.
Appuntamento alle prossime puntate.
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Quel verde in fondo al tunnel in via Tremiti, angolo via Cherso
Il progetto su 5000 metri quadrati di OrtoComuneNiguarda

Valeria Malvicini

Trasporti nel Nord Milano: tanti i progetti che potrebbero concretizzarsi
Anna Aglaia Bani

ANiguarda da 5 anni c’è un’oasi di verde accudito con cu-
ra dall’Associazione OrtoComuneNiguarda: 5000 metri

quadrati in via Tremiti, angolo via Cherso. L’Orto viene col-
tivato in condivisione con chiunque desideri partecipare al
progetto: si coltiva con metodo biologico e con una forte at-
tenzione alla biodiversità, alla sostenibilità, alla qualità di
ciò che si produce, ma anche, e soprattutto, alla qualità del-
le relazioni e alla creazione di coesione sociale.
I soci sono volontari, frequentano l’orto nel tempo libero, con il
desiderio di trasmettere la voglia di partecipare per rendere mi-
gliore il quartiere, per tutti. In questi anni si è lavorato con pas-
sione e impegno alla realizzazione a partire da un grande prato
spelacchiato, e i risultati sono lì da vedere.
L’orto è pensato come aperto verso la città e a disposizione
del quartiere.
Tante sono state le iniziative di inclusione sostenute in

questi anni, dalla creazione di uno spazio dedicato all’orto-
terapia accessibile ai disabili, alla realizzazione di una tet-
toia per i momenti di convivialità, dalla promozione di in-
terventi di integrazione, formazione e inserimento lavorati-
vo per fasce socialmente deboli, all’ideazione di percorsi
educativi per le scuole e i campi estivi, e all’accoglienza di
studenti in alternanza scuola-lavoro.
I Niguardesi lo conoscono perché ci passano nel fine settima-
na, incuriositi dalle attività in corso e dai ricchi banchetti di
verdure, tutte biologiche e a km 0, coltivate con amore nel ri-
spetto della biodiversità. Forse non sanno, però, che nel cor-
so della recente emergenza sanitaria l’Orto condiviso ha con-
tribuito al sostegno, alla spesa alimentare degli abitanti del-
la zona più colpiti dalla crisi economica, valorizzando anche
nuove risorse di volontari e interagendo con la rete di asso-
ciazioni attive sul campo. Si è attivato un circuito virtuoso di
collaborazione con i ragazzi della Brigata Lia, con Niguarda
solidale e il progetto QuBì, e nuovi soci hanno trovato un luo-
go dove poter dare una mano in sicurezza.
Per dare continuità a questo progetto, garantendo la produtti-
vità degli ortaggi durante tutto l’anno, abbiamo pensato all’in-
stallazione di serre a tunnel che consentano un flusso conti-
nuo della coltivazione e dell’approvvigionamento, rafforzando
così la resilienza e la coesione della comunità in contatto con
l’Orto. Così si è colta l’occasione del lancio del Crowdfunding
civico patrocinato dal Comune di Milano e il progetto di
OrtoComune è arrivato quarto. Se si raggiungerà l’obiettivo di
raccolta di 4200 euro (40% del costo totale del progetto) il
Comune di Milano coprirà il restante 60%.
Grazie alle serre, l’orto potrà garantire la coltivazione e la
produzione durante l’intero arco dell’anno, diventando così
un orto aperto non-stop, dilatando sui 12 mesi la possibilità
di frequentarlo e di mantenerlo attivo e produttivo per tutti,
più a lungo. Vorremmo che la riscoperta della vocazione soli-
daristica e di mutuo aiuto avvenuta in quartiere a seguito

del lock-down trovasse nell’orto un’occasione di continuità.
È stato trovato un donatore per le strutture, ma c’è bisogno
dell’aiuto della comunità per sostenere le spese dei teli, del-
l’impianto di irrigazione, dell’acquisto delle piantine da
mettere a dimora e di un fattore che coordini e faciliti le at-
tività in campo dei volontari sia per l’installazione, sia per
la coltivazione, L’orto ora ha bisogno anche di te. Con il tuo
aiuto si potranno realizzare le serre per il prossimo inver-
no e l’Orto potrà continuare a fare la sua parte per vedere
un po’ di luce, pardon, di verde… in fondo al tunnel!
Per sostenere il progetto: www. produzionidalbasso.com e cerca il
progetto Quel verde in fondo al tunnel… oppure clicca diretta-
mente il link sostieni. link/426499. Per saperne di più su
OrtoComuneNiguarda: www.ortocomuneniguarda.org -
Facebook: https://it-it.facebook.com/OrtoComune/ Instagram:
https://www.instagram.com/ortocomune.

Detto in questa stessa pagina della metrotramvia
Milano-Seregno che tanto giovamento dovrebbe porta-

re ai nostri quartieri in termini di riduzione di auto prove-
nienti dai Comuni del nord Milano, in queste ore sta venen-
do avanti la notizia che il prolungamento della M5 a Monza
avrà un’appendice molto interessante: dall’attuale capoli-
nea di Bignami partiranno due percorsi, uno verso Monza
e l’altro verso Bresso, Cusano Milanino e Cinisello. Tecni-
camente si tratta di uno sbinamento della linea. E ci sareb-
bero già 15 milioni pronti per avviare i lavori. Almeno così af-
ferma ai quattro venti il bressese Stefano Buffagni, vicemi-
nistro allo Sviluppo economico (nella foto assieme a Conte).
Vanno fatte subito due precisazioni: questo nuovo ramo del-
la M5 è complementare e non alternativo alla metrotram-
via Milano-Seregno sopra richiamata; inoltre questo entu-
siasmo nel dare l’opera come cosa già fatta è eccessivo.
Ma vediamo di capire meglio di cosa si tratta dalle parole
del Viceministro: “In accordo con il ministro alle Infra-
strutture, siamo pronti a inserire nella manovra di bilancio
lo stanziamento necessario a coprire il costo di costruzione
del cosiddetto manufatto di bivio. Si tratta di un’opera fon-

damentale per dare corso al resto del progetto. Se infatti
quest’opera non fosse realizzata in contemporanea con il

cantiere per il prolungamento della linea verso Monza, poi
sarebbe molto difficile prevederla in futuro”.
Secondo i tecnici di MM infatti l’intervento deve avvenire
insieme allo scavo della galleria principale, già finanziata e
pronta a partire entro due o tre anni. Perché se si realizzas-
se in un secondo momento si dovrebbe bloccare la metropo-
litana almeno 2 anni per consentire le demolizioni e la co-
struzione della doppia galleria.
Sempre secondo i tecnici MM, che stanno lavorando al pro-
getto di fattibilità e sostenibilità economica, la costruzione
del manufatto ha una durata stimata di circa 26 mesi e non
dovrebbe comportare un allungamento dei tempi di realiz-
zazione dell’intero prolungamento verso Monza, pari a 5
anni e mezzo.
Detto dello stanziamento dei 15 milioni di euro per costrui-
re lo “sbinamento”, il passo successivo per Regione Lom-
bardia e Governo sarà il reperimento dei fondi necessari al-
la costruzione dell’intera galleria che dovrebbe toccare
Bresso, la periferia di Cusano, per attestarsi a Nord di Ci-
nisello, a ridosso del quartiere di Sant’Eusebio, ovvero al-
meno 500 milioni di euro, che non sono proprio noccioline.

Per la vostra pubblicità su questo giornale telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840



Al Centro Culturale della Cooperativa la vita segreta degli alberi,
la sfida fra Trump e Biden, le belle chiese di quartiere

Giorgio Meliesi

Ebbene sì, è sempre più dif-
ficile ma, con l’ostinazione

che lo contraddistingue, il
Centro Culturale della Coope-
rativa prosegue la propria at-
tività. Dopo le passeggiate per
la città siamo ritornati al no-
stro “quartier generale” di via
Hermada da cui ormai tra-
smettiamo gli incontri “in

streaming”. Siamo diventati più tecnologici? Per forza: ne avrem-
mo fatto volentieri a meno ma l’avverso destino ci obbliga.
• A novembre ritorna Book City Milano dove saremo anco-
ra una volta presenti, domenica 15 novembre-ore 17,30, con
una narrazione dedicata all’Ambiente, uno dei temi trattati
nella rassegna del 2020. Per l’occasione abbiamo scelto un li-
bro divenuto un best seller mondiale La vita segreta degli
alberi. L’autore è Peter Wohlleben, tedesco, un guardabo-
schi/scrittore alla suo terzo libro in cui gli alberi, quasi perso-
ne, sono i protagonisti. Peter ci svela come essi parlano gli uni
con gli altri, quali sentimenti provano, come coltivano amicizie
ed educano i loro figli. Lasciamo ad Ezio Cazzola, un geologo
innamorato della natura, il compito di portarci alla scoperta di
questo straordinario mondo nascosto. A Marina De Col il
compito di dare vita al bosco con delle letture. Naturalmente il
sottofondo musicale che accompagnerà l’inizio e la fine della
narrazione non potrà essere che “Le storielle del bosco vienne-
se” di Johann Strauss.
• Venerdì 20 novembre-ore 18 è in programma un incontro in
collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti, l’associa-
zione che dal 2011 ha portato al Centro Culturale relatori e
conferenze di alto livello. Il Filippo Buonarroti è stato fondato
nel 1995 a Milano da un gruppo di insegnanti di diverse scuo-
le, animati dalla voglia di contribuire alla diffusione tra le gio-
vani generazioni di quella passione per la conoscenza che sola
può garantire salde basi per qualunque scelta ideale. Per ritor-
nare al nostro incontro sarà di nuovo al Centro Culturale lo
storico Carlo Antonio Barberini, per un’analisi sui risulta-
ti della sfida Trump-Biden per la presidenza degli Stati Uniti.

Mentre scriviamo non ne conosciamo ancora l’esito, ma qua-
lunque sia il risultato Barberini ne parlerà nel corso della se-
rata dedicata a “Il quadro delle relazioni internazionali
dopo le elezioni americane”.
I due eventi saranno trasmessi in streaming sulla pagina fa-
cebook del Centro Culturale. Contattateci per le istruzioni su
come seguirli (02/66114499).
• Per chiudere 2 appuntamenti “in presenza”. Ritorneremo
ad Andar per quartieri partendo dalla presenza di una
chiesa “importante” (non obbligatoriamente antica) per ar-
chitettura, posizione, storia e del quartiere che le sta intorno.
Come sempre la storica dell’arte Anna Torterolo sarà una
straordinaria accompagnatrice. In breve il calendario: mar-
tedì 24 novembre Porta Ticinese: la Basilica di San Loren-

zo. Tra le più antiche chiese di Milano è nel cuore di quella
che chiamano anche Portacicca, da Porta Cica (porta piccola)
come la chiamavano gli spagnoli. Secondo appuntamento
martedì 1° dicembre a Porta Vercellina: San Francesco al
Fopponino. Una chiesa moderna firmata Gio Ponti ma con
origini legate al Fopponino, antico cimitero del 1576. Nel
quartiere, divenuto poi Porta Magenta, partiva da corso
Vercelli il mitico Gamba de Legn che, in aperta campagna,
poteva raggiungere perfino... la velocita di 15 Km all’ora.
Sono aperte le prenotazioni: 349/0777807.
E per chiudere forse vi chiederete: “Ma il concerto di Natale?”
Una bella domanda a cui per ora non abbiamo risposta ma,
con un po’ di fortuna, potremmo anche stupirvi con una ca-
scata di musica nel mese di dicembre.

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

Arrivati all’autunno
previsto

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Ed eccoci arrivati all’autunno previsto! Perplessi? Con
mille dubbi? In ansia? Tranquilli? Dai, di tutto un po’.

Fai due chiacchiere con gli amici e ti accorgi che mai come
in questo momento ognuno la pensa in modo diverso. Non
è facile neppure trovare un denominatore comune e lasci
perdere, richiudi i tuoi pensieri in te stesso e parli del-
l’Inter o del Milan. Qui sì che si va d’accordo, magari con i
nerazzurri di qua ed i rossoneri di là, ma, ecco, salta fuori
anche un denominatore comune con facilità. 
Intanto, chiacchierando, passo dopo passo, ci si trova a cam-
minare per il nostro Parco, si sente l’aria fresca in faccia an-
che con la mascherina e ci si immerge nei colori spettacolari
dell’autunno, come quelli del Liquidambar della foto.
Non è che la bellezza del Parco risolva i nostri problemi o
dia una risposta ai nostri dubbi, ma almeno per un po’ ci di-
strae dai pensieri meno allegri, comuni in questi giorni.

Il tempo sospeso alla Casa della Memoria

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Ballerina gialla - Motacilla cinerea Pettirosso - Erithacus rubecula

Jazz al tempo del Coronavirus
• Giulia Malaspina Contemporaneamente pianista, can-
tante e compositrice, Giulia Malaspina è ormai più di una
stella emergente nel panorama jazzistico italiano. Vincitri-
ce nel 2016 del prestigioso concorso “Made in Jazz” di New
York, attualmente sta sviluppando un progetto che uscirà
in un album nel 2021. Già ospite a maggio al Blue Note, ha
ora proposto brani tratti da “No More Pain”, il suo primo al-
bum di brani originali in cui ha scritto testi, musica e ar-
rangiamenti. (Foto di Stefano Parisi)
• JazzMI 2020! Giunto alla sua quinta edizione, il JazzMI
quest’anno è durato purtroppo solo quattro degli undici gior-
ni previsti (22 ottobre-1 novembre) a causa del Dpcm del 25

ottobre che ha posto una serie di divieti al mondo dello spet-
tacolo. Per i lettori di “Zona Nove” ho seguito il trio Rea-Mo-
riconi-Golino alla Triennale durante la giornata inaugurale
che ha visto anche la presenza del nostro Sindaco Beppe Sa-
la ad aprire la rassegna. Un concerto dove il trio, composto
da musicisti di rara bravura, ha omaggiato l’arte di Mina, la
cui carriera è stata brevemente raccontata con video ed im-
magini da Massimiliano Pani, tra le altre anche produttore
e figlio della cantante. Consiglio l’ascolto dell’album “Tre per
Una” per rivivere l’atmosfera della serata ed apprezzare al-
cuni dei pezzi più famosi di Mina, nell’album rivisitati in
chiave jazz. (Foto di Stefano Parisi)

Dal 20 ottobre la Casa della Memoria ha sospeso gli
eventi in presenza. Fino a nuove disposizioni la Casa

della Memoria rimane aperta al pubblico, dal martedì alla
domenica dalle ore 9:30 alle ore 17:30, per la visita alla mo-
stra “A tempo sospeso” con un limite massimo di 25 visita-
tori alla volta. Ricordiamo che dal Martedì alla Domenica
dalle ore 9:30 alle ore 17:30, è possibile visitare la mostra
che racconta del “Tempo sospeso” durante il lockdown at-
traverso i disegni di Renato Galbusera, le parole di Davide
Mesfun e le immagini della città deserta di Alberto
Lagomaggiore.
Comune Milano, via F. Confalonieri 14, www.casadellamemoria.it
Telefono 02.88444102
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Almeno i panorami, Covid permettendo

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

stinto”. Di questo “mancino” pri-
ma se ne accorge nonna Dosolina
alla quale era molto affezionato:
“Mario sta’ attento perché ormai
manca poco che le scarpe si rom-
pano, soprattutto questa qua…” e
poi l’Inter che nel 1958 lo acquista
dall’Audace San Michele. Con i
nerazzurri in 15 anni vincerà 4
scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2
Coppe Intercontinentali segnando
75 gol in 414 partite. Debutta in
serie A il 23 novembre 1959 contro
la Sampdoria distribuendo subito
4 assist e la domenica successiva
va in gol contro il Bologna. 
Alla fine della stagione il presi-
dente Moratti, che nel frattempo
stravede sempre di più per Ma-
riolino, chiama Herrera perché

vuole iniziare finalmente a vincere. Il rapporto tra Mario e il
“Mago” è sempre stato contraddittorio. Corso in quegli anni pare-
va non rientrare negli schemi di Herrera, “anche se de seguro es
jocador de qualità”, che ogni estate ne chiedeva la cessione senza
però fare i conti con Angelo Moratti che proprio non ne voleva sa-
pere di vendere il suo “gioiello”. “Mario, guarda che sei ancora nel-
la lista degli epurandi del mago, ma tu stai tranquillo” così lo ras-
sicurava il direttore sportivo Italo Allodi. D’altronde Corso era già
diventato l’idolo dei tifosi grazie anche alla punizione a “foglia
morta” che ingannava i portieri; la palla che sembrava finire sopra
la traversa cadeva invece lenta sotto l’incrocio dei pali. 
Sarà protagonista di tutti i trionfi nerazzurri. È suo il sinistro che
porta l’Inter nel 1964 sul tetto del mondo vincendo la Coppa
Intercontinentale contro l’Indipendiente. Proprio con una “foglia
morta” invece aprirà le segnature della leggendaria rimonta in se-
mifinale contro il Liverpool nel 1965 che porterà poi l’Inter alla
conquista della seconda Coppa dei Campioni. Sempre nel 1965 en-
tra definitivamente nel cuore dei tifosi con una serpentina da
metà campo conclusa in gol in un derby finito 5-2 per l’Inter che
portò poi i nerazzurri allo scudetto. Ultimo capolavoro lo scudet-
to del 1970-71 che tutta la critica sostenne che era stato “lo
scudetto di Corso”, che mai aveva giocato con tanta brillan-
tezza e continuità. Terminata la carriera di allenatore, ri-
marrà sempre legato all’Inter come osservatore e an-
che come allenatore nella stagione 1985-86.

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Mario Corso, il genio della “Grande Inter”
Ricordo del campione scomparso lo scorso giugno

Raccontava Carlo Tagnin me-
diano della Grande Inter dal

1963 al 1965: “Quando Suarez
era in forma sapevamo di non
perdere, ma quando Corso era in
forma sapevamo di vincere”.
Mariolino, il piede sinistro di Dio,
come l’aveva soprannominato
l’allenatore della nazionale israe-
liana dopo una doppietta durante
un Italia-Israele del 1962, ci ha
lasciati lo scorso giugno a 78 an-
ni. Con lui se n’è andato un pezzo
fondamentale dello squadrone di
Angelo Moratti. Se Picchi,
Facchetti e Burgnich erano il mu-
ro difensivo, Suarez la geometria,
Mazzola l’attaccante di livello in-
ternazionale, Mandrake, un altro
dei suoi soprannomi, era l’estro
che esaltava la platea di San siro e degli stadi di tutto il mondo.
"Mario Corso era l'unico calciatore che Pelè dichiaratamente
avrebbe voluto nel suo Brasile: questo per far capire ai giovani la
portata della classe del mio amico". Così lo ha ricordato Massimo
Moratti, legato da una grande amicizia con Mariolino, un rappor-
to nato ai tempi della presidenza del padre Angelo e che è rimasto
negli anni: "Era il mio preferito della Grande Inter, ma anche mio
padre lo adorava, e lui rimase sempre vicino alla nostra famiglia.
Tecnica sopraffina, gioco in controtempo, le punizioni cosiddet-
te "a foglia morta", era un piacere vederlo giocare". Un campio-
ne il cui talento che esaltava la platea di San siro era alterna-
to da alcuni momenti di indolenza che i tifosi gli hanno comun-
que sempre perdonato. Una pigrizia a suo modo “geniale” che,
secondo il racconto di chi andava allo stadio, si manifestava a
volte nello stazionare durante le giornate calde ed assolate nel-
le zone d’ombra del campo per poi magari “svegliarsi” e risolve-
re la partita con un colpo a sorpresa.
Mariolino Corso nasce il 25 agosto del 1941 a San Michele Extra,
un paesino alle porte di Verona, e già da piccolo fa capire quale
sarà il suo futuro. “Per me da sempre - racconta nel libro uscito
nel 2013 “Io l’Inter e il mio calcio mancino” scritto con il gior-
nalista Beppe Maseri - è esistito solo il pallone da buttare
in porta per fare gol, attraverso mille diavolerie. Penso di
essere nato con un pallone incollato al piede sinistro
diventato poi il mio preferito, quello che mi ha di-

Assembramenti no, ristoranti di sera no, aperitivi serali no, abbrac-
ci e baci no, strette di mano no e via di seguito. Fastidioso il tutto,

certamente, ma necessario (direi anzi, visto il numero quotidiano dei
colpiti, vitale per chiunque). Allora ricominciamo a godere di ciò che, co-
me nei tre mesi di chiusura forzata, abbiamo sotto gli occhi e spesso non
vediamo. Io, per esempio, sono tornato a guardare le montagne che

svettano in lontananza ma che vedo, quando il tempo lo permette, ab-
bastanza chiaramente. Il monte Rosa, il Lyskamm, la Punta Dufour e
la Punta Gnifetti (gli amanti della montagna conoscono bene queste ci-
me) sono visibili dal balcone di casa da dove posso ammirare, occasio-
nalmente, anche il Monviso ancor più godibile quando il colore rosa del
tardo pomeriggio lo fa risaltare. Accontentiamoci!

Per la vostra pubblicità su questo giornale telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840
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Corri Bicocca
Diecimila euro donati

al San Gerardo di Monza
Lorenzo Meyer

Si è conclusa nella mattinata di
sabato 31 ottobre la Special

Edition della Corri Bicocca. La terza
edizione della manifestazione, orga-
nizzata da Cus Milano e Università
degli Studi di Milano-Bicocca, è sta-
ta capace di reinventarsi, a causa
dell’attuale emergenza sanitaria,
nella sua formula, nel rispetto delle
restrizioni vigenti.
L’obiettivo della Corri Bicocca 2020
era quello di portare 1000 corridori

a correre 1000 metri sulla pista del Bicocca Stadium, in una
staffetta virtuale 1000x1000 a scopo benefico. E tale obiettivo
è stato raggiunto: l’evento (tra appassionati, atleti e benefatto-
ri) ha superato le mille adesioni, permettendo così di devolve-
re all'Ospedale San Gerardo di Monza la cifra di 10mila euro.
La somma raggiunta è il frutto dell’intero ricavato delle iscri-
zioni alla manifestazione, a cui il Cus Milano ha aggiunto un
proprio contributo per ogni adesione.
“Già da quest'estate, visto l’andamento dei contagi, ci sembra-
va un azzardo organizzare la formula tradizionale - ha com-
mentato la professoressa Lucia Visconti Parisio, delegata dal
rettore per lo sport -. L’augurio per l'anno prossimo è quello di
tornare a correre per le vie del nostro quartiere. Siamo però
contentissimi di aver organizzato questa Special Edition che
ha valorizzato al meglio il nostro Bicocca Stadium, raggiun-
gendo le 1000 adesioni che erano il nostro obiettivo. Ringrazio
il CUS Milano, l’Università Bicocca e tutti gli atleti che hanno
dato vita a questa storia di solidarietà”.
Il presidente del Cus Milano Alessandro Castelli ha aggiunto:
“Volevamo raggiungere le 1000 adesioni per questa formula
inedita, con la finalità di sostenere la ricerca universitaria che
Università Bicocca promuove nella struttura ospedaliera del
San Gerardo di Monza e non possiamo che essere contenti del
gran numero di partecipanti. Un grazie di cuore a tutti coloro
che hanno dato la loro adesione e si sono cimentati sui 1000 m
nella nuova pista del Bicocca Stadium”.
L’appuntamento con l’edizione stradale della CorriBicocca,
nella sua formula tradizionale, è fissato per l’ottobre 2021.

SPORT IN   ONA
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“Per le categorie più penalizzate dalla pandemia
il Governo aumenta ancora i contributi Ristori”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Affrontare e superare il disagio bio-psico-energetico-emotivo
con videochiamata di supporto

Paola Chilò

In questo momento così particolare nel quale tutte
le fragilità si dilatano, le ansie si amplificano, in

una sorta di sospensione del tempo dove il futuro è
incontrollabile e i disturbi psicosomatici aumentano,
ho deciso di sostenere anche a distanza chi ha neces-
sità di mettere a fuoco le proprie emozioni, per aiuta-
re a recuperare le forze interiori da sempre presenti
in noi e in tal modo orientarsi in un percorso di cen-

tratura e radicamento di sé. L’obiettivo è staccare la testa, sciogliere i pen-
sieri dominanti così schiaccianti che a volte tolgono il respiro o il sonno.
Come? Vi sono delle semplicissime tecniche di bio-energetica-emozionale
che possono essere apprese ed applicate in ogni momento della giornata
e della vita. Pratiche di respirazione consapevole o di digitopressione su

punti vitali corrispondenti ad organi interni, visualizzazioni guidate ac-
compagnate da parole chiave che hanno il fine di armonizzare il dialogo
interiore e la reazione mente/corpo.
Inoltre si può individuare per ogni singolo soggetto il rimedio o il compo-
sto floreale o fitoterapico più adatto alla soluzione della situazione vissu-
ta, oppure la regola alimentare migliore per questo momento.
Credo che la “tempesta” intorno possa essere governata solo se prima si
governa quella interiore selezionando la qualità dei pensieri che poi si
traducono in emozioni ed azioni.
In 45 minuti di calling (videochiamata), possiamo stabilire uno spazio di
incontro esclusivo nel quale, l’osservazione, la via del riequilibrio ed il sen-
so di stabilità, possano essere concretamente utilizzabili successivamen-
te e portati avanti, anche uniti ad una giusta cura di sé.

Con un minimo contributo economico (accessibile a tutti), ci si assi-
cura un sostegno importante in questo momento di confusione ge-
nerale, per scoprire la propria àncora interiore e ritrovare l’equili-
brio perduto. Scrivi o chiama per una prima valutazione gratuita al
3396055882. Con immensa gratitudine.

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
Sito: www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Nuovi interventi concreti del Comune di Milano per contrastare la pandemia
Beatrice Uguccioni (VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Ci eravamo lasciati lo scorso mese, mentre stava
per essere approvata la proroga dello stato d’e-

mergenza fino al 31 gennaio 2021 e ora sto scriven-
do a ridosso della definizione della nostra regione co-
me zona rossa, ad alto rischio. Non voglio soffermar-
mi su come la Regione Lombardia, a guida leghista
abbia affrontato l’emergenza sanitaria da Covid19¸
su come sarebbe stato importante potenziare i servi-

zi sanitari sul territorio e non abbandonare i medici di medicina genera-
le, su come la Regione non sia stata in grado di acquistare i vaccini in-
fluenzali. Ci sarà tempo per fare le opportune valutazioni, quindi, ora vo-
glio continuare a raccontarvi le azioni del Comune di Milano che riguar-
dano sia la pandemia sia tutto ciò che pandemia non è.
Oltre agli aiuti e alle progettualità di cui vi ho scritto nei precedenti nu-
meri, ecco di seguito alcune novità concrete:
• Il progetto Eccomi, promosso dal Comune di Milano, insieme ad al-
cune Aziende private, per aiutare gli anziani ospiti delle case di ri-
poso a sentirsi meno soli, soprattutto in epoca Covid in cui le visite dei
familiari sono vietate o molto diradate nel tempo. Questo progetto, ormai
diventato realtà in alcune Rsa, apre un nuovo canale di comunicazione
tra gli ospiti di queste strutture di accoglienza e cura e i loro affetti, attra-
verso l’utilizzo di strumenti digitali di ultima generazione. Certo l’abbrac-
cio è un’altra cosa ma, al momento il vedersi è comunque un’emozione.
• Un Fondo di un milione di euro per sostenere, in un momento così
complicato per la nostra città (e non solo), la nascita di nuove imprese
innovative a vocazione sociale, capaci di offrire un contributo concreto
al rilancio di Milano dopo l'emergenza Covid-19.
• Un sostegno ai piccoli imprenditori, artigiani e esercenti
che investono sul lavoro e sull’occupazione. Sino al prossimo 30 di-
cembre sarà possibile presentare la domanda per accedere ai 5,5 mi-
lioni di contributi messi a disposizione dall’Amministrazione per la
creazione e la stabilizzazione di posti di lavoro a favore delle mi-
croimprese milanesi di vicinato e di prossimità appartenenti ai set-
tori economici più provati dalla pandemia. Potranno accedere le mi-
croimprese dei settori economici più colpiti durante l’emergenza
Covid come attività commerciali al dettaglio in sede fissa (ad esclu-
sione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima neces-
sità), servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici), at-
tività della ristorazione, attività di vicinato, strutture ricettive e

agenzie di viaggio che abbiano fino a 5 dipendenti e che abbiano su-
bito almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria. Tutte le informazioni
e i moduli per accedere al sostegno saranno disponibili su www.co-
mune.milano.it nella sezione bandi e contributi 
• Risorse rivolte al sostegno dei soggetti (piccole imprese) che ge-
stiscono le unità di offerta socio educative 0-3 anni e le scuole
dell’infanzia paritarie private operanti nel Comune di Milano,
che hanno subito gravi conseguenze economiche a causa dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19.
• Contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito sportivo
a beneficio di organismi senza fine di lucro.
Ma andiamo anche oltre all’emergenza sanitaria con alcune azioni atti-
vate per migliorare la nostra quotidianità.
• L’eliminazione delle caldaie a gasolio in tutte le case popo-
lari di proprietà del Comune di Milano gestite da MM (quelle
Aler sono di Regione Lombardia) sono un modo concreto di investire
nelle politiche ambientali e nell’efficientamento energetico che fa be-
ne sia alla qualità dell’aria che alle tasche dei cittadini. I 50.000 in-
quilini delle case di MM SpA possono iniziare, così a dire addio al ri-
scaldamento a gasolio in favore dei più ecosostenibili ed economici
metano e teleriscaldamento: ad oggi, infatti, già il 25% delle vecchie
caldaie è stato sostituito da un modello “oil free”. La riduzione stima-
ta delle emissioni di Co2 è di circa 1.750 tonnellate in un anno e il ri-
sparmio sulle spese di riscaldamento sarà sensibile. 
• Il progetto “6 passi nel verde” che renderà più green ed ecososteni-
bile non solo l’area dell’Università Bicocca, ma l’intero quartiere perché è
sempre più necessario coniugare nuove progettualità urbanistiche con
nuove aree verdi. Le piazze del campus universitario verranno liberate
dalla pavimentazione per dare spazio ad aree verdi fruibili, all’interno del
progetto ForestaMI. Ad oggi è già presente un vivaio di 8.000 metri qua-
drati, in via via Cozzi, 18 angolo via De Marchi, una sorta bosco in città
con alberi imponenti di diverse specie tipiche. Inoltre, l’area ospita una
notevole biodiversità spontanea con specie di insetti e uccelli poco comu-
ni in città. Un’ottima occasione per la connettività biologica ed ecologica
con il parco Nord. E poi vi saranno attività formative che comprendono
la progettazione partecipata per i giardini interni dell’Ateneo; l’individua-
zione di spazi verdi già esistenti da ristrutturare per renderli fruibili; un
corso di giardinaggio per acquisire le competenze utili per la cura del ver-
de indoor; la creazione di un giardino di piante medicali rivolto agli stu-

denti di medicina. Il progetto è promosso dall’Università, dal Comune di
Milano, dal Parco Nord Milano dal Carcere di Bollate anche con la sua
Cascina Bollate da “Il Giardinone”, la cooperativa sociale che cura l’inse-
rimento lavorativo delle persone svantaggiate 
• Seconda edizione del “Crowdfunding civico” (ovvero la raccolta
fondi promossa dalla pubblica amministrazione da destinare alla rea-
lizzazione di progetti sostenibili e condivisi per i cittadin) che ha pre-
so il via la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social inno-
vation. L’iniziativa voluta dal Comune di Milano e realizzata in colla-
borazione con Produzioni dal basso <https://www.produzionidalbas-
so.com/network/di/comune-di-milano> e Ginger Crowdfunding è vol-
ta a favorire lo sviluppo sociale ed economico della città, partendo dal
basso e coinvolgendo in prima persona i milanesi e le realtà del Terzo
settore nel ridisegnare spazi e servizi del proprio quartiere. 
Molti sono i progetti in città ma; posso citare il vecchio ristorante che di-
venta un circolo aggregativo per famiglie nel quartiere Isola, o un vero e
proprio orto urbano condiviso nel cuore di Niguarda. I progetti seleziona-
ti, se raggiungeranno il 40% del loro budget grazie alle donazioni dei mi-
lanesi, verranno cofinanziati dal Comune di Milano per il restante 60%,
fino a un massimo di 60mila euro.
• Bando ristorazione in Bovisa 2020, ossia un sostegno per le atti-
vità imprenditoriali come strumento per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico e la riqualificazione urbana delle periferie, promosso
oltre che dal Comune di Milano anche dalla Camera di Commercio
Milano Monza Brianza Lodi. Si tratta di agevolazioni finanziarie a
fondo perduto e a tasso agevolato in favore di micro e piccole impre-
se o aspiranti imprenditori/imprenditrici che operano o intendono
operare nel settore della ristorazione e affini nell’area Bovisa. Fina-
lità del bando è la rivitalizzazione economica del quartiere, unita al-
la possibilità di cogliere una nuova opportunità di mercato in vista
della apertura di una nuova sede lavorativa in ViaDurando 38.
Infatti, in occasione del decentramento di alcuni servizi ammini-
strativi comunali, nel primo semestre 2021 è previsto il trasferi-
mento di circa 800 dipendenti comunali con conseguente aumento
della domanda di servizi di ristoro e affini.
Ci aggiorniamo il prossimo mese, nella speranza di essere usciti
da questo nuovo lockdown ma, nel frattempo - mi raccomando -
massima attenzione e responsabilità: mascherina, igiene delle
mani e distanza, qualora dobbiate uscire. 

Il caso Dentix e le gravi conseguenze per i pazienti
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Come molti lettori sapranno, da diversi anni sono
presenti le cosiddette “catene dentali” che per le

cure dentali si affiancano agli “studi tradizionali” co-
stituiti da uno o pochi odontoiatri associati, ma co-
munque al di fuori di un’organizzazione riconducibi-
le a un’impresa di tipo societario spesso con caratte-
ristiche di multinazionali. Identificabili esclusiva-
mente da un marchio e non da nominativi di perso-

ne fisiche, cioè odontoiatri. Sfortunatamente, negli ultimi anni una quota
consistente di pazienti sia in Italia che all’estero, hanno visto le proprie
cure dentali interrotte per il fallimento di alcuni marchi famosi di catene
dentali, tra cui Dentix. Purtroppo dopo i quattro mesi concessi attraver-
so il concordato preventivo concesso nel luglio scorso a Dentix Italia non

si è trovato un acquirente, e il Tribunale di Milano ha dichiarato il falli-
mento di Dentix Italia S.r.l.
Stando a quanto era stato reso pubblico dal Tribunale, la situazione pa-
trimoniale del Gruppo in Italia nel 2019 presentava un indebitamento di
66.756.925 €. Anche in Spagna, almeno stando a quanto riporta la stam-
pa, il gruppo guidato dall’odontoiatra Angel Lorenzo Muriel non sembra
aver trovato acquirenti e sarebbe destinato al fallimento. Per quanto ri-
guarda il “debito” che i pazienti di Dentix hanno contratto con le finanzia-
rie chiedendo un finanziamento delle cure non terminate, Federconsu-
matori spiega che “chi ancora non ha ottenuto l’annullamento del con-
tratto per le cure non effettuate o il rimborso di quanto pagato in ecces-
so, l’associazione dei consumatori ha già iniziato a raccogliere i primi
mandati per i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario”.

In conclusione, una domanda: è questo il modello migliore per fornire cu-
re dentali? Oppure è migliore un modello basato su un rapporto a “quat-
tr’occhi” con il dentista e non uno basato su contratti di finanziamento ob-
bligatori e con una multinazionale?
Purtroppo molti pazienti, che si sono rivolti alle catene dentali, hanno
avuto le risposte a queste domande sperimentando sulla propria pelle
esperienze negative.

Dott. Nunzio M. Tagliavia
Via L. Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano
Tel. 026424705 - www.dentistalowcost.it
studiotagliavia@gmail.com

ODONTOIATRIA

Viviamo giorni difficili. La ripresa drammatica dei
contagi, insieme alla crescita delle preoccupazio-

ni per il futuro, sempre più incerto di fronte alla crisi
economica, alimenta incertezza e malessere.
A ciò si è aggiunto, in questi giorni, l’impatto delle mi-
sure che il Governo ha dovuto mettere in campo per
combattere la crescita dei contagi, arrivando anche in
Lombardia, visti i dati preoccupanti della diffusione

del contagio e le difficoltà del sistema sanitario a farvi fronte, a limitazio-
ni molto serie delle attività economiche e della circolazione delle persone.
Queste misure richiedono sacrifici a tutti ma in particolare penalizzano
alcune categorie, le quali hanno comprensibilmente protestato, protesta-
no e hanno chiesto ristori che il Governo ha garantito e garantirà con in-
terventi tempestivi come il recente “Decreto Ristori”. Tocca prima di tut-
to al Governo decidere ma anche rispondere e garantire che nessuno sia
lasciato solo di fronte alla crisi. Serve anche che quelle risorse di ristoro
arrivino subito e direttamente ai beneficiari.
L’impegno assunto dal Governo è di versare i contributi direttamente sui
conti correnti dei beneficiari entro metà novembre. È inoltre stato proro-
gato il reddito di emergenza per ridurre il disagio sociale.

Non solo il Governo ma tutte le istituzioni e tutta la politica devo-
no assumersi la responsabilità di salvaguardare la salute e l’eco-
nomia degli italiani. Il problema non è cancellare le differenze o
nascondere le contrarietà ma, più che mai in questo momento,
dobbiamo interrompere la campagna elettorale permanente. Il
punto non è come si guadagnano o come si perdono i voti ma as-
sumersi la responsabilità di fare scelte orientate solo a combatte-
re il virus, tutelando salute e economia. Un Paese ha bisogno di
una classe dirigente coesa e unita, capace di condividere l’obietti-
vo comune di fermare i contagi. Questo è anche il modo per isola-
re e togliere spazio ai violenti: avere grande responsabilità nei to-
ni e nei modi per essere credibili ed avere la fiducia dei cittadini. In un
momento in cui più che mai i cittadini hanno bisogno di trovare nelle
Istituzioni un punto di riferimento rassicurante serve cercare risposte,
non agitare problemi. Serve responsabilità. Anche il Governo può e
deve fare di più per coinvolgere tutti nelle scelte, a partire dalle
altre Istituzioni e dalle opposizioni. Ma non ci può essere chi si as-
sume la responsabilità di scelte anche difficili e impopolari e chi
le critica e basta, soprattutto se non tutti fanno la loro parte. Si
sta cercando di difendere la salute senza chiudere la produzione e

le scuole primarie; questo purtroppo significa ridurre o bloccare
le altre attività se si vogliono ridurre la circolazione, i contatti e
quindi i contagi. Non ci sono attività che vengono chiuse perché
pericolose in se ma proprio per ridurre la circolazione. La
Regione Lombardia e la Lega hanno scelto, ancora una volta, in
una situazione difficilissima, di cavalcare il disagio e fare propa-
ganda, proprio mentre il nostro Presidente Attilio Fontana, che
critica ogni atto del Governo, non riesce a fare il suo, le cose di
cui è responsabile: i tamponi in tempi accettabili per chi ha sin-
tomi, le vaccinazioni antinfluenzali, la medicina territoriale che
aiuti le persone malate a casa. Ogni lombardo lo sa ed ogni fa-
miglia lo ha potuto verificare.
Ora c’è bisogno di una politica che dia risposte e sia credibile e de-
gna della fiducia dei cittadini. Non si può continuare la campagna
elettorale permanente o scaricare le proprie responsabilità men-
tre tanti soffrono. 
Spero che si scelga presto di condividere, ognuno nel proprio ruo-
lo, una parte delle responsabilità, anche per togliere acqua ai vio-
lenti e insieme superare questa crisi non nell’interesse della mag-
gioranza o dell’opposizione ma di tutti gli italiani.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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un terrapieno a ridosso dei
paracarri che doveva impe-
dire alle acque esondanti del
Seveso di invadere la loro
proprietà. Infatti cosi succes-
se, non considerando però
che impedendo alle acque del
Seveso di defluire verso via
Suzzani, si creò un invaso di
acque stagnanti che andò ad
inondare il cortile di via
Costalovara 1, creando gravi
danni alla caldaia del riscal-
damento centralizzato e al-
l’ascensore condominiale.
Dopo alcuni giorni interven-
nero i mezzi del Comune che
rimossero il terrapieno , ma or-
mai il danno era fatto. Ora il
problema si é ripresentato.
Con l’installazione delle nuove
barriere, la nostra preoccupa-
zione è che si ripetano ancora
allagamenti ed ulteriori dan-
neggiamenti alle strutture del
nostro condominio. Abbiamo
segnalato la situazione alle au-
torità competenti (assessore e
vigili urbani) ma fino ad ora
non abbiamo ancora avuto
nessuna risposta. C’è da se-
gnalare inoltre che per sigilla-
re ulteriormente le barriere,
hanno prelevato della terra
dalle aiuole di verde pubblico
che sono adiacenti alle barrie-
re. La situazione è documenta-
ta dalle foto in allegato, spe-
rando che il tutto venga chiari-
to il prima possibile.
Gli inquilini di via Costalova-
ra 1 (ottobre)

GIULIANO CHE
DORME IN AUTO

Volevo segnalarvi una storia,

ONA NOVE

CONCERTO A VILLA LITTA
LOTTA TRA RAGAZZE

Vi segnalo che nel pomerig-
gio del 27 ottobre, tra le
16,30 e le 17, al parco di Villa
Litta vicino alla zona dei gio-
chi dei bimbi, è avvenuto un
fatto increscioso che ha col-
pito i presenti. 50/60 ragazzi
adolescenti, per lo più senza
mascherina, si sono ritrovati
e sono incominciati degli in-
contri di lotta tra ragazze. Si
davano botte da orbi e si ti-
ravano i capelli con i ragazzi
ad assistere. Quando i ragaz-
zi/e si sono accorti che alcune
mamme stavano chiamando
la polizia l’assembramento si
è rapidamente sciolto. Pur-
troppo non è la prima volta
che accade una situazione
così e tra i presenti lo scon-
certo è stato grande.
Massimo Maggiaschi
(ottobre)

DEGRADO URBANO
IN VIA SIDERNO

Una situazione piuttosto
sgradevole si è verificata ai
primi di luglio, e tuttora è in
atto, della chiusura totale al
transito della via Siderno,
con manufatti in calcestruz-
zo e reti metalliche. Premes-
so che, a quanto dicono i pro-
prietari dello stabile di via
Siderno 2, si tratti di pro-
prietà privata, la strada è
sempre stata aperta al pas-
saggio pedonale, ma non alle
auto perchè impedito da pa-
racarri installati su strada. I
proprietari già sei anni fa,
bloccarono la strada creando

Seveso per cui riusciranno le
Autorità a installare i neces-
sari Depuratori entro il 2027
o si interesseranno solo alla
costruzione delle Vasche di
Laminazione?
Associazione Amici Parco
Nord (ottobre)

RIFACIMENTO
STRADE

Scrivo per segnalare la tra-
scuratezza cui sono trattate
le strade che ci circondano, la
via Palanzone e la via Ter-
ruggia. Sono impraticabili e,
a mio avviso, sono anni luce
che non viene fatta una  ma-
nutenzione stradale in sicu-
rezza. La strada di via Pa-
lanzone è pericolosissima,
piena di buche, il pavimento
è scrostato, percorrendola in
bicicletta ho rischiato di ca-
dere. Anni fa, a una riunione
alla villa Clerici, avevano
partecipato un assessore e
altri del Consiglio di Zona
9. Tante parole, parlavano
proprio di sistemare il quar-
tiere cominciando con i
marciapiedi e poi tante al-
tre buoni intenzioni per mi-
gliorare il quartiere. Ma il
degrado purtroppo aumen-
ta di giorno in giorno.
Teodora De Leo (ottobre)

GRAZIE
SIGNORA SANDRA

Volevo ringraziare a nome di
tutta la mia famiglia, la re-
dazione del giornale “Zona
Nove”, in particolare la Si-
gnora Sandra, per l’articolo
dedicato a mia mamma Ele-

quella di Giuliano. È un ses-
santaseienne che si trova in
difficoltà da un paio di anni.
Vive e dorme in auto qui a
Niguarda. È una persona
che riesce ancora a lavarsi
nelle docce pubbliche e a te-
nersi dignitosamente. Se tu
lo incontrassi per strada,
non penseresti che non ha
un tetto sulla testa. A chi gli
bussa ai vetri racconta la
sua vita e si commuove
quando nomina i suoi figli. È
una persona che dà serenità
perché trasmette positività
nonostante tutto. Sarebbe
bello aiutarlo, magari rac-
contando la sua storia, man-
tenendogli l’anonimato per-
ché non vuole fare sapere ai
suoi figli la sua situazione.
Dorme di fronte all’Artis.
Chiara (ottobre) 

DEGRADO ANCHE
IN VIALE MARCHE

Vi scrivo per segnalarvi, e
magari portare all’attenzio-
ne dei cittadini di zona 9, il
degrado di alcuni pezzi signi-
ficativi di viale Marche e via-
le Jenner in cui si parcheg-
gia senza alcuna regola, spa-
zi pieni di buchi e rifiuti e
spesso ottimi nascondigli per
malintenzionati e con una
pista ciclabile non a norma e
molto pericolosa. Ho scritto
diverse volte al Comune il
quale sostiene che quel trat-
to sia oggetto di progetti an-
cora vaghi, ma io mi chiedo
come sia possibile che sia la-
sciato in quello stato un via-
le che potrebbe essere bellis-
simo. Vi chiedo, se ritenete

opportuno, di portare l’atten-
zione su quell’area degrada-
ta tra via Villani, viale Mar-
che e piazzale Maciachini
frequentatissima da studen-
ti e bambini ogni giorno e dal
potenziale enorme. Sarebbe
così semplice immaginare
una pista ciclabile sicura nel
mezzo tra i due filari di pla-
tani che corre da viale Bodio
fino alla Centrale e oltre
con i parcheggi delle auto a
spina di pesce; un lavoro
semplice che avrebbe delle
ricadute positive su tutto il
quartiere ed enormi van-
taggi per gli studenti che
arrivano a scuola, meno
traffico e mobilità sostenibi-
le su viali in spadroneggia-
no le auto a gran velocità.
Ogni tanto mi fermo ad im-
maginarlo e, sognandolo, mi
sembra un’altra Milano....
poi mi sveglio e ritorno a
cercare una casa altrove.
Francesca Colasuonno
(ottobre)

SEVESO: MAXI MULTA
SENZA DEPURATORE

La Cee nel 2015 ha concesso
l’ultima proroga al Lambro,
al Seveso ed all’Olona per
raggiungere il buono stato
ecologico e chimico entro il
2027 (ultima data ammissi-
bile) altrimenti scatterà la
maxi multa di 10 milioni di
euro per ogni depuratore
non installato + 200 mila eu-
ro per ogni giorno di ritardo.
La magistratura l’anno suc-
cessivo (2016) ha anche ri-
scontrato la presenza di
1420 scarichi abusivi nel

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

Notizie dall’Associazione Amici di
Uno di questi libri
di Luigi Allori
in omaggio

a chi si iscrive per il 2021
all’Associazione Amici di

Via Val Maira 4
Pratocentenaro (Milano)

Se vuoi aiutare
il tuo giornale

per i tuoi acquisti
preferisci

i nostri inserzionisti

na Gonserowskaia. Mentre
leggevo, non nego che la
commozione ha preso il so-
pravvento, Sandra è riuscita
ad entrare nel mio cuore.
Sarà mia cura custodire que-
sto bel ricordo insieme all’al-
tro articolo uscito preceden-
temente nel 2007.
Olga Allievi (ottobre)

INCROCIO
ARGANIN/SUZZANI

Mi riferisco alla lettera del-
la Sig.ra Daniela Tenderini
apparsa sul numero di set-
tembre per complimentarmi
con la stessa per aver foto-
grafato così bene la situa-
zione dell’incrocio di cui al-
l’oggetto. Mi permetto solo
di aggiungere che, oltre a
non capire l’utilità dei lavo-
ri eseguiti, ne sono stati tra-
scurati altri che sicuramen-
te sarebbero risultati più
utili tipo la sistemazione del
marciapiede che và dall’in-
crocio di V.le Suzzani a V.le
Esperia fino davanti ai ne-
gozi, marciapiede completa-
mente dissestato con avval-
lamenti e buchi che risulta-
no pericolosi specialmente
per le persone anziane. De-
sidero inoltre segnalare che
la Via Arganini è parallela
alla Via Gregorovius (via
molto più larga e poco traffi-
cata!) e che forse si potrebbe
pensare di veicolare una
parte del traffico sulla stes-
sa dando così un po’ di re-
spiro a chi abita in prossi-
mità di Via Arganini.
Patrizia Nosella
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Da oltre 26 anni la nostra testata entra in pun-
ta di piedi nelle vostre case per raccontarvi

cosa succede nei nostri quartieri, nelle Istituzioni,
nelle realtà associative che animano la nostra co-
munità e per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto
senza chiedervi un centesimo, grazie alla genero-
sità dei nostri inserzionisti che credono nel nostro
lavoro e usano le pagine di “Zona Nove” per fare
conoscere le loro attività commerciali.
In questo 2020, segnato dalla pandemia che anco-
ra sta minacciando la nostra salute e il nostro tes-
suto produttivo, il quadro economico è ulterior-
mente e pesantemente mutato in peggio, causan-
do una sostanziale riduzione delle entrate pubbli-
citarie della nostra testata, unica fonte di finan-
ziamento a nostra disposizione per proseguire
l'attività editoriale e le tante iniziative, di cui sia-
mo fieri, che la nostra Associazione tornerà ad or-
ganizzare non appena le limitazioni imposte dai
DPCM verranno rimosse, in particolare quelle ri-
volte ai giovani studenti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economi-
ca abbiamo tagliato il più possibile le spese, cam-
biando sede e ridiscutendo i contratti con i nostri

fornitori. Tutto ciò però non basta e quindi, per
evitare di ridurre sensibilmente o addirittura az-
zerare le future iniziative dell’Associazione per
dedicare tutte le risorse a nostra disposizione al
solo giornale, vorremmo coinvolgere coloro che in
questi anni hanno in più occasioni dimostrato
l’apprezzamento per quello che stiamo portando
avanti, ovvero voi lettrici e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento
annuale al nostro giornale, al costo di euro 25, che
vi garantirà sia la certezza di riceverlo tutti i me-
si a casa tramite posta in busta intestata sia di ot-
tenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi, appena tutto ciò sarà
possibile, nella nostra sede sita in via Val Maira 4
per registrare il contributo e ritirare il regalo che
abbiamo pensato per voi.
Attualmente, visto che non possiamo vederci di
persona, potrete farci pervenire la sottoscrizione,
come hanno già fatto diversi lettori di lungo cor-
so, tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a ca-
sa. Grazie di cuore.
La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
IT07W0103001605000000704764
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OSPEDALE
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Il vaccino pag.  4
a gocce

Tra il dire e il fare

L’art 117 della Costituzioneparla chiaro: “La potestà
legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione”. In
particolare, in osservanza delle
leggi nazionali vigenti, alle
Regioni vengono affidate dal Par-
lamento precise competenze in
materia di Assistenza Sanita-
ria e Ospedaliere. Così, nella
ideazione e applicazione del de-
creto Conte del 3 novembre sul-
le misure antivirus, sono stati
coinvolti molti rappresentanti
delle Regioni. In particolare le
Regioni non hanno contestato
la loro suddivisione in zone gial-
le e rosse e le conseguenti più o
meno forti misure restrittive.
Ma al momento di mettere in
pratica le direttive antipande-
mia la Lombardia, il Piemonte
e la Calabria (tutte all’opposi-
zione nazionale) si sono riman-
giate tutto e hanno dichiarato
che il Governo non le aveva
informate. In realtà sapevano e
avevano accettato tutto, ma al
momento della pubblicazione
hanno fatto finta di niente sca-
ricando tutta la responsabilità
sul Governo, che invece, per
stabilire le zone gialle e rosse,
ha usato dati forniti dalle stes-
se Regioni. Similmente a quan-
to successo in primavera con il
grave focolaio di Codogno. Al-
lora il presidente Fontana disse
che il paese non era stato chiu-
so perchè... lui aspettava l’in-
tervento del Governo. Prome-
moria: per evitare che si rinno-
vi lo scandalo delle mascherine,
Fontana si sbrighi a distribuire,
com’è suo dovere, i vaccini an-
tiinfluenzali che dovunque arri-
vano con il contagocce. Magari
si faccia aiutare da Salvini, che
ora non ha più l’impe-
gno di portare la ma-
scherina pro Trump.
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EDILIZIA SCOLASTICA
In zona 9 pag. 6
si costruisce

Solo su zonanove.com
• All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia •

• All’Isola non solo movida, anche progetti: L’Isola Artigiana •
• Lo Zodiaco di novembre a cura di Anna Maria Indino •

Come stabilisce il decreto anti Covid, in questo periodo di “quarantena collettiva”,
ci si può spostare da un Comune all’altro soltanto per andare a lavorare, per ragioni di salute

o per altre necessità dimostrabili mediante autocertificazione. Questo perchè meno
si va in giro e minori sono le possibilità di beccarsi il contagio o di portarlo altrove.

Naturalmente evocare, come fa il nostro Gero Urso, il Seveso come una “strada libera”,
mediante la quale si può andare da un posto all’altro senza dover rispettare le regole,

è solo una fantasiosa provocazione umoristica, un modo per non dimenticarci che anche
il Torrente pazzo è pericoloso come il Carogna virus. Anche se in modo diverso.

pagg. 2/7

Carognavirus ci ha ridotti a una zona rossa
Ma noi ce la faremo anche questa volta

Mattarella: “Stato, Regioni, Comuni: tutti uniti contro la pandemia” 
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“FALSI D’AUTORE”

TELEVENDITA
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Galleria Maria Sidoli
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I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
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Ritratti e dipinti
su commissione

GIORNALE DI NIGUARDA - CA’ GRANDA - BICOCCA - PRATOCENTENARO - ISOLA
Redazione: via Val Maira 4 (Mi), tel./fax 02/39662281, e-mail: zonanove@tin.it - Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 64 del 8 febbraio 1997.

Editore: Associazione Amici di “Zona Nove” - via Val Maira 4, Milano - Stampa: Litosud s.r.l. via A. Moro, 2, Pessano con Bornago (Mi).

(disegno di Sergio Bernasconi: Niguarda anni ‘30)

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

32.000 COPIE DISTRIBUITE

Direttore: Luigi Allori. Redazione: Clara Amodeo, Giovanni Beduschi (vignettista), Franco Bertoli, Andrea Bina, Roberto Braghiroli, Ortensia Bugliaro, Primo Carpi, Valeria Casarotti, Stefano Siso Clerici, Roberta Coccoli, Beatrice Corà’, Riccardo
Degregorio, Teresa Garofalo, Antonietta Gattuso, Sergio Ghittoni, Roberto Lana, Angelo Longhi, Priscilla Losco, Lorenzo Meyer, Grazia Morelli, Sandra Saita, Gero Urso. Collaboratori: Laura Albani, Valia Allori, Davide Casale, Stefano Bartolotta,
Silvia Benna Rolandi, Maria Piera Bremmi, Don Giuseppe Buraglio, Arturo Calaminici, Daniele Cazzaniga, Augusto Cominazzini, Luca Corbellari, Silvia Cravero, Ivan Crippa, Silvia Faggiano, Luigi Ghezzi, Lorenzo Gomiero, Anna Maria Indino, Monica
Landro, Luigi Luce, Sergio Maestri, Valeria Malvicini, Franco Massaro, Giorgio Meliesi, Michele Michelino, Luigi Muzzi, Pamela Napoletano, Stefano Parisi, Antonio Pizzinato, Giovanni Poletti, Laura Quattrini, Mira Redaelli, Mauro Raimondi, Margherita
Rampoldi Meyer, Vittorio Sardo, Fabrizio Ternelli, Dario Vercesi, Norman Zoia. Presidente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”: Andrea Bina. Pubblicità: Flaviano Sandonà (tel. 02/39662281). Impaginazione: Roberto Sala (tel. 3341791866).

OTTOBRE 2020
Anno 26 - n. 288

CALCIO
Simone pag.  10
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12500 studenti
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SCUOLA
Come è ripartita pag.  5
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È la stampa, bellezza

“Zona Nove” da un quarto di
secolo denuncia i soprusi

e le speculazioni, fa proposte al-
ternative a quelle ufficiali, chia-
ma al dibattito istituzioni, asso-
ciazioni, cittadini... . Basti ricor-
dare la denuncia del rischio che
la Pirelli creasse una Tecnocity
socialmente invivibile; la propo-
sta di ricostruire la Scarioni ma
con le piscine coperte; la batta-
glia contro la Gronda nord,
un’autostrada in città fonte di
inquinamento e di separazione
sociale. Infine le esondazioni del
Seveso da oltre 30 anni causa di
danni e disservizi in tutta la zo-
na. Da sempre abbiamo dato
spazio al Comune, alla Regione,
ai Comitati dei cittadini, per di-
battere sulla proposta di una
vasca di contenimento al Parco
Nord. Purtroppo le posizioni ri-
mangono distanti: Vasca Sì o
Vasca No, senza sconti. Così si
rischia solo di mettere la Zona 9
contro Bresso e rimandare al-
l’infinito qualsiasi soluzione
condivisa. Ora poi che il Comu-
ne di Milano ha pubblicato una
pagina a pagamento su “Zona
Nove” per spiegare ai cittadini
modi e tempi del cantiere per la
Vasca al Parco Nord, su Face-
book appare uno scritto - dello
stesso Calaminici che intervi-
stiamo a pag 3 - che insinua che
il nostro giornale potrebbe essere
stato influenzato nel proprio giu-
dizio da questo fatto. Nessun
problema. A volte, quando la di-
scussione s’invelenisce, capita.
Comunque, se altri volessero
spiegarsi anche a pagamento,
sarebbero ben accolti. Il Comu-
ne di Milano da tempo ha capi-
to l’importanza di spiegare le
proprie iniziative attraverso la
stampa locale. La quale potrà co-
sì trovare soldi e spazio
anche per far conoscere
le opinioni di altri.
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BORSIERI
Movida sì pag. 6
o movida no?

Solo su zonanove.com
• All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia •

• All’Isola non solo movida, anche progetti: L’Isola Artigiana •
• Lo Zodiaco di ottobre a cura di Anna Maria Indino •

Noi, con le vignette del nostro Gero Urso ci scherziamo su, ma nella realta il Seveso “festeggia”
116 esondazioni in 45 anni. Una situazione drammatica che coinvolge decine di migliaia

di cittadini e centinaia di imprese e di negozi. Ma che purtroppo vede anche polemiche divisioni
sui i modi per risolvere il problema e in particolare sulla vasca di contenimento in cantiere

al Parco Nord. Per informare i nostri lettori sulle contrapposte opinioni dei “vasca Sì”
e dei “vasca No” già sul numero scorso abbiamo presentato diversi contributi.

Stavolta alle pagg. 3 e 4 pubblichiamo gli interventi di Arturo Calaminici (esponente dei Vasca No)
e Marco Granelli (assessore ai Lavori Pubblici e padre del progetto Vasca al Parco Nord).

pagg. 3/4

Parco Nord: dibattito su Vasca Sì o Vasca No
tra Arturo Calaminici e Marco Granelli

Mattarella: “Mai più razzismo, odio, intolleranza e guerre”

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”
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TUTTI I MARTEDÌ
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DALLE ORE 22,00
ALLE 24,00

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)
Tel. 02.6425226 - 3384300052

AAnnttiippaassttii
Antipasto misto 5 portate
minimo per 2 persone
AA ppeerrssoonnaa 1155 eeuurroo
Polpo e patate - 1122 eeuurroo
Sedano con gamberi
e bottarga - 1122 eeuurroo

Capesante gratinate - 44 eeuurroo
Polpettine di pesce - 1122 eeuurroo
Tartare di tonno - 2200 eeuurroo
Scampi e Gamberi di Mazara

44 eeuurroo
PPrriimmii PPiiaattttii

Fregulla ai frutti di mare
1144 eeuurroo

Trofie con gamberi e zucchine
1122 eeuurroo

Gnocchetti sardi ai crostacei
1144 eeuurroo

Ravioli neri di Chef Antuà
1122 eeuurroo

Maccarronissi di Busa
alla Nuorese - 1100 eeuurroo
SSeeccoonnddii PPiiaattttii

Tonno di Chef Antuà
2200 eeuurroo

Gamberoni alla catalana
1188 eeuurroo

Branzino al forno con patate
e pomodorini minimo
per 2 persone
1199 eeuurroo ccaadd..

Fritto misto - 1188 eeuurroo
Rombo al forno con patate

e carciofi minimo
per due persone
2222..5500 eeuurroo ccaadd..

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
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sabato mattina e domenica tutto il giorno.
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Tra il dire e il fare

L’art 117 della Costituzioneparla chiaro: “La potestà
legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione”. In
particolare, in osservanza delle
leggi nazionali vigenti, alle
Regioni vengono affidate dal Par-
lamento precise competenze in
materia di Assistenza Sanita-
ria e Ospedaliere. Così, nella
ideazione e applicazione del de-
creto Conte del 3 novembre sul-
le misure antivirus, sono stati
coinvolti molti rappresentanti
delle Regioni. In particolare le
Regioni non hanno contestato
la loro suddivisione in zone gial-
le e rosse e le conseguenti più o
meno forti misure restrittive.
Ma al momento di mettere in
pratica le direttive antipande-
mia la Lombardia, il Piemonte
e la Calabria (tutte all’opposi-
zione nazionale) si sono riman-
giate tutto e hanno dichiarato
che il Governo non le aveva
informate. In realtà sapevano e
avevano accettato tutto, ma al
momento della pubblicazione
hanno fatto finta di niente sca-
ricando tutta la responsabilità
sul Governo, che invece, per
stabilire le zone gialle e rosse,
ha usato dati forniti dalle stes-
se Regioni. Similmente a quan-
to successo in primavera con il
grave focolaio di Codogno. Al-
lora il presidente Fontana disse
che il paese non era stato chiu-
so perchè... lui aspettava l’in-
tervento del Governo. Prome-
moria: per evitare che si rinno-
vi lo scandalo delle mascherine,
Fontana si sbrighi a distribuire,
com’è suo dovere, i vaccini an-
tiinfluenzali che dovunque arri-
vano con il contagocce. Magari
si faccia aiutare da Salvini, che
ora non ha più l’impe-
gno di portare la ma-
scherina pro Trump.
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EDILIZIA SCOLASTICA
In zona 9 pag. 6
si costruisce

Solo su zonanove.com
• All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia •

• All’Isola non solo movida, anche progetti: L’Isola Artigiana •
• Lo Zodiaco di novembre a cura di Anna Maria Indino •

Come stabilisce il decreto anti Covid, in questo periodo di “quarantena collettiva”,
ci si può spostare da un Comune all’altro soltanto per andare a lavorare, per ragioni di salute

o per altre necessità dimostrabili mediante autocertificazione. Questo perchè meno
si va in giro e minori sono le possibilità di beccarsi il contagio o di portarlo altrove.

Naturalmente evocare, come fa il nostro Gero Urso, il Seveso come una “strada libera”,
mediante la quale si può andare da un posto all’altro senza dover rispettare le regole,

è solo una fantasiosa provocazione umoristica, un modo per non dimenticarci che anche
il Torrente pazzo è pericoloso come il Carogna virus. Anche se in modo diverso.

pagg. 2/7

Carognavirus ci ha ridotti a una zona rossa
Ma noi ce la faremo anche questa volta

Mattarella: “Stato, Regioni, Comuni: tutti uniti contro la pandemia” 
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