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Pubblico è bello

Perché la Lombardia, re-
gno incontrastato prima

di Comunione e Liberazione
e poi della Lega, alle prime
spallate del Coronavirus è
andata così velocemente in
tilt da diventare la Regione
più indifesa dalla pandemia
del Coronavirus? I respon-
sabili del tracollo sono pre-
sto individuabili. Prima di
tutto, per esempio, certi in-
dustriali della Bergamasca
e del Bresciano che, con il be-
neplacito della stessa diri-
genza regionale, hanno ri-
chiesto e a volte ottenuto per
tutti i mesi dell’ondata pri-
maverile il divieto di azioni
anticontagio che potessero
creare problemi ai loro affa-
ri. Poi i difensori della cosi-
detta “ricetta lombarda” che
dai tempi del buon
Formigoni hanno un unico
obiettivo: distruggere la sa-
nità pubblica - taglio del
personale ospedaliero, ridu-
zione dei posti letto, abban-
dono dei medici di base... -
per far posto alle speculazio-
ni e al finanziamento dei
complessi ospedalieri priva-
ti. Da qui l’impossibilità di
accogliere e curare i conta-
giati, che se si sono salvati e
stato grazie alle competenze
professionali e allo spirito di
servizio di medici e infer-
mieri. Comunque sia per la
rinascita della Sanità na-
zionale c’è ancora spazio. Lo
dimostrano anche certe ini-
ziative del nostro Niguarda:
il progetto Infer-mieri di
Comunità e l’aquisizione di
posti letto esterni per pazien-
ti in via di guarigio-
ne (pag. 3).
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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 dicembre a cura di Anna Maria Indino •

Da Natale a Capodanno - cioè nel pieno della seconda ondata della pandemia, ma anche
in presenza di una diminuzione dei contagi che non dobbiamo farci sfuggire - niente tavolate,
veglioni, balli, vacanze in montagna, movide scatenate, shopping affollati, spostamenti turistici
di massa. Tali misure anti assembramenti pericolosi del governo trovano concorde la stragrande

maggioranza degli italiani (dal 70 all’80 per cento a seconda dei sondaggi). D’altra parte
come dar loro torto. Abbiamo già provato l’estate scorsa cosa significhi il “liberi tutti” prima
del tempo:  ne paghiamo tuttora le conseguenze. O vogliamo ritrovarci nel 2021 a “festeggiare
in clausura” anche la Pasqua, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il Ferragosto e così via?
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Meglio un Natale sobrio e casalingo
che un altro anno di coprifuoco

Mattarella: “Stato, Regioni, Comuni: tutti uniti contro la pandemia” 
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TELEVENDITA
TUTTI I MARTEDÌ

IN TV SU
ITALIA 126

DALLE ORE 22,00
ALLE 24,00

Ingresso libero
sette giorni
su sette

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

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Guadagni dal --------- 1961

ABBIGLIAMENTO
MERCERIA

•MODA DONNA •
•MAGLIERIA E INTIMO
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E RICAMO •
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tel. 02 6427508
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IDEA

20126 Milano 
Viale Sarca 163
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Tel. 02.6428586
Orario: da martedì

a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30

tutti i giorni
su appuntamento

Parrucchieri

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
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

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.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

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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L’OSPEDALE DI NIGUARDA AL CONTRATTACCO

Ferrari Preziosi
SCONTI NATALIZI VIALE SUZZANI n. 58            SCONTI NATALIZI

DAL60%AL70%
GIOIELLI MODA 2JEWELS - BIJOUX DA 3,50 IN SÙ

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

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo
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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

Monitoraggio a casa dei pazienti contagiati
Al via il progetto Infermieri di Comunità del Niguarda

Giorgio Meliesi

Il Niguarda apre all’ex Paolo Pini una nuova struttura
per pazienti Covid in via di guarigione

Michele Cazzaniga

Tamponi al Niguarda: le strutture non girano
a pieno regime. Grazie a Fontana e Gallera

Michele Cazzaniga

Avviato il nuovo servizio di Niguar-
da per il monitoraggio e la presa in

carico tempestiva dei pazienti covid po-
sitivi in stato di isolamento presso il lo-
ro domicilio, nell’area del Municipio 9
di Milano (uno dei più popolosi della
città con 185mila abitanti).
Il servizio, coordinato da una centrale
operativa con sede a Villa Marelli si
suddivide tra l’attività di telemonitorag-
gio telefonico, le visite nell’ambulatorio
territoriale e le consulenze telefoniche
per i medici di medicina generale e del-
le RSA. La segnalazione dei casi da se-
guire arriva da Ats Milano (o in alcuni casi direttamente dal medico
di medicina generale) e riguarda quelle persone che, in isolamento a
casa, sono in una condizione clinica di maggiore fragilità o hanno un
livello di rischio alto. In questi casi, infatti, un monitoraggio costante
e un intervento tempestivo sono importanti per evitare un eventua-
le aggravamento della malattia.
Lo staff degli infermieri di comunità contatta i pazienti una volta
al giorno (oppure ogni due, in base alla situazione) e verifica le con-
dizioni generali di salute, il livello di saturazione dell’ossigeno (mi-
surato attraverso il saturimetro che viene consegnato a casa) e l’e-
ventuale insorgenza di nuovi sintomi. Qualora vengano rilevati dei
“campanelli di allarme”, lo staff può attivare una visita ambulato-
riale prioritaria al presidio territoriale di Villa Marelli (ambulato-
rio di “fast track”) dove un medico infettivologo effettua la visita e,

in caso di necessità, esegue tutti gli ac-
certamenti clinici del caso, dagli esami
del sangue all’ecografia polmonare e
alla radiografia del torace.
Se dal monitoraggio telefonico, inve-
ce, emerge una situazione particolar-
mente grave, il paziente viene invia-
to direttamente al pronto soccorso,
per una presa in carico d’urgenza.
Alla centrale operativa di Villa
Marelli fa riferimento anche l’atti-
vità di consulenza telefonica per i
medici di medicina generale e per
quelli delle RSA, per seguire casi

specifici di loro pazienti con problematiche correlate al covid. 
Infine, il servizio ha anche l’obiettivo di prendere in carico i pazienti
che si sono rivolti al pronto soccorso di Niguarda per sintomatologie
covid-correlate, che non necessitano di un ricovero ospedaliero ma
per i quali viene segnalata comunque la necessità di un controllo en-
tro 48 ore. In questo caso, il monitoraggio si attiva a prescindere dal
domicilio in cui risiedono i pazienti.
Si tratta di uno strumento essenziale sia per supportare i pazien-
ti più fragili che si trovano a casa e intervenire tempestivamente
qualora l’infezione provochi problematiche cliniche severe, sia per
evitare che pazienti a basso rischio e con sintomi relativamente
modesti si rivolgano al pronto soccorso. Lo staff inizialmente è
composto da 4 infermieri di comunità, che aumenteranno pro-
gressivamente in base alle risorse disponibili.

Altra toppa alle falle della sanità
pubblica lombrda. Così come la

“centrale di monitoraggio”, anche la “de-
genza di comunità” arriva in ritardo, vi-
sto che abbiamo scollinato la seconda
ondata, ma, siccome siamo positivi, di-
ciamo meglio tardi che mai.
Vediamo quali sono le finalità di questo
nuovo servizio del Niguarda: superato il
momento più critico dell’attacco del
Covid spesso, prima di poter tornare a ca-
sa, alcuni pazienti necessitano di un pe-
riodo di assistenza sanitaria a minore in-
tensità e di un monitoraggio infermieri-
stico continuo, non gestibile al domicilio.
Per questi pazienti il nostro nosoco-
mio da un paio di settimane ha aperto la “Degenza di comunità”,
un reparto di 26 posti letto aperto gradualmente in base alle esi-
genze, che va a rappresentare uno snodo importante tra l’ospe-
dale e il territorio andando a completare il percorso di cura orga-
nizzato per offrire ai pazienti una risposta a tutto campo.
Il servizio, aperto all’interno del presidio “ex Paolo Pini”, un’importan-
te risorsa territoriale di Niguarda, può contare sulla presenza di per-
sonale infermieristico, socio-sanitario e medico dedicato a questa al-
trettanto delicata fase della malattia.

I pazienti accolti in quesi reparto sono
autosufficienti e con una stabilità car-
dio-respiratoria adeguata, per cui il ri-
covero in un ospedale per acuti non è
più indicato. Il percorso di cura prose-
gue con il monitoraggio clinico e un’assi-
stenza infermieristica continua, la ge-
stione della terapia farmacologica, l’ese-
cuzione di esami di controllo, visite spe-
cialistiche e, se necessario, l’ossigenote-
rapia a bassi flussi.
L’apertura di questa nuova struttura
arriva poche settimane dopo l’avvio del-
la Centrale di monitoraggio dei pazien-
ti in isolamento domiciliare. Questi due
servizi “territoriali” messi in campo dal-

l’Ospedale Niguarda comportano uno sforzo organizzativo e ge-
stionale enorme per cercare di rispondere sul territorio alle diver-
se necessità di chi viene colpito dal nuovo Coronavirus ed evitare
il rischio di una saturazione dei posti letto ospedalieri. E qui tor-
niamo alla madre di tutti i problemi della sanità lombarda: l’as-
senza di servizi territoriali che hanno portato a intasare ed impe-
stare tutti gli ospedali. Il Niguarda ha messo una toppa ma que-
sti servizi dovrebbero essere presenti in tutta la Regione sempre
e non solo in caso di pandemie (vedi anche pag. 4).

Sembra incredibile ma succede anche questo in una Regione piega-
ta dalla pandemia ma che si vanta di avere una sanità d’eccellenza

almeno per quanto riguarda la rete ospedaliera.
Presso l’ospedale Niguarda, uno dei più importanti presidi sanitari na-
zionali, personale e apparecchiature non vengono utilizzate al massi-
mo delle loro potenzialità per effettuare tamponi molecolari Covid ai
cittadini. Ha dell’incredibile ed è emerso soltanto per caso, attraverso
un’audizione della direttrice socio-sanitaria del Niguarda Simona
Giroldi, tenutasi mercoledì 25 novembre in consiglio di Municipio 9.
In pratica, secondo quanto affermato dalla dirigente del Niguarda, le
postazioni realizzate all'interno dell'Ospedale, della Villa Marelli e del

Centro di via Ippocrate, per effettuare i tamponi molecolari Covid non
verrebbero utilizzate appieno.
La notizia è stata resa pubblica da Stefano Indovino, capogruppo
Pd in Municipio 9 che ha dichiarato: “Stando a quello che ci ha ri-
portato la dottoressa Simona Giroldi per la giornata di giovedì 26
novembre ci sono tamponi prenotati solo fino alle 12.30. Mentre
centinaia di cittadini esasperati non riescono a ottenere il tampo-
ne pensando che le strutture siano in sovraccarico, le stesse strut-
ture si domandano come mai non vengano utilizzati tutti gli slot
disponibili. Una disorganizzazione completa, di cui è colpevole
ATS e chi governa la Regione”.

Per la vostra
pubblicità
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Cell. 335.1348840
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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
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Allarme bomba a Niguarda. Un avvertimento?
Sergio Ghittoni

Sanità lombarda e Covid: la parola ai medici di medicina territoriale
Michele Cazzaniga

Niguarda: in attesa dei vaccini e delle medicine antivirali 
si sperimenta il sangue iperimmune, uno tsunami benefico

Anna Aglaia Bani

Anche questo mese non può mancare l’intervista, diventata
quasi una rubrica fissa, al nostro presidio sul territorio, il

dottor S.M. medico di medicina generale che opera nella zona 9.
In particolare facciamo notare una sua affermazione dura e cru-
da riportata in una sua risposta alle nostre domande: “Siamo di
fronte all’ennesimo colpo verso la medicina territoriale che poco
sta a cuore a chi governa la sanità regionale!”
Rispetto all’intervista dello scorso mese la situazione sembra
un po’ meno tragica. Si intravvede una piccola fiammella in
fondo al tunnel. Almeno così dicono i dati nazionali, regionali
e quelli che ci arrivano dall’Ospedale di Niguarda. Conferma
anche dal suo osservatorio un allentamento della pandemia?
Rispetto a quanto ci siamo detto il mese scorso posso dirle che attual-
mente  la situazione grazie alle limitazioni introdotte è migliorata, si
sono ridotti i casi e quelli presenti hanno minore gravità.
Come sta andando il tracciamento con i tamponi? Il si-
stema regge questa enorme mole di processi oppure i
tempi di attesa si stanno allungando? Mediamente quan-
to deve attendere un suo paziente per ottenere il tampo-
ne e soprattutto per avere il risultato?
Attualmente con la diminuzione dei casi il sistema tamponi
funziona meglio, si riescono a prenotare in 1-2 giorni e la rispo-
sta arriva in 48 ore. Problemi non ancora risolti sono i tampo-
ni di guarigione dopo 10 giorni (con tre liberi da sintomi) in

quanto Ats (Agenzia di Tutela della Salute) non riesce ancora
a chiamare i pazienti con le tempistiche corrette e il traccia-
mento dei contatti che viene principalmente fatto da noi con
segnalazione sul portale NCOV.
Caos vaccini antinfluenzali: facciamo il punto su questo
controverso tema. Ci sono vaccini sufficienti per coloro
che risultano nelle categorie a rischio? Siamo in ritardo
oppure è stato sollevato un polverone inutile? Lei è riu-
scito a vaccinare tutti i suoi pazienti?

Per quanto riguarda i vaccini le confermo l’estremo disagio di tut-
ta la categoria dovuto al grave ritardo nella loro consegna. Al mo-
mento della stesura di questo testo (29 novembre, ndr) non ho an-
cora la certezza di ottenere tutte le dosi richieste per gli over 65 e
temo di dovere fare scelte sui pazienti da vaccinare. Questa situa-
zione è in contrasto con l'enorme campagna pro vaccinazione che
è stata lanciata dai media con la conseguente enorme richiesta e
pressione da parte dei nostri pazienti. Questo sarebbe l'ennesimo
“colpo” verso la medicina territoriale che poco sta a cuore a chi go-
verna la sanità regionale.
Dopo il libera tutti di agosto adesso si vuole replicare con il li-
bera tutti di Natale/Capodanno/Befana. Possiamo permetter-
celo oppure dobbiamo fare ancora qualche mese di sacrifici
per chiudere definitivamente con il virus?
La preoccupazione di noi addetti ai lavori è che ora, allentando le
misure restrittive e con l’avvicinarsi delle feste natalizie, ci possa
essere una ripresa dei contagi. Molto dipenderà dal senso di re-
sponsabilità delle persone.
Ai suoi pazienti non più giovani suggerisce sempre di restare
a casa il più possibile e ridurre al minimo gli incontri con le al-
tre persone, compresi figli e nipoti?
Ai miei pazienti non più giovani ribadisco la necessità di evitare le riu-
nioni familiari soprattutto in vista delle festività natalizie tenendo con-
to che la pandemia non è terminata.

Il nome incute timore e porta alla mente morte e distruzionema questa volta è un acronimo che fa ben sperare: a Ni-
guarda è attualmente in corso lo studio Tsunami (acronimo di
TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for the treatment of se-
vere pneuMonIa due to Sars.CoV2). Si tratta di una ricerca
coordinata dal professor Francesco Menichetti dell’Uni-ver-
sità di Pisa e approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco con
lo scopo di valutare l’efficacia e il ruolo del plasma “iperimmu-
ne” ottenuto da pazienti convalescenti da Covid.
“Nelle prime fasi della malattia, essendo il Covid un virus scono-
sciuto - spiega Massimo Puoti, direttore del reparto di Malattie
infettive del Niguarda (vedi foto 1) - si è cercato di capire quali fos-
sero i meccanismi per cui solamente alcune persone arrivassero
ad avere gravi conseguenze e comprendere quali fossero le medi-

cine in grado di fermarlo. Sono state
usate in maniera disordinata molte so-
stanze e ora è necessario utilizzare le te-
rapie nell’ambito di una sperimentazio-
ne per capire veramente se funzionino:
con una patologia che dà complicazioni
soltanto a una piccola percentuale di pa-
zienti, non era possibile capire se la per-
sona fosse guarita nonostante la cura
somministrata o in virtù di essa”.

Grazie alla collaborazione del Servizio di Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale (Simt), che effettua la raccolta del
plasma iperimmune, a Niguarda il trattamento può essere
somministrato ai pazienti reclutati per lo studio già nei primi

giorni di malattia. La rete dei Centri
Trasfusionali permette inoltre di
rendere disponibili sacche di plasma
anche di gruppi rari per ospedali che
dovessero necessitarne.
“Per la sperimentazione viene raccol-
to plasma da donatori che abbiano
mostrato all’esame sierologico un ele-
vato titolo anticorpale (IgG) - precisa
Silvano Ros-sini, direttore del Simt

(vedi foto 2) - ma soprattutto una tipologia specifica di anticor-
pi neutralizzanti, individuati con appositi test, in grado di bloc-
care l’ingresso del virus nelle cellule: solo con queste caratteri-
stiche il plasma viene definito iperimmune.

Un ordigno all’Ospedale di Niguarda? Una notizia “bomba”,
molto più bomba della bomba stessa, che non è altro che un

razzo illuminante, peraltro senza nemmeno l’innesco. Il ritrova-
mento, nel primo pomeriggio dell’11/11, ha sollevato timori e
preoccupazioni. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, po-
lizia e artificieri, che hanno recintato l’area dopo aver fatto eva-
cuare la zona. L’ordigno per fortuna era privo della carica e quin-
di inerte. I sindacati Cisl, Uil e Cgil si uniscono nell’appello alle
istituzioni e alle forze dell’ordine affinché ci siano più controlli.
Ma se si fosse trattato di un ordigno inoffensivo, allora perché
nasconderlo incollandolo con lo scotch sotto una sedia? Uno
scherzo? Ma chi ha voglia di scherzare in un momento come
questo, e per di più in un ospedale cioè l’ultimo baluardo contro
il Covid 19 che ci è rimasto dopo che sono saltati i presidi terri-
toriali, le app come “Immuni” e il tracciamento tanto sbandiera-
to e che avrebbe dovuto dirci come ci si infetta e come difen-
dersi. Invece siamo ancora come durante la prima ondata: ci
ammaliamo senza sapere come abbiamo fatto, dove e perché,
ci tengono a casa fino a quando non stiamo per morire e quan-
do non c’è più speranza ci portano nelle terapie intensive or-
mai sovraccariche. Eppure negli ospedali troviamo frotte di
medici e infermieri che, in condizioni disperate e a rischio del-
la loro stessa vita, fanno del loro meglio per salvarci la pelle e
spesso ci riescono. Forse un avvertimento, un gesto mirato a
spaventare? Ci sono ancora tanti dubbi da chiarire sul ritrova-
mento di quell’ordigno nello spogliatoio del reparto di
Radiologia dell’ospedale Niguarda di Milano.
Ci si chiede a chi verrebbe in mente di mettere un ordigno pro-
prio in un ospedale, e in uno tra i quelli in prima linea contro la
pandemia. A un pazzo? A un parente vendicativo di qualcuno
che non è stato possibile salvare? A un negazionista che crede
che il Covid 19 non esista? Oppure a un cittadino talmente in-
furiato contro la sanità lombarda da decidere di metterla a fer-
ro e fuoco? Il tutto mentre in Ospedale non possono entrare
nemmeno i parenti e tutto è presidiato e controllato.
Le indagini sono in corso e speriamo che il problema venga chia-
rito al più presto. Intanto però la preoccupazione per la sicurez-
za tra il personale ospedaliero diventa la priorità e partiti e sin-
dacati non hanno perso tempo a emettere i loro comunicati. Le

sigle sindacali si dicono preoccupate, non sanno “se si tratta so-
lo di un avvertimento o se c’era un altro scopo”, saranno le inda-
gini a chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. I sindacati sottoli-
neano, inoltre, il pesante carico di lavoro per il personale sanita-
rio, impegnato con ogni forza a fronteggiare la seconda ondata
di Covid. Al centro dell’attenzione ci sono anche le ripercussioni
psicologiche per i professionisti della sanità, messi a dura prova
in questo periodo di forte emergenza.
Il Pd di Niguarda ha pubblicato intanto una nota (a firma della
segretaria Diana Comari) che dice così: “All’Ospedale di Niguar-

da, uno dei più grandi e importanti di Milano e non solo, ieri è
stato trovato un lanciarazzi. Al momento, le indagini su quello
che è stato definito ‘un gesto dimostrativo’ sono in corso e non è
arrivata ancora nessuna rivendicazione. L’evento preoccupa i la-
voratori dell’ospedale, le forze dell’ordine e preoccupa noi citta-
dini perché, come in diversi hanno fatto notare, si inserisce in un
clima già segnato da tensioni contro gli operatori sanitari che
sta montando e che a Milano ha già avuto sfogo nella vandaliz-
zazione del murale dedicato a infermieri e medici vicino al-
l’Ospedale Sacco. Come Circolo PD Rigoldi, situato nel quartie-
re di Niguarda a Milano, a pochi passi dall’ospedale, esprimia-
mo la nostra solidarietà ai lavoratori dell'Ospedale stesso, con
particolare attenzione a tutti coloro che sono impegnati nella cu-
ra dei malati e intenti a fronteggiare l'emergenza covid. L’Ospe-
dale è da sempre un presidio importante per il nostro territorio
e non solo; luogo di professionalità, cura e dove si incontrano sto-
rie di dolore, di speranza e di umanità, che in questi mesi sta su-
bendo forti pressioni a causa della difficile situazione sanitaria
e certamente merita l’attenzione e il sostegno da parte di tutti.
Troviamo, dunque, grave quanto accaduto e auspichiamo che
venga fatta piena luce sull’episodio ma, soprattutto, che si pos-
sa rasserenare il clima affinché non si verifichino mai più simi-
li episodi. Siamo consapevoli della drammatica situazione eco-
nomica e sociale in cui versano moltissimi cittadini e al contem-
po siamo certi della necessità di mantenere tutte le cautele ne-
cessarie a contenere la diffusione dei contagi da covid che, pro-
prio nel quartiere di Niguarda e in quelli qui vicini, ha prodotto
esiti tragici in tante famiglie. Non è, quindi, tempo per scontri
ma serve trovare equilibrio: nessuno ha la bacchetta magica per
sconfiggere il virus ma ciascuno può fare la propria parte, in sin-
tonia con gli altri. In questa difficile situazione, un ruolo impor-
tante lo stanno svolgendo i medici, gli infermieri e gli operatori
che si occupano di assistere e curare tanti cittadini, anche qui a
Niguarda, e a loro va la nostra vicinanza e il nostro sostegno af-
finché possano continuare a farlo al meglio.”
Noi che stiamo a casa, protetti, non possiamo non essere rico-
noscenti a chi si batte tra mille sacrifici, pericoli e difficoltà per
la nostra salute. E che certo non hanno bisogno di ulteriori di-
strazioni.
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Acli Bicocca: le nuove iniziative ai tempi del Covid
Lorenzo Meyer

Contagio: ecco la situazione nei quartieri di Coop Duecento
Andrea Bina

Riflessioni sui nuovi colori della solidarietà nella fase due della pandemia 
Da emergenza, il virus è diventato quotidianità e richiede nuovi scenari di contrasto

Primo Carpi

Di seguito un’intervista a Claudio Antonelli, presidente del
Circolo Acli Bicocca.

Quali sono stati gli impatti che il Circolo Acli Bicocca ha do-
vuto affrontare in questi mesi di chiusure dovuti al Covid?
Lo stile associativo Acli è centrato sulla socializzazione. Il Circolo è
luogo di incontro per momenti di conversazione, formazione e intrat-
tenimento. I necessari vincoli alla frequentazione per la prevenzione
dei contagi hanno frenato le iniziative e i servizi che alimentano il cli-
ma di amichevole socialità. Quindi nei mesi scorsi abbiamo faticato a
mantenere la nostra abituale vita associativa.
Come avete reagito alla impossibilità di offrire alcuni
servizi ai soci?
Avevamo di fronte il dilemma se bloccare tutto e attendere la ri-
presa della vita normale oppure se cercare altre modalità di re-
lazione solidale fra le persone. Abbiamo scelto di cercare e spe-
rimentare nuove forme di vita associativa, grazie anche alle
nuove tecnologie che ci consentono di stare in collegamento, di-
stanti ma insieme, vicini nella solidarietà. Il riscontro è stato po-

sitivo. Alcune persone si sono avvicinate al Circolo proprio per
questa ventata di novità, e abbiamo accolto un incoraggiante
20% di nuovi associati.
Quindi il virus non ha impedito al Circolo di mettere in
campo nuove iniziative di volontariato. Ce ne puoi descri-
vere una come esempio?
Ci siamo posti il problema del disagio delle famiglie rispetto al di-
stanziamento nella scuola che crea difficoltà di apprendimento per
i ragazzi. Grazie al prezioso contributo di volontari, il Circolo Acli
Bicocca ha progettato e offre un servizio gratuito di affiancamento
“a distanza” dei ragazzi che hanno bisogno di un aiuto didattico. I
tutor volontari portano il loro supporto collegandosi 1-2 volte/setti-
mana in un incontro video interattivo. L’esperienza svolta in prima-
vera ha dato buoni risultati. Le famiglie interessate ad avere infor-
mazioni scrivono a bicocca@aclimilano.com lasciando cognome e re-
capito telefonico; poi vengono contattate per un colloquio di deluci-
dazioni e accordi sui modi per attivare il servizio di supporto. La so-
lidarietà riparte in modo nuovo.

Quale sarà secondo te il futuro dell’associazionismo dopo la
pandemia? In particolare, che ruolo avrà il volontariato?
L’associazionismo o si rinnova radicalmente con servizi in modalità
moderne o è destinato ad indebolirsi sempre più, fino alle estreme
conseguenze. C’è una sfida in atto. C’è una tendenza diffusa nella so-
cietà a spingere le persone all’individualismo, nel godimento passivo
del benessere privato, chiuse nel rifugio nella propria area di comfort.
L’associazionismo sociale, invece, si fonda sul valore della solidarietà,
della condivisione e della partecipazione attiva. Il volontariato è il
motore perché si basa sull’impegno personale, sull’intraprendenza e
sul senso di responsabilità sociale. Il contrasto tra queste due visioni
è forte. Per giocare la sua partita, l’associazionismo deve adeguarsi ai
modi e alle tecnologie della vita di oggi. Se invece resta chiuso in uno
stile tradizionale ormai obsoleto, sarà tagliato fuori nel futuro. Noi
sposiamo l’aforismo di Victor Hugo “Fate come gli alberi: cambiate le
foglie, ma conservate le radici”. Così al Circolo Acli Bicocca vogliamo
restare ancorati ai valori dell’associazionismo sociale, ma aggiornan-
do le modalità con i mezzi offerti dalla società moderna.

Il mese scorso abbiamo fatto il pun-to della situazione Covid-19 nei
quartieri di Coop Abitare. Questo
mese abbiamo fatto la stessa cosa
con Coop Duecento. La parola al suo
presidente, Franco Tripodi.
Qual’è la situazione all’interno
dei quartieri della vostra Coo-
perativa? Ci sono tante fami-
glie in quarantena?
Purtroppo le informazioni in nostro
possesso non ci consentono di avere

un quadro veritiero. Mi rendo conto che la pandemia fa scattare dei
sensi di colpa e di paura che potrebbero in qualche modo indurre le
persone affette da Covid ad avere un comportamento di riservatezza,
impedendo di fatto la possibilità di fornire loro assistenza.
Quali misure di prevenzione avete approntato per tutela-

re la salute dei soci, del personale e dei vostri fornitori?
Nei nostri quartieri, oltre alle informazioni e agli inviti alla massima
prudenza, ad indossare sempre la mascherina, a mantenere il distan-
ziamento personale e al lavaggio delle mani, abbiamo messo in atto
sin da febbraio 2020 un servizio di sanificazione delle parti comuni,
con prodotti virucidi. Il personale è stato dotato di mascherine, guan-
ti e prodotti per la disinfettazione delle mani, oltre alla misurazione
della temperatura, così come previsto dal protocollo di sicurezza.
Abbiamo posato delle paratie in plexiglass sulle scrivanie affinché
non vi sia la possibilità di trasmissione del virus. I soci che hanno ne-
cessità di incontrare il personale, lo possono fare solo su appunta-
mento e prima di accedere agli uffici vengono registrati e oltre alla
misurazione della temperatura vengono dotati di mascherina. Que-
sto vale anche per i fornitori. Abbiamo messo in atto lo smart wor-
king, comunque a rotazione è garantita la presenza in ufficio. Si è
provveduto anche a una sanificazione mediante ozono degli uffici.
L’età media dei residenti nelle vostre case è piuttosto eleva-

ta: avete tanti soci ricoverati o che purtroppo non hanno su-
perato l’attacco del Covid?
Per quanto riguarda i soci ricoverati ci risulta che siano pochis-
simi, purtroppo alcuni ci hanno lasciato, due nella prima onda-
ta ed uno di recente.
Quali misure di sostegno, non solo economico, avete messo in
campo per aiutare i soci in questo momento difficile?
Da parte della cooperativa la massima disponibilità per tutti colo-
ro che ne hanno fatto richiesta. Per quanto riguarda gli aiuti econo-
mici abbiamo concesso piani di rientro sui canoni non pagati e mes-
so in atto il piano di sostegno affitto così come previsto dal Comune
di Milano. Purtroppo visto il perdurare della situazione quello che
viene meno è il rapporto diretto. L’impossibilità di riunire i soci per
fornire loro notizie in merito all’andamento della Cooperativa crea
un po’ di disagio, anche perché non tutti i soci sono raggiungibili
tramite piattaforme web. Ci auguriamo tutti che presto si possa
tornare a un minimo di normalità. 

Dopo le vacanze delle cicale, complice il conteggio onnicom-
prensivo dei casi visibili e invisibili, in autunno la pande-

mia si è risvegliata con inaspettato vigore. Ritornano i bollet-
tini di guerra e le sirene delle autoambulanze dirette al Ni-
guarda. Un incubo dalle molte entrate ma con la solita ultima
ridotta, quella dei più anziani e dei più deboli. Riprese econo-
miche di nuovo travolte. Mai parola più evocativa di quella che
ci cade addosso come una cappa il 22 ottobre: coprifuoco!
Il lockdown aveva portato alla luce la fragilità delle fasce più
deboli e costretto il mondo della solidarietà e della tutela so-
ciale (dall’associazionismo alla Protezione Civile, al volonta-
riato delle parrocchie e dei quartieri) a riflettere sulla sua rea-
le funzione sociale. E lo aveva fatto concentrandosi sulla di-
stribuzione dei beni di prima necessità e organizzandosi in
modo capillare più o meno coordinato (Emergency) o sponta-
neistico (Brigate di solidarietà). Costituendo, in pratica, il fat-
tore operativo di Milano Aiuta, la rete antivirus di aiuto e ser-
vizi costituita dal Comune di Milano.
Quando, in ottemperanza al Dcpm del 24 ottobre, hanno di
nuovo chiuso (sostituiti da contatti telefonici) i vari presìdi so-
ciali del Comune sul  territorio e cioè i Centri Socio Educativi,
gli Spazi Formazione all'Autonomia, i Centri Aggregazione Di-
sabili, i Centri Diurni Integrati per anziani, disabili e minori,
i Laboratori di Terapia Occupazionale, le Case delle Associa-
zioni e del Volontariato, i Centri Socio-Ricreativi, la Casa dei
Diritti… questo mondo  si è ritrovato già in possesso di una
buona conoscenza del proprio territorio e ha rilanciato le sue
pratiche solidali.
Parrocchie e punti di raccolta del Banco Alimentare hanno visto
di nuovo innalzarsi il ricorso alla loro assistenza, e non a caso la
gestione dell’iniziativa “Polpette sospese”, divenuta virale in rete,

con cui una birreria tavola calda di via Bligny (Birra e polpette,
appunto) offre a chi ne ha bisogno polpette pagate dai clienti, è
stata affidata ad Arca, una onlus eccellente della nostra zona. 
Ma in realtà i disagi della seconda ondata si sono via via rivela-
ti più complessi e più insidiosi dii quelli della prima. E stanno
gradualmente ridisegnando le caratteristiche di un piano di
contrasto che probabilmente diventerà collaudato ed operativo
nei prossimi mesi. A cominciare dal contributo volontariale nel-
la gestione della emergenza tamponi. Il fatto è che la città non
può fermarsi completamente come nella Fase 1 del virus, ma
non può neppure abbassare la guardia. E così Milano Aiuta da
agosto offre agli over 65 ed alle categorie più fragili dei vouchers
di 10 euro per utilizzare in tutta sicurezza i taxi cittadini nei lo-

ro spostamenti di comprovata necessità. Un servizio che ha avu-
to da subito migliaia di iscrizioni. Anche la scuola non può chiu-
dere, ma per ridurre i rischi deve convivere, con le percentuali
di volta in volta più opportune, con la didattica a distanza. E più
di una associazione, più di un comitato di scopo si sono costitui-
ti per ovviare al problema più serio, ossia la non disponibilità di
un computer. O per aiutare le madri che lavorano e che dovreb-
bero invece. restare a casa con i figli.
Il protrarsi di un futuro sanitario, economico, lavorativo senza
certezze, ha inoltre accresciuto a dismisura le crisi d’ansia, le de-
pressioni, i conflitti domestici… ed ecco che la cooperativa
Abitare di Niguarda pensa di organizzare sessioni a distanza di
ascolto e consulenza psicologica; oppure che in zona insegnanti
di yoga o di altre discipline olistiche mettono in rete gratuita-
mente la loro esperienza di cura del corpo e della mente.
La paralisi di tante attività economiche basate sulla libera cir-
colazione delle persone e sul tempo libero ha, tra l’altro, compor-
tato il doveroso strumento dei ristori, ma aspetta anche una
scommessa, un investimento di fiducia da parte di tutti noi.
Come la prenotazione di servizi e di spettacoli per i tempi mi-
gliori. E anche questa scommessa passa dalla volontarietà di chi
la paga e dalla garanzia istituzionale di chi la organizza.
Ed ecco che si moltiplicano i contributi e le tele riunioni per
rimettere in circolo quello che sembrava tagliato fuori, per
assistere i lavoratori in smart working, per mettere in con-
tatto Istituzioni, Fondazioni e Terzo Settore, per trovare fon-
di e contributi per le associazioni più piccole che dopo i mo-
menti eroici del Covid 1 non riescono a sopravvivere, per rior-
ganizzare l’intero settore del volontariato e del no profit do-
ve le competenze gestionali dei più grandi dovrebbe essere
messa a disposizione dei più piccoli…
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Al Municipio 9 ne succedono di tutti i colori
Un Consigliere partecipa a una seduta con una croce celtica alle spalle

Riccardo Degregorio

La violenza sulle donne, piaga umanitaria del nostro secolo
Beatrice Corà

I parchi al centro della ripresa economica
L’appello dell’ente Parco Nord Milano: “Occorrono finanziamenti regionali a supporto delle attività dei parchi per il miglioramento

della fruizione e il ripristino degli ecosistemi naturali”
Lorenzo Meyer

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Aspettando il nuovo anno

Care lettrici cari lettori, quando è iniziato
questo anno tutti ci siamo chiesti come

sarebbe stato il 2020 bisestile, un “anno che
passerà alla storia”….
Tutto è iniziato a febbraio con Covid, una pa-
rola che da mesi non cessa
di portare dolore.
Sono ritornata esatta-
mente su Zona Franca al
dicembre 1999 dove scri-
vevo: “Quando uscirà il
giornale conteremo i gior-
ni di fine secolo e dell’ini-
zio di un nuovo millen-
nio”… sembra che la gen-
te non pensi ad altro…. Tutti si chiedevano
la storia dei 1000... più 1000.
Sono trascorsi 20 anni con alti e bassi con gioie
dolori tragedie guerre… ma improvvisamente il
2020 bisestile ci porta a delle riflessioni profonde
perché questa guerra  silenziosa senza armi por-
ta morte e distruzione in tutto il mondo.
Fra poco sarà Natale, sarà per tutti un
Natale diverso. Faremo in modo che almeno
i bambini possano sorridere e giocare con
una bambola o una trottola tra il piccolo
Gesù una stalla la mucca e un asinello.

Auguro a tutti buon Natale e veramente alzo
gli occhi al cielo e chiedo alle stelle e a chi sta
sopra di vegliare su noi e che il 2021 sia da ri-
cordare ma soprattutto ricominciare.
Qualcuno ha scritto: Milano è stremata,

quasi in ginocchio in que-
sto anno terribile di soffe-
renze e di morti. Ma come
una mamma ci adora ci
consola ci accudisce e ci
sprona ad essere forti.
In una notte profonda ho
scritto pensando a Milano: la
mia Milano con gli addobbi e
le luci per il Natale... e i bam-

bini facevano sogni… con quattro statuine... Le
pecorelle... e il piccolo Gesù che doveva nasce-
re… la mia Milano coperta di neve... e in giorna-
te come queste fitta di nebbia...
Oggi Milano è tutta deserta, polvere di morte
che non cessa… Io a volte mi chiedo... forse sto
sognando, fra poco mi sveglio... farò suonare le
campane a festa… Oggi Milano mi appare triste
chiusi i negozi… la partita a carte da Felice... La
vecchiezza non ha più sogni... ma un desiderio a
lei è restato… il sogno dei bambini… ritornare
a vivere... insieme per le strade.

Un incontro singolare con le suore
Beatrice Corà

Mercoledi 18 novembre è in corso una seduta del Consiglio
del Municipio 9, in video conferenza come da disposizioni

anti Covid19. Si parla di scuola ed è ospite l’assessore del
Comune di Milano Paolo Limonta. Tra i partecipanti il consi-
gliere di Fratelli d’Italia Enrico Turato. Non è intervenuto nel-
la discussione ma, dietro le sue spalle era ben visibile uno stri-
scione con una croce celtica, noto simbolo neofascista, e il salu-
to “Presente!”.
Alcuni consiglieri hanno lasciato la conferenza in segno di pro-
testa ma nessuna censura è stata adottata dal presidente di
Municipio e dai colleghi della maggioranza di centrodestra.
“L’episodio è gravissimo perchè - ha sottolineato Roberto Cenati,
presidente dell’Anpi provinciale di Milano - oltre ad essersi svol-
to nel corso di una riunione istituzionale, ha rappresentato un
vergognoso oltraggio alle istituzioni e a Milano Città Medaglia
d’Oro della Resistenza.”
Ci sono infatti delle regole che vietano di esibire simboli politici
e di partito in riunioni che hanno carattere istituzionale. A mag-
gior ragione se poi si tratta di evidenti riferimenti al fascismo.

È utile ricordare che la Legge Scelba del 1952 sanziona “chiun-
que pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi
del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”. Oltre,
naturalmente, la nostra Costituzione in cui è chiaramente
scritto che “è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista”.
Ma l’Italia, purtroppo, non ha mai fatto veramente i conti con la
propria storia e così tante manifestazioni sono non solo tollera-
te ma guardate con una sorta di benevolenza. Quanto accaduto
nel Municipio 9, una sede istituzionale, è l’ennesimo campanel-
lo d’allarme. Una chiara provocazione, una dimostrazione di
mancanza di rispetto delle istituzioni democratiche e repubbli-
cane, sapendo con ogni probabilità di non avere conseguenze.
Inutili, fino ad oggi, infatti le numerose rimostranze di partiti,
associazioni e di tutte le Anpi presenti in Zona 9 (Affori, Bovisa,
Dergano, Isola, Niguarda, Prato Centenaro) rivolte al Presiden-
te del Municipio 9, Giuseppe Lardieri. Anzi no, una conseguen-
za c’è stata: Turato è stato poi nominato Vicepresidente della
Commissione Cultura!!!.

Nel dicembre 2016 ho scritto del dramma delle donne che “ri-
sulta essere la piaga umanitaria del nostro secolo”, come ha

detto la psicoterapeuta Annamaria Di Dato. Ora, dopo ben 4 an-
ni, non si è ancora trovata una soluzione a questo grave proble-
ma che coinvolge tutti e, soprattutto, noi donne! Ogni tre giorni,
in Italia, avviene un femminicidio, sono stati 91 nei primi 10
mesi del 2020. Dal 2000 sono 3344 le donne uccise nel nostro
Paese con un’incidenza crescente in ambito familiare. Il telefono
1522, attivo 24 ore, può essere d’aiuto come antiviolenza ma le
donne devono avere la forza di parlare e denunciare questa vio-
lenza di genere che, prevalentemente, accade tra le mura dome-
stiche e che, con il “lockdown”, è andata accrescendosi. 
Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 no-
vembre, il Servizio Pubblico è diventata una piazza virtuale per
dare forza alla volontà di eliminare la violenza sul piano cultu-
rale perché non riguarda solo ciò che accade tra due persone o
all’interno di una famiglia, ma coinvolge tutti. 
Riporto il messaggio del Presidente Mattarella: “La ricorrenza
di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non

smette di essere un’emergenza pubblica. Le istituzioni hanno
raccolto il grido di allarme lanciato dalle stesse donne e dalle
associazioni da decenni impegnate per estirpare quella che è,
ancora per troppe situazioni, una radicata concezione tesa a
disconoscere la libertà delle donne”. Anche Papa Francesco ha
detto: “Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violen-
tate, indotte a prostituirsi… Se vogliamo un mondo migliore
che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fa-
re molto di più per la dignità di ogni donna”. Interessante an-
che il pensiero della commissaria UE della Bulgaria, Marija
Gabriel: “Il diritto di esserci e il dovere di rappresentare la
realtà. Non è possibile ancora oggi che solo uomini siano invi-
tati a parlare in dibattiti, convegni, a guadagnare di più a pa-
rità di ruolo. È necessario un salto culturale per sradicare mo-
delli e stereotipi che sono alla base anche della violenza di tan-
te diversità”. E così si è espresso il Presidente del Consiglio,
Conte: “Realtà ancora troppo sottostimata, allarmante, tripli-
cato con il lockdown il femminicidio”. 
Proprio il 25.11 due donne uccise, una a Cadoneghe (Padova),

trafitta al petto con una coltellata dal marito e l’altra, uccisa da
un uomo che è stato già fermato e trovata tra gli scogli in pro-
vincia di Catanzaro. Una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, in
Italia, ha subito violenza. Anche lo stalking è un atto di violen-
za, con una serie di molestie e atti lesivi continui che provocano
disagio fisico, psichico e senso di paura e timore. 
L’Italia è ancora un paese incatenato a vecchi stereotipi sul ge-
nere culturalmente radicati e difficili da cancellare. Per l’Oms
rimane ancora nel 2020 un fenomeno di portata mondiale, un
problema di salute pubblica. Infine, Valentina C., a 29 anni, nel
luglio 2008, si è impiccata a 7 anni dallo stupro avvenuto in un
parco a Milano mentre passeggiava con il fidanzato. I tre italia-
ni che hanno aggredito la coppia, picchiato lui e stuprata lei so-
no stati condannati a pochi anni di carcere ma lei, quasi neuro-
psichiatra, non riusciva nemmeno a proseguire gli studi…!
Credo che non si stia facendo granché per evitare che le donne
subiscano sempre e chiediamo che le leggi in materia siano più
severe e risolutive e che ci sia giustizia per le donne che, fin da
bambine, sono oggetto di violenza.

“La ripresa economica della Lombardia, a seguito dell’emer-
genza sanitaria causata da Covid-19, ha bisogno di mette-

re al centro i parchi regionali e gli interventi legati al turismo
sostenibile”. Questo il messaggio dell’ente Parco Nord Milano
che, come gli altri 23 parchi regionali lombardi e ulteriori 449
aree protette, ha visto aumentare in questi mesi i flussi di visi-
tatori orientati verso una sempre maggiore ricerca e necessità
di stare all’aperto e di vivere gli spazi verdi e naturali delle città
e delle aree naturali della nostra regione. 
Il momento ancora preoccupante che stiamo vivendo, con il secon-
do lockdown della Lombardia, porrà le aree protette davanti a
un impegno ancora più significativo. Per questo occorrono inter-
venti strutturali volti ad adeguare i parchi e renderli pronti ad
accogliere il turismo locale, fornendo una risposta efficace alla
domanda crescente di servizi e attività all’aria aperta. In parti-
colare la Re-gione Lombardia, che è impegnata nel sostenere le
attività economiche degli Enti locali in questa fase di emergen-
za, deve prendere in considerazione i Parchi come soggetti capa-
ci di promuovere lo sviluppo locale dando risposta ai diversi bi-
sogni sociali e culturali delle nostre comunità.
La scorsa estate la Giunta regionale ha approvato il programma
strategico che dovrà dare nuovo impulso alla ripresa economica
della Lombardia, previsto dalla legge regionale n. 9 con cui Re-
gione Lombardia stanzia 3,5 miliardi di euro per la ripresa eco-

nomica. Tale programma, nelle prossime fasi di finanziamento
deve prevedere un sostegno sostanziale alle attività economiche
e sociali portate avanti dagli Enti Parco, soprattutto per i pro-
getti immediatamente cantierabili. 
“Ripartire dal nostro territorio, dalla bellezza e dalle potenzialità
che abbiamo in Lombardia per rafforzare il turismo responsabile,
con il supporto della Regione - dichiara Marzio Marzorati, presi-
dente di Parco Nord Milano -. Dopo il primo lockdown le persone
hanno sentito la necessità di avvicinarsi alla natura e stare all’a-
perto e in questa seconda fase di chiusura parziale in cui i parchi
sono fortunatamente aperti, questa necessità si farà sentire anco-
ra più forte. In Lombardia abbiamo un patrimonio naturale che i
parchi, grazie al loro lavoro, sono in grado di valorizzare, ma che
necessita di finanziamenti pubblici ulteriori per rendere il terri-
torio più accessibile, sicuro, pulito e bello per la fruizione di citta-
dini e turisti. Auspichiamo pertanto che la condivisione con enti
locali e gli altri soggetti coinvolti prevista attraverso i tavoli ter-
ritoriali e la collaborazione con le organizzazioni facenti parte del
Patto per lo Sviluppo Regionale, coinvolgano i Parchi nella proget-
tazione e attuazione degli interventi previsti dal programma stra-
tegico di ripresa della Lombardia. I Parchi sono pronti ad agire in
modo consapevole mettendo in opera, attraverso progetti concre-
ti e rapidamente realizzabili, interventi per il miglioramento del-
la fruizione e il ripristino degli ecosistemi”.

Desidero raccontare “un incontro particolare”
accaduto qualche giorno fa… Nel traffico

della nostra città circola un’auto un po’ strana,
una 500L Fiat con una scritta molto singolare
stampata sul retro (vedi foto). Non credo ai miei
occhi, leggo e rileggo, mi chiedo perplessa che co-
sa significhi “Crepi l’io e viva Dio!”. 
Il semaforo è rosso e l’auto si ferma, mi accosto per
parlare con l’autista… Incredibile! Porta un velo
nero, oltre alla mascherina azzurra, per cui vedo
solo due occhi scuri e sorridenti. Sul sedile posterio-
re c’è un’altra persona con uguale abbigliamento,
un po’ anziana, dallo sguardo mite e calmo. Chiedo
con un po’ di timidezza chi sono e che cosa vuole di-

re quella scritta… Mi sento rispondere che sono
due monache di clausura che stanno andando a fa-
re una visita medica e in quella frase è racchiuso il
cuore della loro spiritualità. Il semaforo diventa
verde, la monaca più giovane stacca la frizione, pre-
me l’acceleratore e mi saluta. 
L’auto riparte verso l’ospedale che attende la con-
sorella più anziana. Non so di che malattia essa
soffra, che problemi abbia, ma mi è parso d’intui-
re che sia libera da uno dei cancri più distruttivi
del nostro tempo, quello che Papa Francesco ha
definito “l’ossessione del proprio benessere perso-
nale”! Vorrei esserci anch’io su quella 500: ha dav-
vero una marcia in più!



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



Eccoci arrivati tra alti e bassi alle fine di un anno “sulle montagne
russe” o, per usare un termine da  gare automobilistiche, fatto di

stop and go. Che fare? Abbandonare la partita, farci prendere dallo
sconforto, arrenderci oppure tentare ancora di volare? La voglia ce l’ab-
biamo e questa è la scelta, il buon proponimento del Centro Culturale
della Cooperativa per il nuovo anno. E poi perché non sperare in un al-
largamento delle maglie in tempi non troppo lontani? Perché, diciamo-
lo, a noi la voglia di stare insieme non è mai passata.
Ma veniamo al mese di dicembre che si presenta ricco di proposte. Tre
differenti, brillanti narratori, già presenti al Centro Culturale in altre
occasioni, per tre incontri legati al Natale. L’11 dicembre Giuseppe
Botturi con il Natale nella letteratura, Anna Torterolo il 18 con il
Natale nell’arte e il 23 dicembre Roberta Lenzi con le origini del
Natale nella storia. Inoltre chiuderemo l’anno il 30 dicembre ripropo-
nendo il Concerto di Capodanno 2016, orchestra Antonio Vivaldi -
direttore M.° Lorenzo Passerini che, come ogni concerto di capodanno
che si rispetti, comprenderà musiche di Johann Strauss: valzer, polke e
l’immancabile “Marcia di Radetzky”. 
Con il Concerto di Capodanno, anche questo rigorosamente “da re-
moto”, si chiude un anno di lavoro un po’ speciale. Annus horribi-
lis diremmo, ma noi “ce l’abbiamo messa tutta” e ci ritroverete
puntuali, con lo stesso impegno, da gennaio 2021. A voi tutti i più

La collaborazione tra didattica a distanza e in presenza
Un libro di Raffaele Mantegazza dell’università Bicocca

Luigi Luce
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SCUOLA E CULTURA

Centro Culturale della Cooperativa
Un anno orribile in attesa di tornare insieme…

Xmas Project, il Libro Solidale n. 20 dedicato a un campo giochi per disabili
Beatrice Corà

Alla ricerca in tv di programmi originali
Emilio Ratti

Ancora didattica a distanza alla scuola elementare?
Bambini, genitori e insegnanti sperano proprio di no

Antonietta Gattuso

“Poesiàmoci in Zona 9”
è al suo dodicesimo anno

Durante il lockdown di primavera, i bambini si sono adattati all’isola-
mento e alle lezioni on line, ma fare i compiti a casa da soli è noioso.

Questo è quanto emerge dalle risposte della maggioranza dei bambini. E
anche se le maestre si sono impegnate per rendere la situazione meno dif-
ficile, ai genitori comunque è stato richiesto un aiuto continuo, ma quel
che più è pesato, è stata la mancanza di relazioni e il poter affezionarsi
alla propria maestra. Con la didattica da remoto, l’interazione è pochissi-
ma e l’insegnamento più che altro è contenimento, ma almeno la comu-
nità è riuscita a rimanere in contatto. 
I bambini che frequentano la Scuola Primaria sono circa 2 milioni e mez-

zo e per tantissimi di loro è stato complicato seguire una video-lezione in
diretta: a casa si distraggono, si annoiano e avvano bisogno di un genito-
re seduto al loro fianco per aiutarli con il computer. E purtroppo c’è anche
da considerare che secondo l’Istat, un terzo delle famiglie non ha nean-
che l’accesso a internet. Gli insegnanti sostengono che la didattica a di-
stanza per i piccoli sia stata molto pesante anche se è stato fondamenta-
le vedersi tutti i giorni per far sentire ai bambini la loro presenza. In tan-
te famiglie ci sono state difficoltà per mancanza di computer o di stam-
panti. Nonostante le lezioni a distanza e i compiti, per i piccoli la giorna-
ta restava lunga e la solitudine si faceva sentire. In molti sono riusciti a

seguire comunque attività motorie, giochi, lezioni di musica e letture on
line, ma molte famiglie sono rimaste perplesse su questo ingresso mas-
siccio del digitale nella vita dei figli, ai quali avrebbero voluto far utilizza-
re il cellulare il più tardi possibile. Il problema è che con la scusa dei gio-
chi didattici, ci si scatena in quelli che didattici non sono. In tutto questo
però, ci sono stati aspetti davvero positivi: il modo diretto con cui si è riu-
sciti ad entrare in tutte le case, senza formalità e l’utilizzo rapido della
tecnologia. I bambini si sono adattati in modo naturale, interagendo sul-
le chat come se fossero tutti insieme vicini, anche se ovviamente stare fi-
sicamente in classe è tutta un’altra cosa.

Anche quest’anno riparte il
Concorso di Poesie “Poesiàmo-

ci in Zona Nove”, giunto alla XII^
Edizione. Il concorso è presentato
dal Centro Culturale della Coope-
rativa, in collaborazione con l’As-
sociazione Amici di “Zona Nove”. È
in corso la richiesta di patrocinio
del Consiglio di Municipio. Per la
composizione delle poesie il tema è
libero. Gli elaborati dovranno es-
sere consegnati entro il 28 feb-
braio 2021. Per maggiori informa-
zioni e per la consegna degli elabo-
rati bisogna rivolgersi ad Anto-
nietta Gattuso, tramite l’indirizzo e-mail antonietta-
gattuso139@gmail.com. 
Il Concorso si articola in tre Sezioni: per la Sezione A
concorrono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che co-
munque frequentano il III, IV e il V anno della Scuo-
la Primaria; per la Sezione B i ragazzi dai 12 ai 14
anni o comunque che frequentano il I, II e III anno
della Scuola Secondaria di I grado; per la sezione C i
bambini e i ragazzi dell’Ospedale Pediatrico di Ni-
guarda. Le opere possono essere presentate scritte a
mano o al computer, in un’unica copia, corredata di

nome, cognome, indirizzo, nume-
ro telefonico, classe e scuola di
appartenenza.
La premiazione avrà luogo sabato
22 maggio 2021, norme anti-covid
permettendo, alla presenza della
responsabile del Centro Culturale
della Cooperativa, sig.ra Maria
Piera Bremmi; del presidente del
concorso, direttore Luigi Allori; del
presidente dell’Associazione Ami-
ci di “Zona Nove” Andrea Bina; del
presidente della giuria, poetessa
Serena Siniscalco e della com-
missione giudicatrice (poetessa

Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coor-
dinatrice Antonietta Gattuso).
I premiati riceveranno a scuola, attraverso i loro in-
segnanti, la relativa comunicazione-invito. L’invito
alla Cerimonia di Premiazione sarà distribuito a tut-
te le scuole partecipanti, indipendentemente dai ri-
sultati. Verranno premiati i primi tre classificati per
ogni sezione. Verrà donato a ognuno un premio e un
relativo attestato. Saranno previsti attestati di meri-
to per i ragazzi, per le classi e per le scuole che ver-
ranno segnalati dalla giuria.

Sull’introduzione nelle scuole, dalle elementari all’università, della di-
dattica a distanza, cioè sull’uso imposto dal Coronavirus dell’insegna-

mento scolastico via computer, ci sono idee radicalmente diverse, addirit-
tura contrapposte. C’è chi sostiene che collegare lo studio a un’infinità di
fonti digitali senza limitazioni spazio-temporali potrebbe consentire la co-
noscenza universale dei problemi e della loro risoluzione. Per altri invece
l’introduzione generalizzata della “pappa scodellata” della didattica digi-
tale porterebbe gli studenti all’isolamento sociale e una crescente passi-
vizzazione della loro capacità pratiche, culturali e mentali. 
Ricordiamoci - dicono - che cosa, in tempi non sospetti, ha scritto l’ameri-
cano Ray Bradbury: “Un’ora di lezione in tv, un’ora di basket o di base-
ball, un’altra ora a trascrivere storia o a dipingere, ma nessuno fa doman-
de. Ci danno solo le risposte, bing, bing, bing, e noi ci sorbiamo quattro ore
di teleinsegnamento. Per me questa non è società: è una serie di tubi do-
ve l’acqua entra da una parte ed esce dall’altra.”
In realtà ambedue le alternative - didattica a distanza e didattica in
presenza - avrebbero i loro vantaggi se usate in collaborazione l’una
con l’altra. Non c’è infatti contrapposizione tra l’uso didattico degli
strumenti digitali e il modo tradizionale di fare scuola, anzi. Nel suo
saggio “Non è scuola ma... La didattica a distanza oltre l’emergenza”
Raffaele Mante-gazza, docente di Scienze Umane all’Unversità
Bicocca, espone la sua tesi “collaborazionista”: “La didattica a distan-
za NON è scuola ma uno strumento per rafforzare la relazione edu-
cativa che può nascere solo in presenza. Ma una volta che il contatto
magico tra maestro e allievo è attivato (e lo può essere solo in aula),

allora la distanza non impedisce di tenerlo acceso e di trarne il meglio”. 
Il libro di Mantegazza, su questa tematica, raccoglie esperienze di inse-
gnanti, studenti, operatori sociali, tra cui per esempio Greta Cavinato ed
Elisa Terraneo (studentesse dell’università Bicocca), Paolo Limonta (as-
sessore del Comune di Milano), Marta Perego (insegnante di Storia al
Liceo scientifico Cremona). Ma una particolare citazione va riservata a
Katia Bezze e Cristina Colombo, docenti della Media di Besana Brianza,

che con i loro studenti, iniziata in classe una ricerca sul “conterraneo”
Alessandro Manzoni, a causa della pandemia l’avevano poi dovuta
concludere a distanza, 
Risultati eccellenti, difficilmente ottenibili con il solo lavoro in classe sen-
za computer o viceversa. Particolarmente riuscito, per esempio, il confron-
to che hanno potuto fare i ragazzi mediante i filoni di ricerca paralleli de
visu e da remoto tra l’epidemia di peste dei “Promessi sposi” e l’odierna
pandemia del Coronavirus. I ragazzi di Besana hanno cioè imparato che
che con questo sistema di ricerca si possono fare scoperte altrimenti im-
possibili. Hanno per esempio potuto capire che la “storia brutta” può ri-
petersi nel tempo se non la impariamo bene nei suoi meccanismi. 
Per capirci facciamo un paio di esempi tratti dal loro lavoro. Nei “Pro-
messi sposi” Manzoni ritiene che “la peste è stata una tragedia terrena in
cui è l’azione dell’uomo a facilitare la diffusione del morbo che con i dovu-
ti accorgimenti poteva essere contenuta”. Similmente “oggi si ritiene che
sia stata l’azione dell’uomo a facilitare la diffusione del contagio che pote-
va essere contenuto seguendo le indicazioni degli esperti”. Altro esempio
collegato: “Manzoni osserva che il medico Settala fu aggredito dal popolo
perchè tentava di contenere l’epidemia. Tra il popolo si diffondevano mol-
te dicerie, superstizioni e convinzioni errate come quella che la peste fos-
se in realtà causata da sostanze velenose sparse di proposito”. Similmen-
te “oggi si diffondono fake news e i complottisti pensano a un’azione
voluta dagli Stati Uniti per mettere in ginocchio la Cina oppure dal-
la Cina stessa cui, studiando in segreto il Coronavirus a fini militari,
gli potrebbe essere sfuggito di mano”.

sentiti auguri dal Centro Culturale della Cooperativa.
Contattateci per conoscere come seguire i 4 eventi: 02/66114499  
• Una cascata di musica Veniamo ora a qualcosa a cui avevamo vaga-
mente accennato nel numero precedente: una cascata di musica nel  mese

di dicembre. Ebbene vi confermiamo che la cascata di musica ci sarà, decli-
nata in quattro concerti lirici, grazie al bando lanciato dal Municipio 9
intitolato “Fuori Scala 2020”. Vinto dall’associazione musicale Il Clavicem-
balo Verde, presidente Angelo Mantovani, vedrà virtualmente sul palcosce-
nico nomi di interpreti pluripremiati e con esperienze “scaligere”.
Dunque quattro spettacoli di cui due recital lirici accompagnati al pianofor-
te: soprano e basso in un caso, mezzosoprano e baritono nell’altro, che inter-
preteranno le arie e i personaggi più conosciuti in ambito operistico, italia-
no e straniero. Particolarmente brillante il primo spettacolo dal titolo “Un
sapore lirico” con la presenza di quattro cantanti e la partecipazione straor-
dinaria di Antonio Lubrano nel ruolo di narratore, per dimostrare il curio-
so connubio tra l’opera lirica e la cucina, il melodramma e la buona tavola.
Chiuderà il Fuori Scala 2020 un “Gran Galà dell’Opera lirica”, soprano e
tenore per le grandi arie d’opera di Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi,
Puccini, ovvero la quintessenza del melodramma. Nell’organizzazione de-
gli eventi sarà presente ancora una volta il Centro Culturale della Coope-
rativa quale partner del Clavicembalo Verde vincitore del bando.
Nel momento in cui scriviamo stiamo mettendo a punto le date dei
quattro concerti. 
Contattateci allo 02/66114499, al centro.culturale@abitare.coop,
sul sito www.centroculturalecooperativa.org per conoscere date e
modalità per l’ascolto.

Il progetto di quest’anno per il Natale
2020 è il Parco ArchéTipo di Quarto

Oggiaro. Il borgo solidale realizzato da
Fondazione Arché per accogliere nuclei
familiari con minori in situazioni di
forte fragilità e vulnerabilità, deve es-
sere potenziato per creare e rafforzare
relazioni umane di valore mediante.
Quest’anno il progetto è creare una zo-
na gioco all’interno del parco adiacente
al Borgo anche grazie alla vendita del

20° bellissimo libro realizzato da Xmas Project e grazie al lavoro di tanti
bambini delle scuole di Milano e dintorni e della stessa nostra zona 9. 
I bambini con disabilità fisiche o sensoriali o con problematiche di
movimento (anche temporanee) avranno in questa zona giochi la
sicurezza in un’area laboratoriale “en plein air” con il rispetto per
l’ambiente e la stimolazione di creatività, curiosità, motricità e
psicomotricità. Giocare, per i bambini, è importante e anche que-
st’anno Tiziana Marino (esperta di storia dell’arte e didattica mu-
seale) ha partecipato con la sua ricerca artistica illustrando il gio-
co in tanti dipinti famosi. Il bello del Natale è che arriva sempre,
anche quando le cose non sono facili, portandoci poesia e magia,

attesa e sorpresa (anche in presenza di Covid…).
Per Xmas Project, al 20° anno di attività solidale, e per Fondazione
Arché, al 30° anno di progetti per i diritti dei bambini, è stato rea-
lizzato il libro che verrà venduto nelle scuole e, dal 9 dicembre, in
via Villa Mirabello 6 oppure tramite e-mail info@xmasproject.org -
www.xmasproject.it.
La collana di solidarietà continua e noi di “Zona Nove” invitiamo i
nostri lettori a partecipare per un regalo o più regali solidali per
amici/parenti/conoscenti.
Ci si sente “migliori” con l’acquisto del 20° libro (foto 2), sempre bello,
utile, intelligente e ricco di solidarietà!

ZONA   APPING

Con l’avvento del digi-
tale terrestre, nel cor-

so degli ultimi anni, si so-
no moltiplicati i canali te-
levisivi gratuiti e nuovi
programmi hanno conqui-
stato il pubblico italiano.
Durante le feste natalizie,
torneranno i classici film
di stagione. L’in-tramon-
tabile La Vita è Meravi-
gliosa, tutti gli imperdibili
per i bambini e lo spasso-
so Conciati per le Feste, con Danny De Vito, riempiran-
no le nostre serate.
Durante il giorno, con più tempo a disposizione, si
trovano ottime alternative ai programmi spazza-
tura della tv commerciale. Anziché seguire insulsi
personaggi che si arricchiscono fingendo improba-
bili corteggiamenti o esibendosi in risse da porti-
neria, molto meglio provare a vedere qualcosa di
nuovo. Programmi che risvegliano i più svariati

interessi se ne trovano
a qualsiasi ora. Per so-
gnare, ma anche critica-
re, basta sintonizzarsi
su HGTV, canale 56.
Durante tutta la gior-
nata, le soluzioni abita-
tive, realizzate negli
Usa, ci fanno riflettere
su come molte persone
siano propense a vivere.
Dalle mini case alle re-
sidenze più lussuose,

non mancano spunti che potrebbero adattarsi
anche ai nostri bisogni.
Il pomeriggio di DMax, canale 52, è dedicato alla
pesca di altura, mentre AlmaTv, canale 65, porta i
telespettatori in giro per il mondo.
Prima dei telegiornali serali, tutti i giorni su
RaiUno, il quiz ‘L’Eredità’, che divertendoci ci fa
imparare qualcosa. E così l’attività cerebrale si
manterrà in esercizio anche durante le feste.
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Dopo un 2020 terribile che ci ha trasformato in peggio la vita,
un 2021 per far ripartire in modo nuovo la nostra socialità

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

“... e che la durezza dei tempi non ci faccia perdere la tenerezza dei nostri cuori”
Beatrice Uguccioni (vice presidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO/1

Eccomi qui a scrivere l’ultimo articolo di que-
sto 2020, che possiamo decisamente defini-

re un anno estremamente drammatico, che ci
ha posto davanti a un’emergenza sanitaria che
sta diventando anche crisi economica, con forti
conseguenze sulla tenuta sociale ma anche psi-
cologica di ciascuno di noi.

In questa situazione, come Comune di Milano, abbiamo cercato, con
serietà, di fare la nostra parte per aiutare i settori particolarmente
in crisi e le fasce di popolazione più deboli, sia con misure di soste-
gno sia con sgravi fiscali, di cui ho scritto nei mesi scorsi sulle co-
lonne di questo giornale, per tenervi aggiornati.
In chiusura d’anno, il 4 Dicembre, in Consiglio Comunale ab-

biamo approvato la variazione di Bilancio e, vista la situazio-
ne di emergenza sanitaria che - come detto - ha portato con sé
grosse criticità economiche, non è stato semplice. A causa del-
l'emergenza Covid 19, infatti, abbiamo dovuto affrontare un
calo di entrate sul 2020 di ben 740 milioni (circa il 30 per cen-
to delle entrate correnti complessive) ma, ciononostante, sia-
mo riusciti a chiudere anche il bilancio di quest anno in pareg-
gio, senza alcun taglio ai servizi per i cittadini, come ci erava-
mo impegnati a fare, ed erogando più di 37 milioni di aiuti tra
bisogni alimentari, sostegno al reddito e agli affitti; contributi
per la scuola, la cultura, le associazioni sportive, il comparto
del commercio, del turismo e dell’artigianato,) oltre agli sgra-
vi fiscali approvati su Cosap, Irpef e Tari. 

Ovviamente, non possiamo fermarci qui perché c’è ancora tanto da
fare, avendo la consapevolezza che anche il 2021 sarà un anno com-
plicato. Per questo da subito abbiamo chiesto al Governo di consen-
tirci di sospendere il rimborso della quota capitale del debito per i
prossimi tre anni. Una richiesta che arriva dopo un decennio di con-
tinua riduzione del nostro debito per oltre 800 milioni. Questo ci
consentirebbe, nel prossimo triennio, risparmi per quasi 500 milio-
ni sulla spesa corrente da reinvestire per accompagnare la ripresa
della Città e per aiutare e sostenere le persone e le imprese più col-
pite dalla crisi. Lavoreremo con questo spirito e nel frattempo, ap-
profitto di questo spazio per augurarvi un sereno Natale, nonostan-
te le difficoltà, con l’auspicio che la durezza di questi tempi non ci
faccia perdere la tenerezza dei nostri cuori

Il 2020 che non potevamo aspettarci, il 2021 in cui rinnoveremo Milano
Marco Granelli (assessore a Mobilità e Lavori pubblici)

DA PALAZZO MARINO/2

Il 2020 è l’anno che non ci saremmo maiaspettati, un anno che chiede di imparare a
convivere con il virus e di ripensare la nostra
città conoscendo questa situazione di fragilità.
La salute esige il cambiamento e dobbiamo
adattare il nostro modo di vivere, di muoverci,
di incontrare le persone alle nuove condizioni
imposte dalla pandemia. Per questo Milano ha

lanciato immediatamente una strategia di adattamento. Eccola.
• Una mobilità e uno spazio pubblico a misura d’uomo
Sono nate una nuova mobilità e un nuovo modo di pensare lo
spazio pubblico, la strada, il quartiere. Milano a dimensione di
quartiere dove la pedonalità, la ciclabilità con i loro spazi hanno
portato un nuovo equilibrio: in corso Buenos Aires il 40% delle
persone che si muovono in strada sono pedoni; osservando solo
chi si muove con i veicoli il 25% sono biciclette e monopattini, il
20% moto, il 55% auto. Mobilità anche a dimensione di quartie-
re con le zone 30 e le ciclabili e infrastrutture che li collegano tra
loro e li connettono con la città e i Comuni fuori Milano.
• Avanti con il trasporto pubblico Non possiamo tornare
tutti alle auto con congestione, traffico e inquinamento. Per que-
sto serve investire in metropolitane, metrotranvie, bus elettrici,
in città e nell’area metropolitana. Stiamo proseguendo con la
costruzione della linea metro M4, a settembre 2020 si è con-
cluso lo scavo di tutte le gallerie e ora si lavora per aprire il pri-
mo tratto nella primavera del 2021 e tutta la linea a fine 2023.
Ma intanto si sono approvati i progetti e trovate le risorse, 1.265
e 385 milioni di euro, per portare la M5 da Bignami a Monza
e Brianza e la M1 da Bisceglie a Baggio e Olmi al confine
con i Comuni di Cesano Boscone, Settimo Milanese e Cusago.
Anche nella Zona 9 si è progettato e nei prossimi giorni la giun-
ta approverà il progetto di fattibilità tecnico economica del pro-
lungamento del tram 7 da Bicocca fino a via Majorana, al
Pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda. E questo pro-
getto insieme al prolungamento del 7 dal quartiere Adriano a

Cascina Gobba M2 saranno i primi progetti che Milano presen-
terà alla chiamata a gennaio 2021 per il recovery found. Così
sarà presto completata una metrotranvia veloce che attra-
verserà Milano nord da cascina Gobba M2 a Precotto M1,
a Bicocca M5, a Niguarda Ospedale. E intanto che questo
progetto farà il suo corso, nel novembre 2020 sono in corso i la-
vori per la fermata bus Atm in via Majorana, così che a inizio
2021 la linea 41 ATM da M3 Affori Fn arriverà al Pronto
soccorso di Niguarda e poi in via Racconigi, fino a
Bicocca M5. E i bus sono sempre più sostenibili: nel 2020 sono
60 i bus completamente elettrici in servizio tutti i giorni a
Milano e 150 gli ibridi.
È necessario affiancare al trasporto pubblico più possibilità per
muoversi in bicicletta: nel 2020 i ciclisti a Milano sono raddop-
piati. In 7 mesi il Comune ha realizzato 40 km di percorsi ci-
clabili e alcuni sono anche nella zona 9: i controviali di via-
le Fulvio Testi e viale Zara, che presto vedranno il segnale stra-
dale di strada ciclabile. Ma anche via Alserio, via Pola, via
Garigliano al quartiere Isola dove sono state disegnate le nuove
ciclabili e nei prossimi giorni piazzale Segrino e piazzale
Lagosta. E a novembre 2020 sono iniziati i lavori del percor-
so ciclabile che unirà Niguarda al Parco Nord da via
Adriatico, via Maestri del lavoro, via Tremiti e la riqualifi-
cazione dell’area abbandonata da troppo tempo tra via Guido da
Velate e via Regno Italico.
In questa visione di città i quartieri sono sempre più il centro, e
nei quartieri le piazze. Piazza Belloveso nell’autunno 2019 ha
sperimentato una riqualificazione tattica, e nel 2020 è stato ap-
provato e finanziato il progetto strutturale che vedrà i lavori nel
2021 per renderla definitiva. Nel frattempo avevamo già riqua-
lificato via Vidali alla Bicocca, e tra qualche settimana inizie-
ranno i lavori in piazza Daini per realizzare un passaggio pe-
donale in sicurezza, come chiesto tante volte dai cittadini del
Comitato Bicocca.
• Attenzione all’inquinamento ambientale La pandemia ci

ha fatto capire che dobbiamo fare attenzione anche all’ambien-
te. Il Comune di Milano ha approvato il 19 novembre 2020 il
nuovo regolamento aria, bandendo da Milano le vecchie
caldaie a gasolio dal 1° ottobre 2022, e ha introdotto il divie-
to di fumo da gennaio 2021 in alcuni luoghi come stadio,
fermate bus, giardini pubblici, per la salute di tutti. E il Comune
nelle sue case popolari ha già dato l’esempio: da ottobre 2020 so-
no tutte libere dal gasolio, come anche il complesso delle case po-
polari di via Padre Luigi Monti. Per l’attenzione all’ambiente ab-
biamo iniziato a depavimentare e cioè avere nei nostri quartieri
più verde e più aree che assorbono acqua. Un esempio l’a-
rea spartitraffico in fondo a viale Suzzani. 
Anche il tema acqua per la nostra città è rilevante e da tempo si
dice che dobbiamo investire di più per adeguare la nostra città
alle nuove forti e impetuose piogge. A novembre 2020 sono ini-
ziati i lavori che porteranno a rifare tutta la rete dei tombini
stradali in viale Fulvio Testi agli incroci con via Pianell e via
Santa Marcellina, così la rete assorbirà meglio l’acqua piovana,
anche con le grandi piogge. E soprattutto vogliamo mettere la
parola fine alle 116 esondazioni del Seveso in 40 anni nei nostri
quartieri. Per questo il 20 luglio 2020 sono partiti i lavori per la
realizzazione della vasca contro le esondazioni del Seveso,
e i lavori proseguono alacremente, con l’inizio dei primi scavi già
realizzati da novembre 2020. Lavori che vogliono però tutelare il
Parco ed è per questo che contemporaneamente a novembre
2020 sono già state consegnate nuove aree al Parco nord per
42.000 mq di verde, più dei 34.000 mq sottratti con la vasca, e
il parco ha già iniziato a piantarvi nuovi alberi; presto consegne-
remo al Parco altri 65.000 mq di aree per continuare a piantare
alberi e allargare il parco.
Il 2020 che non potevamo aspettarci e che non avremmo voluto
così ma che, nonostante tutto, e proprio a causa della pandemia,
vede la città crescere in infrastrutture per la mobilità, in qualità
dei quartieri, in opere come la vasca del Seveso che mettono fi-
ne a un’attesa di 40 anni. 

Sta per finire un anno terribile, segnato dal Covid
che ha trasformato le nostre vite, le nostre abitu-

dini e, soprattutto, messo in discussione tante cer-
tezze. Ci siamo trovati indifesi di fronte a una epi-
demia che sembrava impossibile, senza vaccini e so-
prattutto senza cure. Per combattere questo virus e
salvaguardare le persone più fragili abbiamo dovu-
to chiudere, ridurre i contatti, cancellare gli abbrac-

ci, vivere e lavorare in un altro modo. Tante attività economiche hanno
subito pesanti conseguenze, hanno dovuto chiudere per un lungo perio-
do e alla crisi sanitaria si è accompagnata una crisi economica che ha
investito il mondo intero e che condizionerà ancora a lungo la vita di
ogni Paese. Abbiamo sofferto tanto le perdite, la paura, l’impossibilità
di passare del tempo con i nostri cari. Abbiamo imparato tanto in que-
sti lunghi mesi: a proteggerci e a proteggere gli altri, a rispettare le re-
gole, il grande valore della parola responsabilità ed il valore di gesti che
abbiamo sempre considerato scontati e che nell’attuale situazione inve-
ce abbiamo capito quanto siano importanti.

Servirà ancora tempo prima che sia finita e questo Natale sarà forza-
tamente diverso, più sobrio, con ancora tante limitazioni, in attesa che
la curva dei contagi scenda e che, da gennaio, comincino le vaccinazio-
ni. Siamo stati i primi in Europa ad affrontare il Covid e l’abbiamo con-
tenuto con scelte coraggiose che tutto il mondo ha poi copiato. Il
Governo insieme all’Europa ha affrontato questa tragedia avendo in
mente due principi: salvaguardare la salute dei cittadini e proteggere
famiglie e imprese di fronte alla crisi economica. Si è provato a non la-
sciare nessuno da solo e si sono attivate misure per i lavoratori che mai
c’erano state in precedenza, ammortizzatori sociali per chi non li ha mai
avuti come gli autonomi, le partite iva, i lavoratori dipendenti delle pic-
cole aziende e continuiamo a ristorare tutte le attività che hanno subi-
to significative perdite di fatturato. Le Istruzioni di questo Paese han-
no dovuto affrontare un evento enorme ed imprevisto a cui nessuno era
preparato si è fatto guardando alla necessità di risolvere i problemi fa-
cendo scelte, anche impopolari, ma necessarie.
L’anno prossimo dovrà, facciamoci questo augurio, essere l’anno della ri-
partenza. Dobbiamo affrontarlo con fiducia sapendo che molte cose non

torneranno come prima, che il Covid sta cambiando e cambierà il mo-
do di lavorare, di spostarsi, cambierà la faccia delle nostre città. Già og-
gi il telelavoro cambia il modo di vivere e cambia il funzionamento del-
le città: i servizi a partire dalla ristorazione, che hanno come clienti chi
lavora negli uffici, andranno ripensati, probabilmente una parte di im-
piegati continuerà a lavorare da casa. Queste trasformazioni andranno
governate, non subite, per garantire una migliore qualità della vita del-
le città. La pandemia ci ha insegnato che la qualità dell’ambiente e dei
tempi di funzionamento delle città sono questioni centrali. Ciò impone
una vera e propria rigenerazione urbana per farci vivere tutti meglio.
In questo senso abbiamo di fronte una grande opportunità: il Recovery
Fund è una straordinaria occasione per cambiare faccia ai quartieri de-
gradati, realizzare una città più verde con edifici più sicuri e più effi-
cienti dal punto di vista energetico, per investire ancora di più sul tra-
sporto pubblico e la mobilità alternativa all’auto. Viviamo in una città
in cui questo percorso è iniziato e va proseguito.

Auguri a tutte e tutti, auguri a Milano e auguri a “Zona Nove”. 
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Anpi Niguarda: “I nostri lutti di questo lungo inverno”
Angelo Longhi

In questa Milano invernale re-sa livida dall’imperversare
della pandemia purtroppo mi
tocca il compito di darvi alcune
brutte notizie che si sono accu-
mulate in questi giorni.
Riguardano persone a noi care
che ci hanno lasciato da poco,
persone che per anni ci hanno
affiancato nelle iniziative, nelle
attività insomma nella vita di
tutti i giorni, niguardesi che il
24 aprile sera non mancavano
mai per festeggiare la liberazio-

ne dalla dittatura fascista. E che ci mancheranno.
• Addio al partigiano Enzo Broggi (vedi foto) Comunicato
stampa dell’Ufficio di Presidenza dell’Anpi di Milano: “Ci ha la-
sciato la mattina dell’11 novembre Enzo Broggi nato a Niguar-
da il 15 luglio 1929 in via Hermada 4, da una famiglia anarchi-

ca (suo padre artigiano, aveva la falegnameria in via De
Calboli). Una famiglia libertaria e antifascista, se si pensa
che quello di suo padre fu il primo matrimonio civile a
Niguarda ed era il lontano anno 1925. Enzo aveva fatto le
scuole in via Passerini e in quanto figlio di anarchici aveva
avuto i suoi problemi. Enzo è stato uno dei ragazzi-partigiani
di Niguarda (il primo quartiere della città a insorgere) che
parteciparono alla barricata di via Graziano Imperatore,
quella sorta nel luogo dove trovò la morte la prima caduta
dell’insurrezione di Milano Gina Galeotti Bianchi nel primis-
simo pomeriggio del 24 aprile 1945. Nei giorni dell’insurrezio-
ne Enzo fu partIcolarmente attivo, non facendo mai venir me-
no il suo apporto. Enzo è sempre stato vicino all’Anpi e non ha
mai mancato di festeggiare con la nostra Associazione il 24
aprile, giorno dell’insurrezione niguardese. Nel suo racconto vi-
sibile su youtube sul canale Anpi Niguarda si ricava un quadro
a tutto tondo della Niguarda operaia e contadina di allora. Con
Enzo perdiamo un altro importante testimone che, da giovanis-
simo, partecipò alla Resistenza italiana contro il nazifascismo”.

(Roberto Cenati-Presidente Anpi provinciale di Milano).
Guarda il video di Enzo. La mattina del 30 ottobre 2017 pres-
so il Teatro della Cooperativa con Renato Sarti e Valentino
Ghillini abbiamo registrato i ricordi di Enzo Broggi. Una gene-
razione ormai quasi scomparsa che ci lascia in eredità valori di-
ritti libertà democrazia. Non onorarli sarebbe una viltà come
diceva una canzone a loro contemporanea.
• Ci ha lasciato Enrico GhezziEra della classe del 1933, Enrico
Ghezzi. Martedì 10 novembre ci ha lasciato. Era malato da tempo
e non rispondeva più al cellulare: era il figlio a darci sue notizie tra-
mite Sergio Bernasconi. Enrico e la moglie Wilma, a cui siamo vici-
ni, sono iscritti alla nostra sezione Anpi da tutta una vita.
È la generazione che ha permesso all’Anpi di Niguarda di so-
pravvivere al cambio generazionale non abbandonando mai
e dandoci il loro aiuto e sostegno fino a quando l’età e la ma-
lattia non li ha vinti.
Questi compagni, per dedizione continuità e impegno, non sa-
ranno sostituibili dalla nostra generazione. Potremo anche im-
pegnarci al massimo ma non riusciremo a eguagliarli, mai.
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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-

ONA NOVE

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.
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E anche l’anno nero se ne va

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Certamente, di questi tempi, ci stiamo un po’ trascinando e
le sensazioni non sono buone, anzi sono nere come lo è sta-

to tutto quest’anno.
Salute? Una parola sconosciuta da molti mesi. Affari? Un disastro
ed il peggio forse deve ancora arrivare. Affetti? Chiusi in casa, “zo-
na rossa”! Beh, dai, ora siamo stati promossi a quella “arancio” ed
almeno risparmieremo la carta delle autocertificazioni. Potremo
andare a sciare? Ma no, scherzi? Ti manca proprio la neve? Tutto a
posto, ora puoi andare nel nostro Parco Nord, salire sulla collinetta
ed ammirare quella sul Monte Rosa (4.634 m slm), quello della fo-
tografia. Tra poco vedrai anche quella delle Grigne, che sono più
basse e del Resegone, sempre dalla collinetta.
Eh, lo so, non è una consolazione, ma se pensiamo alle sberle che ci
siamo presi in primavera, con migliaia di famiglie chiuse nel dolore
per la scomparsa dei propri cari in un modo crudelissimo, ci pare qua-
si di aver messo tutto a posto, ma non è così. Andremo in giro ancora
mascherati e senz’altro riusciremo ad  uscire da questo incubo.
Tanti auguri a tutti per quello che resterà delle festività di-
cembrine e non dimenticate di far nascere Gesù un paio di ore
prima del solito!

Lunga vita all’Isola dei murales

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

campo erano insulti per tutti i 90’
(lo ammettiamo, qualche volta
anche da parte nostra…). In più
Bergomi, Ferri e Mandorlini lo
menavano regolarmente ma lui
da grandissimo non faceva mai
scene e giocava sempre da feno-
meno. Dal vivo non abbiamo mai
visto nessuno più forte.
• Maradona/2 “È entrato nel
mondo delle idee di Platone come
giocatore di calcio” - Matteo Sau-
dino, professore di Filosofia e Sto-
ria di cui vi consigliamo di segui-
re le lezioni su You Tube. 
• Maradona/3 “È stato un semi-
dio, divino in campo, umano fuo-
ri” - Paulo Roberto Falcao
• San Siro/1 Se anche The
Guardian riconosce il valore
culturale di San Siro forse il
Comune di Milano dovrebbe
maggiormente riflettere prima
di dare il benestare alla demo-
lizione dello stadio. Anche per-
ché quello che sta veramente
dietro a questo mega progetto
non sembra molto chiaro… O
forse lo è fin troppo… Basti ve-
dere una delle ultime trasmis-
sioni di Report e la possibilità
che se ne occupi l’antimafia…

Siamo curiosi di vedere cosa deciderà il Sindaco…
• San Siro/2 Il Real Madrid sta giocando tutte le partite casa-
linghe, anche quelle di Champions League, nell’impianto
“Alfredo Di Stefano” di Valdebebas, alla periferia di Madrid. Il
motivo è legato ai lavori in atto di riqualificazione dello storico
Bernabeu, destinato a diventare uno degli stadi più moderni al
mondo. Perché non ammodernare anche San Siro? È già pronto
un progetto del Politecnico che costerebbe 250 milioni di euro
contro i 600 che servirebbero per costruire un nuovo stadio. Uno
dei simboli di Milano sarebbe salvo…
• Partite La gente che tornerà ad affollare gli stadi sarà
un segnale di ripresa dopo la pandemia. Speriamo av-
venga presto.
In attesa di tempi migliori auguriamo di cuore un
Buon Natale e un sereno 2021 a tutti i lettori di
“Zona Nove”.

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Pensieri sparsi di fine anno
• Inter/1 Non siamo degli esti-
matori di Conte ma la finale di
Europa League di agosto è stato
un ottimo risultato. Il duro sfogo
contro la società, rea di non pro-
teggere lui e i giocatori, sarebbe
invece stato accettabile se ne fos-
sero seguite le dimissioni.• 
• Inter/2 Sembrava che il cam-
pionato non sarebbe partito sen-
za Vidal. La società alla fine ha
accontentato il mister: contratto
di circa 6 milioni netti per 2 sta-
gioni a un giocatore di 33 anni
che ha sempre avuto alti e bassi.
Per ora, come contro il Real Ma-
drid, abbiamo visto solo i bassi.
Senza contare che con l’arrivo
del cileno si è voluta sacrificare
la posizione di Brozovic davanti
alla difesa, ottima invenzione
tattica di Spalletti.
• Milan/1 Dall’inizio della pan-
demia, con gli stadi chiusi, il
Milan è davanti ampiamente a
tutte le altre squadre. Con un
po’ di ironia potremmo afferma-
re che è un motivo in più, per
chi insegue, di sperare final-
mente in un vaccino e alla ria-
pertura degli stadi…
• Milan/2 La squadra è compat-
ta, ferocemente motivata e ognuno è consapevole del proprio
compito. È in testa meritatamente grazie anche alle incertezze
delle altre presunte “grandi”. Ma non potranno correre tutti co-
sì fino a maggio… Ci vogliono dei cambi validi come i titolari:
gente come Kessie e Bennacer, Romagnoli e Kjaer non si posso-
no assolutamente assentare, quando è restato fuori Donnarum-
ma il Milan ha perso due punti… Per non parlare di Ibra: reg-
gerà tutta la stagione? Ecco, se la società pensasse di più agli ac-
quisti di gennaio e meno allo stadio un pensierino ad arrivare in
altro lo si potrebbe anche fare…. 
• Maradona/1 I nostri ricordi. Negli anni ’80 le sfide con le
milanesi più che partite erano autentiche battaglie. Diego,
da vero capopopolo, provocava tutta la settimana: prima
di un Napoli-Milan decisivo per lo scudetto disse che al
San Paolo non voleva vedere nemmeno una bandie-
ra rossonera… Di conseguenza, quando entrava in

Con i musei, i teatri e i cinema chiusi, rimane ben poco da godere,
culturalmente parlando. Ed allora, poiché far la spesa è consen-

tito, armati sottobraccio di una borsa della spesa per giustificare l’u-
scita di casa, andate all’Isola dove è possibile vedere il meglio dei mu-
rales milanesi e che si è arricchita, in occasione  della giornata contro

la violenza sulle donne del 25 novembre, di un nuova opera (rea-
lizzata da Maddalena Pavanello). Inoltre, se iniziate il vostro gi-
ro dal sottopassaggio della Stazione Garibaldi, potete gustare
anche numerosi murales che sminuiscono, abbellendola, la deso-
lazione del luogo. Il tutto, gratis!
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