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nitari e Direttori della Regione
Lombardia, con la presente voglio
ringraziarVi per il trattamento che
state dando a noi cittadini e pazien-
ti. A causa di un malore di mio pa-
dre, 75 anni, venerdì 6 novembre
alle 13.30 abbiamo chiamato il 118.
L’operatrice ha chiesto almeno 3
volte se mio padre presentasse sin-
tomi da Covid, la risposta è stata
negativa e quindi abbiamo spiega-
to il motivo della nostra chiamata.
Siccome il paziente non presentava
gravi sintomi l’operatrice ci ha rife-
rito che potevano passare ore e che
se la situazione fosse peggiorata
avremmo dovuto richiamare. For-
tunatamente dopo venti minuti è
arrivata l’ambulanza che ha porta-
to via mio padre verso il pronto soc-
corso di Niguarda. Alle 8 del matti-
no di sabato 7 siamo riusciti a par-
largli perché ha chiesto a un’infer-
miera di chiamarci. Alle 13 circa
siamo riusciti ad avere notizie sullo
stato di mio padre. La situazione
era abbastanza compromessa, in-
fatti la mattina di domenica è stato
trasferito in terapia intensiva e in-
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AIUTIAMO
I NOSTRI NEGOZI

La nostra associazione di volonta-
riato, denominata “Comitato Bi-
cocca”, mettendosi a disposizione
chiede a tutti di collaborare ed
aiutare la nostra società a sconfig-
gere questa maledetta pandemia
da Covid. Abbiamo pensato di da-
re una mano ai nostri negozi com-
merciali ed artigiani della zona
Invitando tutti i residenti ad uti-
lizzarli il più possibile e, per coloro
che possono e vogliono, donare, per
le prossime feste natalizie, come
regalo natalizio ad amici e paren-
ti, un buono acquisto da spendere
nei suddetti esercizi.
L’associazione di volontariato
Comitato Bicocca (dicembre)

IL NIGUARDA E
I PAZIENTI NON COVID

A tra gli altri marco.bosio@ospeda-
leniguarda.it; giulio_gallera@regio-
ne.lombardia.it; segreteria_presi-
dente@regione.lombardia.it; sinda-
co.sala@comune.milano.it. Cc: zo-
nanove@tin.it. Egregi Direttori sa-

più di 350 di cui 30 in terapia inten-
siva e abbiamo dovuto convertire
13 reparti di degenza per poter as-
sistere questi malati Regione Lom-
bardia da subito ha individuato le
cosiddette strutture “Hub”, struttu-
re specializzate dove possono esse-
re trattati pazienti che non hanno
una patologia Covid ma che neces-
sitano di un’assistenza urgente.
Stiamo parlando di persone con un
infarto, un ictus, un trauma, etc…
Niguarda è stato individuato come
struttura Hub per il trauma mag-
giore e le patologie neurologiche e
neurochirurgiche. Per le patologie
cardiologiche sono state indivi-
duate altre strutture ospedaliere
della città, tra le quali San Donato
dove è stato trasferito suo padre.
Pren-dendo atto della pressione in
termini di posti letto che Niguarda
ha in questo momento per la ge-
stione dei pazienti Covid si evince
la necessità di non poter essere ri-
ferimento per tutte le patologie
non Covid, nonostante il prestigio
e l’esperienza del nostro cardio
center De Gaspe-ris. Questo chia-

tubato causa problema ventricola-
re e risultando negativo al Covid.
Grazie ai medici della terapia in-
tensiva è stato stabilizzato. Ma
martedì 10 novembre è stato tra-
sferito all’ospedale di San Donato
contro il parere dei medici e senza
preavviso per noi familiari. Prima
di andare avanti voglio ringraziare
la dottoressa Morici, che mi ha
chiamato tutti i giorni per metterci
al corrente di quanto veniva fatto
per mio padre, tutta l’équipe della
terapia intensiva di cardiologia,
grazie al dott. Villanova che ha ac-
compagnato il mio papà a San Do-
nato e che ci ha chiamato per assi-
curarci che il viaggio era andato be-
ne. L’ospedale di Niguarda, si sa, è
sempre stato noto soprattutto per
la cardiologia e sapevamo di essere
in buone mani ma solo per questi
medici che sono sul campo. Si per-
chè adesso li chiamate eroi o solda-
ti e come tali devono sottostare ai
vostri ordini e giochi di potere sulle
nostre e sulle loro spalle. Noi citta-
dini, soprattutto se uomini o donne
over 75 non contiamo nulla, anzi,

contiamo eccome, contiamo soprat-
tutto se arriviamo in ospedale e ri-
sultiamo positivi al Covid, per-
chè ormai esiste solo quello, ve-
ro? Mi spiace solo che tutto il lavo-
ro fatto dall’équipe di cui sopra, sia
stato vanificato dalla chiusura del
reparto di terapia intensiva no Co-
vid per far posto a malati Covid.
Emanuela Terzi (dicembre)  
• Da: marco.bosio@ospedaleni-
guarda.it. Innanzitutto sono con-
tento che siamo riusciti ad aiutare
suo padre e a stabilizzare la situa-
zione clinica. Le strutture ospeda-
liere milanesi stanno subendo un
forte stress organizzativo, vista la
violenza di questa seconda ondata
pandemica. Niguarda è nota per la
capacità di trattare pazienti di ogni
specialità medica con una certa
complessità clinica e assistenziale.
Anche noi abbiamo subito questa
seconda ondata epidemica. Solo per
darle un termine di paragone nei
primi giorni di ottobre noi ospitava-
mo mediamente 20-30 persone ri-
coverate Covid positive nei nostri
reparti. Oggi ne abbiamo presenti

ramente non significa che le per-
sone che accedono a Niguarda
con un problema cardiologico
non vengano assistite. Come è
capitato a suo padre tutti i pa-
zienti se arrivano al nostro pron-
to soccorso vengono valutati e
trattati, se necessario, per poi
procedere al trasferimento in
strutture specializzate che han-
no la disponibilità di posti letto
che in questo momento Niguar-
da non può avere. Quindi com-
prendo il Suo rammarico ma le
assicuro che tutto quello che vie-
ne fatto all’interno di Niguarda
viene svolto in sicurezza e non
esiste nessun atto che viene fat-
to “contro il parere del medici”.
Il preaavviso dei famigliari do-
veva essere fatto dai clinici che
avevano in cura suo padre e mi
dispiace e mi scuso se non è sta-
to fatto tempestivamente. La
ringrazio per l’attenzione e mi
auguro che le condizioni clini-
che di suo padre possano mi-
gliorare.
Marco Bosio, Direttore Generale
del Niguarda,

È morto Felice Quacquarella,
il mago della Play Film

Maurizio Casati (testo e foto)

Un anno senza Renzo Cislaghi
Il ricordo del direttivo dell’Osservatorio Mameli

È mancato Mentore Beduschi
il papà del nostro Giovanni

Ricordo di Sorge
a Quarto Oggiaro

Massimo Maggiaschi

Un caro saluto
al simpatico Raffaele

Felice, con la moglie
Anna, apre le New

Play Video Film in via
Piranesi al 56 nel 1968,
mettendo così a frutto
la propria pluriennale
esperienza di operatore
cinematografico, che lo
vede spesso accanto an-
che a registi illustri.
Inizialmente il lavoro si
sviluppa montando i ri-
cordi in 8mm e super

8mm di amatori e appassionati e poi, la svolta nel lavoro,
quando Felice trova il modo di mettere il sonoro direttamente
sulla stessa pellicola di proiezione.
Felice così attira l’attenzione della Rai, della Walt Disney Italia,
della TV svizzera e addirittura dell’ospedale di Niguarda per cui
monta i video degli interventi nei convegni medici.
Dopo anni di intenso lavoro, affiancato dal figlio Davide, Felice
estende a livello internazionale il proprio operato dedicandosi
anche alla creazione di documentari in Africa. 
Negli ultimi anni il suo lavoro si era molto trasformato ed era
quasi interamente centrato sul restauro delle pellicole, dagli 8
mm già citati fino ai 16 mm e ai 35 mm professionali, riversando-
li nei più moderni formati VHS, DVD e MP4: questo, forse, il lato
che più lo ha gratificato, ridando luce ai ricordi di moltissime per-
sone... tanto da meritarsi il soprannome di “Mago dei ricordi”... fi-
no al 2014 quando chiude il laboratorio di Via Taormina.
Appassionato anche di musica e bravo fisarmonicista, ha mes-
so a disposizione il proprio talento non solo in concerti ma an-
che per eventi benefici nelle case di riposo. Memorabile una di-
vertita partecipazione nel 2007 alla corrida con Jerry Scotti.

Giovanni ci scrive: se potessi di-
segnare una storia sarebbe la

più grandiosa mai raccontata, di un
padre dolce e amorevole che aveva
un cuore d’oro. Potrei disegnare mille
vignette ma, sicuramente sarei in-
capace di mettere tutto ciò che mi
ha insegnato. Questa volta la mati-
ta si ferma e spuntano i ricordi.
Sicuramente sarai lassù a raccon-
tare della tua famiglia e del tuo ni-
potino Riccardino con la tua grande
dolcezza. Ciao papà. I tuoi cari.

Il 3 novembre, Raffaele ci ha lasciati.Milanese doc (nato in Via Moscova), è
stato niguardese d’adozione da febbraio
2017, ospite della RSA di Via Ornato. Un
grazie di cuore a tutto il personale della
RSA che l’ha accolto e curato con profes-
sionalità e simpatia per quasi 4 anni.
Mi piace ricordarlo con un’istantanea
della festa per i suoi 90 anni, nel giugno
2019. So che molti lo ricorderanno come
“un simpatico rompiballe”, amante della
musica lirica e delle canzoni milanesi. Un
saluto da Ciro, con Lucia, Sara, Roberta,
Rocco, Francesca e tanti amici.

Èmorto il 2 novembre scorso Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e po-
litologo italiano, esperto di dottrina sociale della Chiesa.

Era l’82 quando ancora adolescente incominciai a partecipare alle se-
rate organizzate a Quarto Oggiaro da Antonio Iosa, anima del Circolo
Culturale Perini, instancabile promotore di dibattiti in periferia. Era
la stagione delle stragi di mafia segnata dall’uccisione del Prefetto
Gen. Dalla Chiesa. Già allora Iosa presagi la necessità di un cambio
di passo e di un rinnovamento della politica ed entrò in sintonia con
tante persone che diverranno amiche del Circolo: Nando dalla
Chiesa, Padre Pintacuda e Padre Sorge. Riuscì a portarle tutte a
Quarto Oggiaro organizzando serate indimenticabili.
Passarono gli anni ma i fili invisibili di questi legami non si spezza-
rono mai. Anzi nei primi anni 90 con l’esperienza del movimento po-
litico della Rete si aggiunsero nuovi amici, penso a Giovanni Colombo
e ad altri in Lombardia e nel resto del Paese. L’intelligenza e l’abitu-
dine di Padre Sorge a “pensare politicamente”, ne hanno fatto subito
un fine regista capace di spingersi oltre, con fiducia e una serenità ta-
le che quest’uomo minuto, apparentemente fragile, sapeva trasmet-
tere a chi l’ascoltava. Era sempre un passo avanti e guardava lonta-
no. Tante sue previsioni si dimostrarono esatte. 
Nella stagione che seguì tangentopoli, dal ‘97 viveva a Milano e ho
avuto la fortuna di ascoltarlo nei tanti incontri di carattere politico
in cui veniva invitato. Fine della Dc, Partito Popolare, Margherita e
poi Pd ha visto Padre Sorge accompagnare questo processo con en-
tusiasmo spronando ad agire anche quando i dirigenti politici si
muovevano con estrema cautela. Per esempio quando spronò il pro-
getto di costituzione della Margherita e poi ancora di più quando si
arrivò a fondare il Pd. Mettendo subito in guardia dai rischi, poi ri-
velatisi reali, e la necessità di fondere culture profondamente diver-
se. In tutti questi anni non ho mai sentito Padre Sorge rifiutarsi di
rispondere ad una domanda, anche scomoda. Si spegne per sempre
la Sua voce, non il suo pensiero, raccolto in numerosissimi suoi
scritti. Penso che per tanti Padre Bartolomeo Sorge sia un esempio
di laicità e libertà di pensiero quanto mai necessari.

Un anno fa Renzo Cislaghi ci lasciava. Renzo era un uo-
mo di grande onestà intellettuale e un convinto asser-

tore dei valori associativi. Era l’anima dell’Associazione.
Forte era la volontà nel ricercare le soluzioni ai problemi
presenti nella nostra zona.
La sua mancanza ci priva della sua forza e partecipazione
nel rappresentare, tra gli abitanti dei quartieri, Niguarda,
Bicocca, Pratocentenaro, le iniziative dell’Osservatorio Ma-
meli. Noi tutti del direttivo continueremo a lavorare per
perseguire gli obiettivi che insieme abbiamo condiviso.

Leonardo Dossena, vicepresidente del CdZ 9, ci ha lasciati
Giovanni Poletti (già Presidente del Consiglio di Zona 9)

Leonardo è stato vice presidente del Consiglio di
Zona 9 da 1980 a 1985 e Sindaco di Lambrugo

dal 2003 al 2013. Di lui ho un ricordo limpido ed
affettuoso. Persona equilibrata e riflessiva, mi ha
sempre coadiuvato con sincerità. Poco incline ai
compromessi che potessero nuocere agli interessi
della Zona e ai suoi Cittadini, ma anche attento a
mantenere aperto il dialogo con tutte le nove for-
ze politiche presenti in Consiglio.Socialista, forte-

mente legato ai propri ideali, mai settario.

Doti queste riconosciutegli anche a Lambrugo e i dieci anni di
Sindaco ne sono la testimonianza.
Mentre scrivo mi viene in mente quella sera in Via Grivola 18 se-
de del Cdz 9 quando, terminata la seduta del Consiglio, io e
Leonardo ci fermammo per tentare di superare il problema dell’u-
bicazione della Piscina coperta alla Bicocca. Decidemmo di supe-
rare gli impedimenti di varia natura proponendo che fosse realiz-
zata in viale Suzzani. Proposi che fosse proprio Leonardo ad illu-
strare la nostra decisione e a sostenerla in tutte le sedi. Iter non
semplice che ebbe successo anche grazie alla sua professionalità

di architetto e dei buoni rapporti che sapeva coltivare con i setto-
ri dell’Amministrazione comunale. L’operazione fu avviata e con-
clusa dal successivo Consiglio.
Colgo l’occasione per ricordare le qualità professionali e politiche dei
componenti di quel Consiglio di Zona, che vedeva tra gli altri la pre-
senza di Sergio Sbressa, Presidente dell’Ospedale di Niguarda, e del
Senatore Baccalini, anch’essi scomparsi.
Lavorare in quel cotesto era molto impegnativo ma fu un grande momen-
to di crescita ed una esperienza umana e politica per tutti i componenti.
Alla Famiglia di Leonardo giungano le mie più sentite condoglianze.


