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Cosa sta facendo il Comune per il ritorno in sicurezza
della scuola superiore in presenza?

Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, Consigliera Delegata alla mobilità di città Metropolitana)

DA PALAZZO MARINO

Èbene che studenti e studentesse delle scuo-
le superiori tornino a scuola in presenza?

Direi proprio di sì e devono farlo in sicurezza. È
per questo che, come Città Metropolitana di
Milano e Agenzia del Trasporto Pubblico Loca-
le - Tpl - (che coordina le Aziende di trasporto
su gomma del cosiddetto hinterland - oltre che

di Monza Brianza, Lodi e Pavia) abbiamo realizzato una proposta
tesa a riorganizzare il servizio del trasporto affinché, all'auspica-
ta ripresa delle lezioni in presenza, si possa andare a scuola in si-
curezza, evitando assembramenti sui mezzi. 
Ci stiamo lavorando da mesi, nonostante i continui posticipi rispet-
to alle riaperture. E lo stiamo facendo in accordo con il mondo del-
la scuola, in particolare con i dirigenti scolastici e anche con le rap-
presentanze studentesche. Sono stati scaglionati gli orari scolastici
di ingresso e di uscita ed è stata ideata la WebApp scuole.tplinre-

te.it a cui studenti e studentesse che utilizzano i mezzi pubblici è
bene che si registrino, indicando istituto e classe di appartenenza,
in modo tale che incrociando questi dati con quelli relativi agli ora-
ri si riesca a fornire un servizio migliore.
L’attività è poi proseguita anche con tutti gli altri attori Istituzionali,
ovvero Comune di Milano, Atm, Ufficio Scolastico di Milano e pure
Regione Lombardia e Trenord, sotto la regia della Prefettura.
Al tema dei trasporti si è poi anche affiancato quello connesso ai co-
siddetti tempi della città, ossia una minirivoluzione, supportata an-
che da una dettagliata analisi del Politecnico, che prevede la neces-
sità di rimodulare anche gli orari dei negozi con l’apertura dopo le
10.15, mentre per gli sportelli della Pubblica Amministrazione, i ser-
vizi alla persona e i servizi bancari l’apertura è dopo le 9.30, definen-
do un vero e proprio Patto per Milano per il rientro in classe, coinvol-
gendo sindacati e imprese. Un costante confronto che si è sospeso, ma
non si è vanificato, a seguito del recente e ulteriore blocco.

Dunque, l’ennesimo posticipo della ripresa della didattica in presen-
za sarà il colpo di grazia alla scuola? Spero proprio di no ma, certa-
mente, è il colpo di grazia alla fiducia dei giovani (e non solo). La loro
volontà di ricominciare è fortissima e vogliono coraggio ma anche ri-
sposte dalle Istituzioni tutte, per mettere la scuola al centro.
Lo studio è un diritto e abbatte le disuguaglianze. Far perde-
re ancora un anno agli studenti e alle studentesse sarebbe una
sconfitta inaccettabile!
Sono convinta che le Istituzioni non possano mostrarsi impreparate
di fronte alle sfide che ci consegna questa emergenza sanita-
ria, e che sia imperativo garantire il pieno diritto allo studio
perché le giovani generazioni non possono pagare il prezzo
dell’incapacità degli adulti di rispondere efficacemente a
questa pandemia.
È per questo che continuerò/continueremo a lavorare al fian-
co del mondo della scuola, passo dopo passo. 

Le polemiche politiche che hanno occupato
buona parte delle cronache di queste setti-

mane non solo appaiono distanti anni luce dalla
realtà e da un Paese che sta affrontando la tripli-
ce emergenza sanitaria, sociale ed economica che
il Covid ha prodotto in tutto il mondo, ma hanno
anche fatto passare in secondo piano i contenuti

della legge di bilancio approvata a fine anno. Eppure la manovra
interviene concretamente su tanti dei problemi di oggi e mette in
campo misure potenti per favorire la ripartenza della nostra econo-
mia. Abbiamo approvato una legge di bilancio che ci consentirà di
stanziare 40 miliardi di euro a sostegno dell’economia, del lavoro,
della sanità e delle persone più in difficoltà. 
Innanzi tutto ci sono misure a sostegno delle famiglie e delle impre-
se colpite dalla crisi pandemica. Viene esteso il blocco dei licenzia-
menti fino al 31 marzo e la cassa integrazione di emergenza viene
prorogata per altri tre mesi. In più viene introdotta una misura di
sostegno al reddito per le partite iva e per i lavoratori autonomi, che

verranno anche esonerati per un anno dal pagamento dei contribu-
ti: si tratta di una misura che garantisce 6 mesi di sostegno al red-
dito fino a 800 euro per chi perde il lavoro. Così per la prima volta
si stabilizzano ammortizzatori sociali per lavoratori che non li ave-
vano mai avuti. Per le famiglie sale da 7 a 10 giorni il congedo di
paternità e si istituisce dal 1 luglio 2021 l’assegno unico universale
per ogni figlio fino al ventesimo anno di età e c’è, per le famiglie a
basso reddito, per sostenere la didattica a distanza, la gratuità di
telefono e connessione per un anno.
Per quanto riguarda il necessario sostegno al lavoro, indispen-
sabile per evitare licenziamenti alla fine del blocco, sono stati
azzerati per 3 anni, 4 per le aziende del sud, i contributi per chi
assume persone under 35 anni e il 100% per chi assume don-
ne. Per affrontare il tema occupazionale serve far ripartire il
Paese, sostenere le imprese, creare posti di lavoro. Su questo il
Recovery Plan, con i suoi 209 miliardi di investimenti che por-
ta con sé, sarà decisivo ma intanto la legge di bilancio comincia
a mettere in campo misure importanti, dalla proroga del bonus

110% per le ristrutturazioni per tutto il 2022, al rifinanziamen-
to di “impresa 4.0”, che sostiene e incentiva le imprese che in-
vestono su innovazione e futuro, senza dimenticare il bonus
mobili a sostegno delle aziende.
Infine, tra le molteplici altre norme contenute nella legge di bilan-
cio, vanno sottolineate quelle per la scuola (più fondi per la digita-
lizzazione e l’edilizia scolastica, l’assunzione di nuovi insegnanti di
sostegno, 15 milioni per gli studenti fuori sede), ma soprattutto
quelle per potenziare il nostro sistema sanitario, a partire dall’as-
sunzione di 3000 nuovi medici e 12000 infermieri, aumento delle
indennità per medici e infermieri, la cancellazione dell’iva su vacci-
ni, tamponi e test Covid. Tutto mentre il recovery plan prevede di
utilizzare 18 miliardi di euro, erogati dall’Europa, per la sanità.
In sintesi il Parlamento ha approvato una legge di bilancio in una
fase ancora piena di incertezze in cui la pandemia non è ancora fi-
nita, così come non sono finite le sue conseguenze. L’obbiettivo è
sempre lo stesso: non lasciare indietro nessuno e organizzare la ri-
partenza ma non restaurare il passato. 

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

Per prevenire l’insulino-resistenza
Paola Chilò

Cos’è l’insulina e come lavora?
L’insulina è una piccola molecola, un ormone,
che agisce come una chiave, legando un recetto-
re (serratura) sulla superficie di moltissime cel-
lule del nostro corpo. Quando l’insulina lega il
suo recettore, determina l’apertura di un canale,
permettendo al glucosio di entrare dentro la cel-
lula e rimuovendolo così dal circolo sanguigno.

Come si instaura l’insulino-resistenza?
La resistenza insulinica si instaura quando le cellule muscolari ed
epatiche non rispondono bene all’insulina e il glucosio viene rimos-
so dal sangue con minore efficienza. Come reazione, il pancreas pro-
duce più insulina (iperinsulinemia compensatoria) nel tentativo di

eliminare il glucosio in eccesso dal sangue con l’obiettivo di ridurre
i danni. Fino a che il pancreas è in grado di produrre abbastanza
insulina per superare la resistenza insulinica, la glicemia verrà
mantenuta a livelli di normalità.
Quali sono le cause dell’insulino-resistenza?
“Lo sono una dieta ricca in carboidrati, l’obesità e uno stile di vita
inattivo”, come scrive in un articolo la dr.ssa Stefania Cazzavillan.
Per evitare dunque che tale situazione si instauri nel nostro siste-
ma metabolico è necessario intervenire prima e in modo incisivo,
con un adeguato piano alimentare che sia personalizzato allo stile
di vita e alla costituzionalità da individuare dopo un analisi preci-
sa delle abitudini e del grado di stress accumulato. È infatti molto
importante tener conto del vissuto emozionale della persona che

può incidere sui bisogni legati all’assunzione di carboidrati.
A tale proposito è possibile sostenere il percorso con tecniche
biopsicoemozionali di supporto, per evitare l’abbandono del-
la nuova strada nutrizionale.
Per informazioni scrivete a naturopaki@gmail.com, oppure chiama-
te il 3396055882.
Buon anno!
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