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Il “Totem” 336 di viale Sarca

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Dove, una volta, c’era l’in-
gresso della Breda sono

rimasti i due muri ai lati e
uno è diventato il “totem”
colorato che ravviva il luogo.
(foto 1) Qui molti edifici so-
no sorti e il posto è come
una sorta di nuova via con
l’Albergo degli Arcimboldi e
centri di osteopatia e tanto
altro (foto 2). Il passato
quindi rimane sia nella
mente delle persone che
hanno lavorato in quella
fabbrica ed anche i più gio-
vani hanno di che visitare e
constatare come si evolve la
nostra zona.

Come evitare assembramenti da shopping natalizio
Stralcio di un’ntervista a Matteo Mauri, viceministro dell’interno ed ex collaboratore di Zona Nove,

pubblicata sul Corriere della Sera del 1° dicembre.

Meno restrizioni prena-
talizie più situazioni a

rischio. Ci sono stati pochi
controlli?
Il ministero dell’Interno è impe-
gnato fin dall’inizio della pandemia
a garantire i controlli necessari.
Per noi è una priorità assoluta. Ba-
sti dire che ne sono stati fatti oltre
28 milioni da marzo a oggi.
Non andrebbero rafforzati
per lo shopping di Natale?
Stiamo aumentandoli. La scor-
sa settimana ne sono stati fat-
ti 589 mila, contro i 560 mila

della precedente. Nell’ultimo weekend sono state controllate
oltre 152 mila persone e 110 mila attività.
Da alcune immagini si direbbe che non bastino. 
Si sta facendo il massimo. Dall’inizio della pandemia è stato
fatto un lavoro molto impegnativo che ha visto le forze dell’or-
dine in prima fila nonostante un numero consistente di agen-
ti in quarantena. Sono state presidiate strade e si è verifica-
to il rispetto delle norme negli esercizi commerciali.
Nel lockdown non c’era più rigore?
Era tutto chiuso, quindi i reati erano diminuiti drasticamen-

te. E si era potuto dislocare agenti aggiuntivi sul territorio.
Oggi tutte le forze dell’ordine devono presidiare il contrasto
alla criminalità e in più anche il rispetto delle regole.
Ma i Comuni non potrebbero fare di più? 
Anche loro stanno facendo il massimo. Così come il contin-
gente militare di strade sicure che abbiamo già aumentato
fino a raggiungere il limite possibile.
Allora che fare per evitare una terza ondata?
I controlli sono importanti ma non saranno mai sufficienti
senza il senso di responsabilità. Ogni singolo cittadino de-
ve fare la propria parte. Come nel momento più duro della
prima ondata. Il rispetto delle regole è stato importante per
“domare” la prima ondata, e abbiamo visto quanto il com-
portamento troppo disinvolto di questa estate abbia contri-
buito a farci ripiombare nell’incubo dei contagi, delle tera-
pie intensive, delle morti. Quindi non si deve commettere la
stessa leggerezza nel periodo natalizio. Più saremo rigoro-
si e prima ne usciremo, con tutti i vantaggi sia di vite uma-
ne che di tenuta economica.
Va bene far coordinare i trasporti ai prefetti in vista
della riapertura delle scuole?
Ne hanno tutte le competenze. Lo hanno dimostrato nella
prima fase. Grazie al loro lavoro su tanti fronti si è riusciti
a far funzionare il complesso meccanismo dell’emergenza.
È un aggravio in più, ma ce la faranno”.

Il vademecum per non rimanere
contagiati dal virus a Natale

Il nuovo decreto Conte, in vigore dal4 dicembre al 15 gennaio, discipli-
na le misure di sicurezza da adottare
nel corso del periodo festivo per argi-
nare i contagi e continuare la lotta
contro la pandemia. Sono state stabi-
lite diverse restrizioni che ci accom-
pagneranno durante le vacanze di
Natale e Capodanno. L’obiettivo è evi-
tare il ripetersi di quanto accaduto a
Ferragosto, con un aumento degli as-
sembramenti.
• Rimane in vigore il sistema delle
Regioni colorate, che si distinguo-
no ancora in rosse, arancioni e gialle
sulla base delle limitazioni imposte ai suoi residenti. La clas-
sificazione di ciascuna Regione può variare nelle prossime set-
timane, tanto che lo stesso presidente del Consiglio Conte ha
spiegato che probabilmente a Natale saranno tutte gialle, ma
ciò non significa che potremo spostarci liberamente. Proprio
per evitare una terza ondata di Covid-19 e una conseguente
chiusura generale come quello della scorsa primavera, sono
state adottate misure ad hoc per le vacanze natalizie.
• Gli impianti sciistici rimarranno chiusi dal 4 dicembre al
6 gennaio, nonostante le Regioni avessero chiesto la possibilità
di aprire le piste da sci a regime limitato, adottando tutte le
misure di sicurezza. Lo stesso per le crociere: dal 21 dicem-

bre al 6 gennaio sono sospese le par-
tenze, gli scali e gli arrivi nei porti
italiani. Per gli hotel niente chiusu-
ra: potranno rimanere aperti in tutta
Italia. Tuttavia il 31 dicembre non
sarà possibile organizzare veglioni
e i ristoranti interni agli alberghi do-
vranno chiudere alle ore 18, con la
possibilità di offrire solamente il ser-
vizio in camera.
Per quanto concerne la mobilità in-
terna e internazionale, sono diverse
le novità adottate: coloro che proven-
gono dall’estero (sia stranieri in in-
gresso che italiani di rientro in pa-

tria) nel periodo incluso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021
dovranno sottoporsi alla quarantena. Nello stesso periodo so-
no vietati tutti gli spostamenti da una Regione all’altra e non
fanno eccezione coloro che desiderano raggiungere la loro se-
conda casa. Nei giorni del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio
2021 è vietato uscire dal proprio Comune.
Infine, rimangono invariati gli orari del coprifuoco: non ci
si può spostare di casa dalle 22 alle 5, mentre il 31 dicembre
l’orario si allunga (è fatto divieto di uscire dalle 22 alle 7). In
qualsiasi caso è possibile rientrare presso la propria residenza
e rimangono concessi gli spostamenti dettati da motivi di lavo-
ro, salute e urgenza.
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Natale 2020
Antonietta Gattuso

Buon Natale a tutti voi
in un pensiero solidale,
che ci tenga uniti e attenti
nonostante la distanza…
in un dondolìo atàvico
di creatività e passione, 
per ciò che di inatteso
ci costringe ad un rinvio!
Perché siano un esempio
in un Natale contro vento,
questi attimi fuggenti

da rincorrere per sempre…
anche oltre l’infinito
in un’altra dimensione
che riporti alla bontà
ed a gesti generosi! 
Perché mai sia utopìa

il rispetto per il prossimo
e ci renda sani e liberi
e ricchi di felicità!

Auguri buone feste da Lile
Io sono Lile e, quandoesce questo giornale,
ho un anno, due mesi e 9
giorni. Vado all’asilo nido
e mi comporto molto be-
ne. Mia mamma mi parla
in italiano e in georgiano
e io incomincio a dire
qualche parolina, soprat-
tutto Mamma! Sono bra-
va e ho sempre un sorriso
per tutti! Sono una man-
giona però mi piace an-
che la carta... e mi sgrida-
no... Alcune volte vado da
Mire e Bea e con loro gio-
co, ballo e cerco di suona-
re il pianoforte, perché io
amo la musica! Mi voglio-
no bene tutti, anche la
mia nonnina che è volata
via ma mi protegge dal
cielo! Eccomi, io sono Lile
e vi auguro buone feste!
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