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Il Niguarda al top

L’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Grande
Ospedale Metropolitano Ni-
guarda, fino al 2017 nota co-
me Ospedale Niguarda Ca’
Granda, è sorta nel 1939. Ne-
gli anni si è guadagnata una
fama indiscussa anche in
campo internazionale, tanto
da essere considerata il 47esi-
mo miglior ospedale al mondo
nella classifica del World’s
Best Hospitals 2020 redatta
dalla rivista “Newsweek”. È
soprattutto nel campo dei tra-
pianti che il Niguarda ha rag-
giunto risultati eccezionali a
livello nazionale: già nel 2019
batte il record di 2000 tra-
pianti di fegato ed esegue il
maggior numero di trapianti
di cuore, con una sopravviven-
za del 79.3% a 5 anni (media
nazionale 72.8). E anche se
nel 2020 le misure per conte-
nere la pandemia hanno ine-
vitabilmente avuto un impat-
to negativo sull’attività dei
trapianti, sono state attuate
tutta una serie di strategie per
garantirne la continuità e mi-
gliorarne la qualità. Anzi, nel
2020 sono stati effettuati l’u-
nico trapianto di cuore esegui-
to in Lombardia e 13 trapian-
ti di fegato, pari al 65% di
quelli della Regione, combina-
ti con altrettanti trapianti di
reni. Lo racconta il libro “Emer-
genza Covid - Niguarda Case
History”, di cui scrive il diret-
tore generale dell’ospedale
Marco Bosio a pag, 5, ricor-
dando anche la nascita di due
nuovi servizi anti Covid: il
monitoraggio dei pazienti po-
sitivi in isolamento domicilia-
re e la creazione di una degen-
za di comunità per i pazienti
in via di guarigione a
casa ma bisognosi an-
cora di cure.
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MARCO BOSIO
Il Direttore del Niguarda pag. 4
scrive per voi

Solo su zonanove.com
• Monitoraggio a casa dei pazienti contagiati dal Covid •

• Al Paolo Pini una nuova struttura per pazienti Covid in via di guarìgione • 
• Lo Zodiaco di gennaio a cura di Anna Maria Indino •

Domenica 27 dicembre, prima delle 8, arrivano all’ospedale di Niguarda le prime 324 fiale di vaccino
anti-covid destinate a essere distribuite nei vari centri di vaccinazione della Lombardia affinché
ne usufruiscano medici, infermieri e il resto del personale sanitario coinvolto nei trattamenti

anticovid, Nell’occasione si sono prestati a “provare” l’innocuità e l’efficacia del vaccino diversi famosi
medici lombardi. “Oggi - dichiara il direttore generale del Niguarda, Marco Bosio - è un giorno
di speranza, un momento emozionante. Abbiamo passato un anno di sofferenza ma migliaia
di persone sono state accolte e accudite all’interno di queste mura. È un momento di orgoglio

per tanti sanitari. Un momento di luce e di speranza. Qualcosa di eccezionale.
Inizia un percorso fondamentale per noi, per la cittadinanza e per gli operatori”.
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Coronavirus: l’ospedale di Niguarda
in prima linea nelle vaccinazioni

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

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Dal martedì
al venerdì i nostri piatti pronti

...e per Natale i nostri panettoni,
anche farciti, per allietare la tua tavola

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

Tel. 02.6425552

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

PROMO DEL MESE
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SCONTO 10% SU TUTTA LA LINEA PIEDI GEWHOL

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI ORTOPEDICI

ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
SALUTE E BENESSERE - PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO
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SABATO: 9:00-12:00

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA
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impaginazione giornali,

libri e riviste
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• Calendari personalizzati
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• Volantini
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Anche l’Isola ha vissuto nello spazio di un anno scon-
volgimenti e cambiamenti che avrebbero richiesto

decenni di normale evoluzione. L’arrivo pressoché ful-
mineo del contagio, le vittime che tutti conoscono e pian-
gono, l’isolamento, le ceste sospese, la scomparsa delle
movide… Poi la tregua dell’estate, un miraggio, un ritor-
no di voci e di risate. Ma con regole diversissime. I di-
stanziamenti, i dehors, l’asfalto tolto al traffico per offrir-
lo ai tavolini e alle fioriere. E poi ancora l’autunno. Con
la pandemia e le sirene delle autoambulanze che ritor-
nano. Ma Milano ha la pelle dura, Milano ha capito la
lezione. Stavolta non si chiude in casa ma resta sulla
porta, e resiste, e contratta ogni palmo di terreno, ogni quarto d’ora di li-
bertà. Quale che sia il colore che i numeri del virus le assegnano, la città
stavolta sa come difendersi, come usare mascherine e distanze, come far di-
ventare abitudine virtuosa l’emergenza… 
L’Isola è il quartiere più milanese di tutti. I suoi commercianti e i suoi arti-
giani lanciano iniziative congiunte per rafforzare la loro offerta. Il suo co-
mitato di quartiere inventa un albero di Natale di quartiere per dare forza
alle associazioni del territorio e perché tutti possano essere ascoltati. La
grande Community della Biblioteca degli Alberi, dopo avere inaugurato la
sua estate con l’esecuzione dal vivo della Nona Sinfonia, inventa cose me-
ravigliose. Diventa lido verde con ombrelloni e sdraio. Ospita una rassegna
nazionale di eccellenze aziendali per la sostenibilità. Si apre al quartiere. I
titolari del mercato coperto di piazzale Lagosta, inaugurato dal sindaco
Greppi nel 1946, lo smontano e lo ricostruiscono su basi completamente
d’avanguardia… riaprirà prima della prossima estate.
Nell’anno più buio, l’Isola porta all’incasso il suo aver imparato a fare siste-
ma di tutte le sue energie. Nel corso dell’anno, con andamento accelerato,
vengono a compimento promesse e investimenti, privati e istituzionali.

Innanzitutto un corposo maquillage in via Borsieri ha
ridotto lo spazio di scorrimento auto per aumentare
quello di tavolini, fioriere, dehors, promuovendo così
una movida a misura d’uomo. Nell’autunno viene inau-
gurata la riqualificazione di Piazzale Archinto, che ha
cambiato volto grazie a una nuova pavimentazione in
pietra di Luserna intervallata da nuove aiuole verdi
per circa 880 metri quadrati con al centro una nuova
area di 180 metri quadrati per la frequentazione post
scolastica di genitori e bambini. A poche centinaia di
metri, due interventi esemplari di urbanistica tattica
(che non stravolge, ma con interventi contenuti riordi-

na, abbellisce, abbassa le velocità, pedonalizza, si avvale della parte-
cipazione di comitati e associazioni di quartiere): le rigenerazioni di
via Toce e di piazza Minniti. Nel primo caso è stato pedonalizzato e
colorato il tratto compreso tra il parco Bruno Munari e il parco dell’a-
silo, dotandolo di panchine, tavoli da pic-nic e da ping-pong. Nel se-
condo, Piazza Minniti (vedi foto), inserita nel progetto del Comune
“Piazze Aperte”, sta vivendo un esperimento di parziale pedonalizza-
zione con sensi di marcia non modificati ed è stata colorata la sua pa-
vimentazione, progetto artistico vero e proprio assegnato, assieme ad
un intervento gemello in piazzale Loreto, all’artista romana Camilla
Falsini a conclusione di un bando pubblico (43 risposte) finanziato
dallo European Institute for Innovation and Technology (EIT) per
l’innovazione nell’ambito della mobilità urbana. Nelle prossime setti-
mane nella piazza verranno posizionate alcune rastrelliere e fioriere.
In via Garigliano, infine, oltre agli interventi già in corso di amplia-
mento e messa in sicurezza dei marciapiedi in prossimità dei passag-
gi pedonali, sarà realizzata una corsia ciclabile in direzione sud e la
sosta auto verrà spostata verso il centro strada.

Accadde all’Isola… nel 2020
Mercato coperto, Biblioteca degli Alberi, nuove regole per la movida, rigenerazioni urbanistiche, piazzale Archinto,

esperimento pedonalizzazione e colori per Piazza Minniti… dall’anno terribile il quartiere esce completamente rinnovato.
Primo Carpi
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a cura di Beatrice Corà

La pianta dei cachi
in Villa Clerici

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Nell’antico cortile d’onore con giardini all’italiana, in via Terrug-
gia, la Villa Clerici ospita questa bellissima e ricca pianta di

cachi che colora la giornata di dicembre. Dal 1927 la villa è sede
della Casa di Redenzione Sociale fondata dai Padri Paolini. Fu co-
struita nel 1722-1733 da progetto di Francesco Croce. Il periodo di
massimo splendore, ininterrotto, fu dal XVIII al XIX secolo e, quan-
do passò dai Clerici a Giuseppe Melzi, volse al termine nel 1830.
Comunque, nel piano rialzato, è allestita dal 1955 la Galleria
d’Arte Sacra dei Contemporanei voluta da Dandolo Bellini con 130
opere esposte tra cui Messina, Manzù e altri.

Dai peluches ai gabbiani
Nella periferia a nord della zona 9, all’inizio di Cinisello, in via

Dante 45, c’è un originale laboratorio che, come un piccolo mu-
seo del giocattolo, espone sulle pareti orsacchiotti, pelusces, bambole,
targhe, scritte, ecc. che il titolare del negozio - Giuseppe Romaniello -
fin da ragazzo ha coltivato la passione di custodire gelosamente. Oggi
lo continua a fare nel proprio laboratorio in cui ripara computer e.te-
lefonini. Se avete qualche vecchio giocattolo, non buttatelo via, chia-
mate il 3393993970. Grazie! (testo e foto di Maurizio Casati)

Shopping natalizio in zona: un discreto successo
Antonietta Gattuso

Buon Anno In via della Pila la neve
uccide le mimose

Ipiccoli negozi sono la vita del Paese. Compra nei picco-li negozi e dai vita al tuo Paese. Questo lo slogan delle
Associazioni Commercianti pubblicizzato prima delle fe-
stività natalizie in tutti i quartieri di Milano, per favori-
re lo shopping solidale per i commercianti al dettaglio. In
generale, dai dati recuperati dall’Associazione Commer-
cianti di Niguarda e Prato Centenaro, lo shopping natalizio ha avuto
dei buoni risultati, anche se molti commercianti si sono lamentati so-
prattutto della chiusura del giorno della Vigilia di Natale.
Il 24% degli acquirenti italiani che normalmente effettuano acquisti in
negozio, già prima di Natale aveva dichiarato che quest’anno non l’avreb-
be fatto. Inoltre, metà degli acquirenti ha affermato che la pandemia
avrebbe avuto ripercussioni sul modo di fare acquisti per le festività. Per
questo shopping natalizio appena passato è stato difficile per i commer-
cianti al dettaglio pianificare le attività come di consueto, in un periodo
in cui molti di loro avrebbero davvero avuto bisogno di fare successo.
Molti si sono impegnati più del solito per poter rispondere il più rapida-
mente possibile alle esigenze dei consumatori, vista la facilità con cui più
di prima molti acquirenti hanno deciso di rivolgersi agli acquisti on line
per ovvi motivi. I commercianti al dettaglio quindi si sono impegnati mol-
to di più per progettare strategie digitali per raggiungere i clienti, come
per esempio farsi trovare online e prepararsi ad un incremento del traf-
fico web ottimizzando i propri siti per quanto riguarda la velocità e l’espe-
rienza utente, anche perché quando i consumatori acquistano in negozio,
spesso effettuano prima delle ricerche online. Questo è ancora più valido
oggi che la disponibilità e la comodità di prodotti reperibili localmente so-

no diventate una priorità. Infatti il 54% degli acquirenti
italiani ha dichiarato di pianificare gli acquisti e di verifi-
care online la disponibilità di un articolo prima di andare
a comprarlo. Inoltre, le ricerche di “disponibile nelle vici-
nanze” sono cresciute in tutto il mondo di oltre il 100% ri-
spetto allo scorso anno e questo sottolinea l’importanza di

quanto sia importante avere informazioni precise sull’inventario. 
Da un’indagine eseguita però, e per fortuna, il 57% degli acquirenti
ha preferito acquistare da piccoli negozi locali. Dopo la pubblicità ef-
fettuata per spingere gli acquirenti ad acquistare nei propri quartie-
ri per dare una mano in un periodo così difficile ai commercianti al
dettaglio, questa crescente tendenza ad acquistare nelle vicinanze si
è divulgata durante le festività appena trascorse, anche nei nostri
quartieri e speriamo continui anche in seguito. Comprendere quindi
l’importanza di acquisto locale, sia oggi che in futuro, sarà un’inten-
zione fondamentale e ogni commerciante dovrà opportunamente or-
ganizzarsi per essere visibile anche sul web. 
Gli acquirenti che oggi decidono di comprare in negozio, in questo momen-
to storico, si preoccupano principalmente di fare acquisti in sicurezza; que-
sto significa che l’idea di fare acquisti “in negozio” è stata considerata in mo-
do diverso quest’anno, man mano che alternative come il ritiro all’esterno
e l’acquisto senza contatto stanno diventando la norma. A dimostrazione di
questo, rapportando i dati a livello nazionale, il 49% degli acquirenti, infat-
ti ha fatto acquisti natalizi scegliendo negozi che offrono la possibilità di ac-
quisto senza contatto e il 38% ha affermato di avere utilizzato le opzioni di
acquisto online e di ritiro in negozio o all’esterno.
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LA MILANO CHE VERRÀ

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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Il Sindaco Beppe Sala: “Ecco come sarà la Milano post Covid-19”
Andrea Bina

Una volta vinta la pandemia, la nostra città deve tornare ai li-
velli entusiamanti di crescità economica e sociale del dopo

Expo. A causa del Covid, abbiamo infatti sofferto una brusca fre-
nata: le attività commerciali e produttive si sono fermate e, so-
prattutto, siamo stati costretti a sospendere provvisoriamente al-
cuni dei nostri progetti di lungo respiro, come la riqualificazione
delle periferie, compresa quella di Niguarda, la creazione di un si-
stema di trasporti efficiente, veloce e pulito e l’urbanizzazione de-
gli scali ferroviari dismessi, due dei quali sono sul territorio del
Municipio 9. il Sindaco Sala ci spiega come intende fare nella se-
guente iintervista in esclusiva per “Zona Nove”. 
Sindaco Sala, lo scorso 7 dicembre lei ha comunicato la vo-
lontà di ricandidarsi alla guida della città di Milano. È dunque
il momento di fare un primo bilancio del suo mandato. Divi-
derei l’analisi in due periodi distinti: pre covid e post covid. Di
fatto lei si è trovato ad amministrare due città diverse.
Il 2020 è un anno spartiacque per Milano, come per tutte le grandi
città del mondo, perché la pandemia ha colpito in modo profondo il
tessuto sociale ed economico della comunità globale. Non vorrei fare
il bilancio di un prima e di un dopo Covid, anche perché l’emergen-
za è ancora in corso e i suoi effetti dovranno essere affrontati per
molto tempo ancora. È, tuttavia, innegabile che oggi stiamo lavoran-
do in contesti notevolmente differenti da quelli del 2016, quando
l’Expo dell’anno prima aveva spinto Milano verso una entusiasman-
te crescita.Nel 2019 Milano contava 10 milioni di turisti; ogni gior-
no la sua popolazione arrivava a toccare 3 milioni di persone in città,
grazie anche ai lavoratori provenienti da fuori; avevamo un tasso di
disoccupazione più basso rispetto alla media nazionale. La nostra
città era in un periodo positivo, felice e di grande forza, punto di ri-
ferimento costante in numerosi ambiti, il place to be. Con la pande-
mia, siamo stati tutti costretti a una sosta: le attività commerciali e
produttive si sono fermate, in molti hanno perso il lavoro e pianto la
scomparsa di parenti e amici. Stiamo vivendo la più grande crisi dal
dopoguerra. Una crisi da cui usciremo sia contenendo la diffusione
del virus sia ripensando il futuro della nostra città. Il Covid-19 ha
accelerato alcuni cambiamenti che erano già in atto a Milano, a co-
minciare dalla transizione ambientale e dal digitale. Sarà necessa-
rio ricostruire a partire da qui. Ed è quello che intendo fare, se i mi-
lanesi mi confermeranno la loro fiducia.
Dopo Expo 2015 Milano era decollata diventando una delle
città più attrattive e innovative d’Europa. Un vero modello
da seguire e inseguire. Ora bisogna ripensare la nostra città.
Ci spiega a grandi linee cosa ha in mente?  
Una delle cose emerse con maggior evidenza a partire dal lockdown
della scorsa primavera è la vitalità dei quartieri e l’importanza dei
servizi di prossimità che offrono. In passato si è molto parlato di città
policentrica, oggi ci sono i presupposti per realizzarla. Credo molto
nella “città in 15 minuti”, una città cioè che garantisca di poter rag-
giungere tutti i servizi di base - farmacia, supermercato, anagrafe,
servizi culturali... - percorrendo a piedi o in bicicletta un tragitto di al
massimo un quarto d’ora. Ripensare la città in questi termini com-

porta una revisione della mobilità cittadina, che dovrà puntare mag-
giormente su ciclabilità e pedonalità di strade e vie, ma bisognerà
pensare anche una nuova organizzazione dei servizi di base, che de-
vono essere “a portata di mano”. Il fatto che il futuro di Milano sia
quello di essere sempre più una città policentrica non significa che
non si potrà o non si dovrà più andare in piazza Duomo o a Porta
Nuova o sui Navigli. Semmai vuol dire permettere ai cittadini di vi-
vere maggiormente e meglio il proprio quartiere, mettendoli nelle
condizioni di spostarsi con i mezzi con più facilità per raggiungere il
centro città o altri luoghi di interesse.
Cosa ne sarà dei centri direzionali presenti nella nostra
città? E delle Università, vere eccellenze della nostra me-
tropoli? Il centro di Milano, tolti questi giorni di festa,
sembra addormentato. Andrà ripensato tutto alla luce del-
la nuova normalità oppure gradualmente si potrà ritorna-
re a una situazione pre covid?
La nuova normalità che stiamo andando a costruire con le nostre
scelte e azioni si basa sulla capacità di adattamento e di resilienza
che Milano ha sempre mostrato, nell’arco dei suoi 26 secoli di storia.
I centri direzionali, così come gli atenei continueranno a essere di ri-
chiamo per i gruppi di investitori, le grandi aziende multinazionali e
gli studenti di tutto il mondo. Ne sono certo. E sono altrettanto sicu-
ro che cambierà profondamente il modo in cui tutti noi vivremo la
città. Già in questi mesi abbiamo avuto modo di sperimentare una
modalità diversa di vivere il lavoro e di fare formazione: lo smart
working e la didattica a distanza hanno mostrato di avere un forte
potenziale che, in ambo i casi, necessita di essere normato affinché si
traduca in equità e non alimenti le sperequazioni e le disuguaglian-
ze sociali, economiche e culturali.

Sono stati avviati importanti investimenti per disegna-
re la Milano del 2030: penso alla riqualificazione degli
scali ferroviari dismessi, due dei quali ricadono sul ter-
ritorio del Municipio 9. Che ne sarà di questi nevralgi-
ci progetti? Andranno ripensati totalmente oppure so-
no ancora validi e funzionali?
La riqualificazione degli scali ferroviari dismessi si integra perfetta-
mente nel disegno di una città policentrica, green e più equa, qual è
quella che ci impegniamo a realizzare. Si procederà quindi come pre-
visto dall’accordo di programma. Il masterplan dello scalo Farini è
stato già definito: gran parte della superficie sarà destinata a verde e
spazi pubblici, con la nascita di un grande parco in connessione con
Porta Nuova e la Bovisa, fino a Mind. Il progetto prevede poi il recu-
pero e il riutilizzo delle strutture preesistenti da destinare a servizi
pubblici e all’Accademia di Brera, oltre che un nuovo sistema di piaz-
ze e spazi per bambini, mercato e sport. Una pista ciclabile collegherà
il nuovo quartiere a Porta Nuova. Saranno realizzati appartamenti
di edilizia residenziale sociale e convenzionata. Lo sviluppo dello
Scalo Greco-Breda è a uno stato ancora più avanzato. Il bando inter-
nazionale Reinventing Cities di C40 ha consentito di individuare un
investitore che ha acquistato l’area e redatto un masterplan che por-
terà alla nascita di un nuovo quartiere con 400 alloggi di housing so-
ciale e 300 posti letto per studenti. Verde, spazi e percorsi pedonali oc-
cuperanno il 72% dello scalo.
Anche la mobilità dovrà essere riconsiderata oppure la rete
presente e in fase di realizzazione è già pronta a garantire
questa nuova modalità di muoversi?
Oltre al potenziamento della rete metropolitana già in program-
ma, la mobilità cittadina dovrà necessariamente prevedere nuovi
km di piste ciclabili. Il piano che stiamo attuando prevede di arri-
vare a fine 2021 con 100 nuovi km di percorsi per bici. Inoltre, nel
Piano Aria Clima che stiamo adottando indichiamo una serie di
azioni che hanno come obiettivo l’aumento del 55% dei km di me-
tropolitana e metrotranvie rispetto ad oggi entro il 2030, la diffu-
sione delle zone 30 e il modello di “città in 15 minuti” di cui par-
lavamo prima. L’obiettivo di ogni azione sarà quello di ridisegna-
re e rimodulare i tempi e le modalità in cui si vive la città.
Su quali altri temi sarà necessario ristudiare le strategie di
sviluppo e innovazione? Penso all’ambiente, all’edilizia, pri-
vata e pubblica e ai servizi tanto per fare qualche esempio.
Tutti gli ambiti indicati sono prioritari e necessitano di interven-
ti specifici e decisi, sul fronte dell’innovazione e dell’attenzione
ambientale. Oltre alla mobilità e all’impegno per liberare la città
dalla CO2, il percorso di transizione ambientale di Milano dovrà
muoversi nella direzione di un pieno efficientamento degli edifici,
della diffusione di un modello di gestione dei rifiuti sempre più ef-
ficiente e green in ogni fase, dalla raccolta allo smaltimento, al
riuso dei materiali, e di promozione e sostegno di processi di co-
struzione a basso impatto. Oggi il cambiamento è un obbligo: in-
tervenire a favore dell'ambiente e del clima è la via per una rico-
struzione post Covid che sia equa e sostenibile al tempo stesso. 

Piazza Belloveso, a Niguarda un esempio della riqualificazione delle periferie
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Vaccini contro l’influenza e Covid 19: la parola al nostro medico di base
Michele Cazzaniga

Domenica 27 dicembre, poco prima
delle 8, arrivano all’ospedale di

Niguarda le prime 324 fiale di vacci-
no anti-covid destinate alla Lombar-
dia (foto 1 e 2). Il carico era atterra-
to all’aeroporto di Linate la sera pri-
ma dopo le 22. Ed era stato trasporta-
to dai militari Nato fino alla caserma
di Solbiate Olona, dove è rimasto tut-
ta la notte prima di ripartire alla vol-
ta di Niguarda su un mezzo militare
scortato dai Carabinieri.

Ad attendere i vaccini al nostro ospedale ci sono il direttore generale
dell’ospedale, Marco Bosio (foto 3), e i vertici delle Forze dell’Ordine e

Militari. Le 324 fiale, contenenti le prime 1.620 dosi di vaccino, vengo-
no trasferite nella farmacia dell’ospedale e prese in consegna dall’équi-
pe del dottor Alberto Medaglia (foto 4) per essere suddivise nelle 1.620
dosi e caricate sulle macchine di Areu (Azienda Regionale Emergenza
Urgenza) che le trasporteranno negli altri 13 punti della Lombardia do-
ve, nel pomeriggio, cominceranno le vaccinazioni. 
A Niguarda intanto, in mattinata, vengono vaccinati, dalla squadra
vaccinatori dell’ospedale (foto 5) i primi 7 “testimonial” del V-Day (fo-
to 6). L’iniezione scudo viene somministrata in contemporanea al pre-
sidente dell’Ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi (foto 7);
al presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Milano,
Lodi, Monza e Brianza Pasqualino D’aloia (foto 8); all’operatrice socio-
sanitaria dell’ospedale Niguarda Adele Gelfo (foto 9); al presidente del-
l’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri (foto 10); al virologo

Fabrizio Pregliasco (foto 11) in qualità di presidente dell’Anpas
(Associazione nazionale pubbliche assistenze); all’operatrice dell’impre-
sa di pulizie Grazia Fresta (foto 12); al medico di famiglia Fiorenza
Corti (foto 13), vice segretario nazionale della Fimmg (Federazione ita-
liana medici di medicina generale).
Subito dopo, nel corso del Vaccino Day, oltre a medici, infermieri ecc.,
vengono vaccinati anche due medici dell’Esercito, un uomo e una don-
na, effettivi rispettivamente al Centro Ospedaliero Militare di Milano e
al Corpo d’Armata della Nato, impegnati nel contrasto alla pandemia a
Codogno, a Lodi e presso i Drive Through della Difesa.
Al Niguarda la campagna vaccinale è partita il 4 gennaio. Il pro-
gramma prevede 500 vaccini al giorno per un totale di 10500 perso-
ne (tutto il personale sanitario) in modo da somministrare tutte le
prime dosi entro gennaio (foto 14).

Il viaggio del vaccino in giro per la Lombardia è iniziato a Niguarda
Primi a sottoporsi al trattamento sette personaggi del mondo medico lombardo 

Giorgio Meliesi
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Anno nuovo, rubrica consolidata. Ormai l’ap-
puntamento con S.M., medico di medicina ge-

nerale, è diventato un passaggio fisso molto letto,
sulle pagine del nostro giornale.
Siamo arrivati a gennaio 2021 e all’orizzon-
te sembra intravvedersi un barlume di spe-
ranza. Ci dica qualcosa di positivo visto che
voi medici di base avete visto l’inferno nei
nostri quartieri. Qual è la situazione che ve-

de dal suo osservatorio privilegiato? Come stanno i suoi pazien-
ti, in particolari quelli non più giovanissimi?
La situazione attuale nel nostro quartiere vede una riduzione del nume-
ro dei contagi e della gravità dei casi clinici, ma i numeri nazionali di que-
sti giorni non ci lasciano tranquilli e tutti noi temiamo l’onda degli scon-
siderati shopping natalizi e dei pranzi delle festività. A questo si aggiun-
gerà la prossima ripresa, dopo la pausa natalizia, di molte attività pro-
duttive e l’allentamento di alcune misure restrittive con il ventilato pas-
saggio dell’Italia a zona gialla.
Parliamo di vaccino antinfluenzale. Qual è la situazione allo sta-
to attuale? Superate le criticità dei mesi scorsi? Ci sono dosi per
tutti? È riuscito a vaccinare i suoi pazienti?
La campagna vaccinale antinfluenzale è stata prorogata sino alla fine di
gennaio, per ora il virus influenzale ci sta dando una mano in quanto si

sono verificati pochissimi casi, merito anche delle misure di distanzia-
mento e dell’uso delle mascherine. Personalmente ho terminato le vacci-
nazioni il 31 dicembre e alla fine ho vaccinato il 50% degli assistiti elegi-
bili secondo l’elenco fornitoci da ATS comprendente ultrasessantenni e
pazienti fragili. Una campagna vaccinale condotta in modo così caotico
non l’avevamo mai sperimentata, è vero che alla fine sono arrivati quasi
tutti i vaccini... ma molto alla fine.
E veniamo al vaccino anti Covid 19. Da qualche giorno so-
no iniziate le somministrazioni (nella nostra zona i primi
sono stati gli operatori sanitari dell’Ospedale Niguarda): è
questa la luce in fondo al tunnel?
Il vaccino Covid 19 attualmente disponibile è il Comirnaty della
BioNTech/Pfizer, un vaccino innovativo che a differenza di altri vac-
cini non contiene il virus, ma una molecola denominata Rna mes-
saggero che contiene le informazioni per produrre una proteina pre-
sente su SARS COV2 (proteina Spike) che stimola il sistema immu-
nitario a produrre anticorpi neutralizzanti.
Come prevedibile, sono partite le polemiche: il vaccino non è si-
curo, non si conoscono gli effetti collaterali, non si conosce la du-
rata della copertura, è stato prodotto troppo in fretta, ecc... Cosa
ne pensa lei? Lei si vaccinerà appena sarà il suo turno? Darà lo
stesso consiglio a tutti i suoi pazienti, giovani e meno giovani?
Gli studi sul vaccino sono durati meno rispetto ai tempi abituali ma han-

no coinvolto un numero di persone molto eleva-
to circa dieci volte superiore a quelle utilizzate
negli studi analoghi per lo sviluppo dei vaccini.
Ha una efficacia del 95% ed è indicato per la po-
polazione sopra i 16 anni. Non ben definita è la
durata della protezione che si ipotizza tra i 9-12
mesi, per ottenere l’immunizzazione occorrono
due somministrazioni a distanza di 21 giorni. In
questi ultimi giorni dell’anno ho dato l’adesione
alla vaccinazione che dal 4 gennaio interesserà il personale sani-
tario e gli ospiti delle RSA. Lo consiglierò a tutti i miei pazienti
fragili e non, giovani e meno giovani, se vogliamo che quel lumici-
no che si inizia a intravvedere in fondo al tunnel diventi una rea-
le speranza di ritorno alla normalità.
Fino a quando non saremo vaccinati in tanti valgono le stes-
se raccomandazione di sempre ovvero mascherina, distanzia-
mento fra le persone, evitare luoghi troppo frequentati e igie-
nizzazione di mani ed oggetti?
Considerando che per raggiungere l’immunità di gregge (70% dei vacci-
nati) occorreranno almeno due dosi del vaccino e che i tempi di distribu-
zione e somministrazione non saranno brevi, invito tutti a mantenere le
regole fondamentali per ridurre il rischio di contagio (distanziamento so-
ciale, mascherine e igiene delle mani). 
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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,per offerte o domande di lavoro,rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio (undici numeri) è di euro 110 + Iva

Via Hermada 8 (in cortile)

Ospedale Niguarda: Il Centro Clinico NeMO avvia la terapia genica
Anna Aglaia Bani

Ospedale Niguarda: la prima Family Room milanese 
dedicata alle famiglie dei bambini ospedalizzati

Anna Aglaia Bani.

Niguarda e il Covid: un anno in prima linea nella ricerca e nella sperimentazione
Marco Bosio (direttore generale dell’Ospedale di Niguarda)

Dopo la prima ondata dell’inverno
2019, in tutto il Paese con l’arri-

vo dell’autunno la curva dei contagi
ha, purtroppo, ripreso a salire.La pri-
ma fase della pandemia era stata ca-
ratterizzata da una rapida e libera
diffusione del virus, fino al marzo
2020, e da un successivo lungo lock-
down (9 marzo - 3 maggio) che ha
permesso di rallentare in maniera
drastica il dilagare del virus. La ri-
presa delle attività sociali e commer-
ciali, gli spostamenti intra ed extra
nazionali, le vacanze e forse un calo

di attenzione, hanno fatto sì che durante l’estate il numero
totale di contagi prima smettesse di calare (luglio/agosto),
per poi riprendere nuovamente a salire (agosto/settembre).
Alla riapertura delle scuole (14 settembre 2020) la seconda
fase pandemica era ormai in corso, sia pure con una crescita
lenta. Però, da metà ottobre la diffusione virale ha avuto un
rapido peggioramento, con una progressione maggiore in al-
cune Regioni italiane, tra cui la Lombardia.
A fronte di questo, in Regione Lombardia è stato adottato
uno specifico piano ospedaliero, basato sull’individuazione di
ospedali di riferimento, Hub, dedicati alle attività di cura e
di degenza dei pazienti Covid-19, tra cui l’Ospedale Niguar-
da, e di ospedali “Spoke”.
Per rispondere alle necessità di ricovero dei pazienti Covid
(con picchi nel mese di ottobre-novembre di circa 30 ricoveri
al giorno) Niguarda ha dovuto gradualmente ridurre una
parte dell’attività chirurgica programmata, ad eccezione di
quella legata alle reti oncologiche e “tempo-dipendenti” per
la cura di patologie neurologiche, cardiovascolari e dei gran-
di traumi. Sulla base di questo piano regionale e della rapi-
da evoluzione epidemiologica dal mese di settembre abbiamo
avviato una progressiva conversione delle degenze ordinarie
di vari reparti in “settori Covid”, fino ad accogliere circa 350
pazienti, di cui 35 in terapia intensiva. Sul fronte della tera-
pia intensiva, infatti, sono state prontamente riaperte le
unità allestite nella prima fase e, inoltre, gli operatori di

Giuseppe è il primo bimbo dei Centri Cli-
nici NeMO che ha accesso al trattamen-

to con terapia genica erogata dal Sistema
Sanitario Nazionale.
Grazie ad una stretta sinergia con il Ni-
guarda, il trattamento è avvenuto in regime
di ricovero protetto e ha visto la collabora-
zione tra il team clinico-assistenziale e ria-

bilitativo del Centro Clinico NeMO di Milano con l’équipe
Infermieristica e l’anestesista del Blocco Operatorio Pe-
diatrico dell’Ospedale.
È stato un Natale speciale quello del piccolo Giuseppe.
Affetto da SMA di tipo 1, la forma più grave di atrofia mu-
scolare spinale, il piccolo è stato trattato il 16 dicembre
con Zolgensma, il farmaco in grado di correggere il difet-
to genetico alla base della sua malattia.

Questa rara patologia neuromuscolare genetica causa la
progressiva morte dei motoneuroni deputati al movi-
mento. L’équipe del Centro NeMO di Milano da settem-
bre ha preso in carico il piccolo, avviando un costante
monitoraggio clinico delle sue condizioni neuromotorie e
respiratorie e, in accordo con la famiglia, al suo quinto
mese di vita Giuseppe è stato trattato con questa nuova
opzione terapeutica.

La lotta al Covid non deve fermare la cura e l’assisten-
za per le altre malattie. E proprio a Milano, città du-

ramente provata dalla prima ondata di Covid e impe-
gnata nuovamente a fare i conti con questa dura sfida, è
stata inaugurata la Ronald McDonald Family Room
all’Ospedale Niguarda.
Questo progetto rappresenta un segnale di speranza e
conforto per tutti i piccoli pazienti ricoverati e le loro fa-
miglie che si trovano ad affrontare percorsi di cura in
questo momento di emergenza.
L’Ospedale Niguarda, riconosciuta eccellenza italiana
per i suoi reparti dedicati all’infanzia, accoglie circa
4.000 bambini ogni anno, il 35% dei quali proviene da
fuori Milano. Con questo progetto la Fondazione per l’In-
fanzia Ronald McDonald vuole offrire un supporto con-

creto ai servizi messi a disposizione dalla realtà ospeda-
liera, offrendo uno spazio accogliente che permetta alle
famiglie dei piccoli pazienti di stemperare le lunghe ore
passate in reparto, senza mai allontanarsi dai propri
bambini.
La nuova Family Room è un’area di 268 mq situata al
secondo piano del padiglione 14 collegata direttamente
ai reparti di pediatria (luogo in cui si trovano i reparti
dedicati ai più piccoli).
Si discosta dall’ambiente ospedaliero ed è curata nei mi-
nimi dettagli per ricreare spazi familiari caratteristici
della quotidianità domestica: dal mobilio, ai colori delle
pareti, dalle decorazioni alla calda illuminazione, tutto
concorre a renderla una vera e propria “casa” all’interno
dell’ospedale.

Niguarda sono stati coinvolti nella gestione di un modulo di
posti letto intensivi nella nuova struttura sanitaria tempo-
ranea presso la Fiera di Milano.
Non solo ospedale. Per una migliore risposta di cura e assi-
stenza ai pazienti, è stato potenziato anche il territorio e le
strutture afferenti al Niguarda. In particolare, tra ottobre
e novembre sono “nati” due nuovi servizi, ossia la Centrale

di monitoraggio dei pazienti positivi, in isolamento al domi-
cilio, e la “degenza di comunità covid” per i pazienti dimes-
si dall’ospedale, in fase di remissione della malattia, che ri-
chiedono ancora un’assistenza sanitaria continua. Infine,
sul fronte della ricerca, a Niguarda è attivo un protocollo
sperimentale (Tzunami) per lo studio dell’efficacia del pla-
sma iperimmune come terapia per gli ammalati covid, e l’o-
spedale meneghino sarà coinvolto anche nella sperimenta-
zione di alcuni vaccini contro il virus. Insomma, anche in
questa nuova fase, altrettanto difficile e impegnativa, Ni-
guarda è tra i principali ospedali coinvolti, dimostrando
grande dinamicità, flessibilità e rapidità nella risposta. L’a-
spetto fondamentale è e sarà non solo l’organizzazione, ma,
soprattutto, il grande lavoro di tutti gli operatori del servi-
zio sanitario, che hanno ancora una volta confermato la
propria professionalità, disponibilità e capacità nell’affron-
tare questa enorme sfida. Professionalità e capacità che
viene raccontata anche nel volume “Emergenza COVID:
Niguarda Case-History”, stampato ai novembre e scritto
dai professionisti di Niguarda, proprio per raccontare l’e-
sperienza scientifica, culturale e umana dei primi mesi del-
la pandemia. 500 pagine per descrivere le scelte organizza-
tive operate all’interno del grande nosocomio milanese, i di-
versi approcci clinici messi in campo per fronteggiare un vi-
rus sconosciuto, le piccole-grandi rivoluzioni continue cui
l’Ospedale andava incontro e le attività che hanno permes-
so la continuità assistenziale per le patologie e le emergen-
ze non Covid. “Abbiamo ascoltato situazioni precipitare, ma
anche situazioni che, in quei momenti così intensi, sono riu-
scite a dar voce a risorse personali silenti che, in quell’espe-
rienza drammatica, hanno aiutato a rispondere, trasfor-
mandoci e migliorandoci”. Questo il ricordo di uno di quei
4.500 operatori di Niguarda che, con ruoli e in ambiti diver-
si, hanno fatto la storia di quei giorni. Ed è a tutti loro che
è dedicata questa monografia: gli uomini e le donne del si-
stema sanitario che continuano a lavorare incessantemen-
te con professionalità e abnegazione per onorare la propria
mission: curare ed assistere.
Questa testimonianza è stata realizzata grazie al prezioso
contributo dell’Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus.



ragazzi di Giovanni Pesce, capo nucleo della 106ma Brigata Garibaldi
‘Venanzio Buzzi’ di Rho.
• Silvestre Loconsolo (nato nel 1921), partigiano con compiti di
sabotaggio, famoso fotografo documentarista per la Fiom e la
Camera del lavoro di Milano.
•Giuseppina Marcora (nata nel 1920), staffetta partigiana tra Milano e
Val d’Ossola, nome di battaglia “Pinetta”, sorella di Giovanni, partigiano
con il nome di battaglia “Albertino”, politico e ministro.
• Gildo Negri (nato nel 1930), nome di battaglia “El Rumanin”,
ha partecipato a numerose azioni di sabotaggio, presidente
dell’Anpi di Paderno Dugnano.
• Francesco Nezosi (nato nel 1930), giovanissima staffetta parti-
giana in Val Calepio, Val Cavallina e nell’Alto Sebino, molto attivo
nella sezione Anpi di Cinisello Balsamo.
• Ernesto Nobili (nato nel 1927), staffetta partigiana in Piemonte, parte-
cipò a diverse azioni di sabotaggio, a lungo consigliere d’amministrazione
della Fondazione Memoriale della Shoah.
• Piera Pattani (nata nel 1927), staffetta partigiana per la 182ma Brigata
Garibaldi, attiva nella sezione Anpi di Legnano.
•Guido Ravenna (nato nel 1927), nome di battaglia “Furio”, combatten-
te nella Brigata Osoppo, ingegnere, sezione Anpi di Calvairate.
• Giulia Re (nata nel 1926), staffetta partigiana, del quartiere Calvairate.
• Edoardo Sacchi (nato nel 1922), nome di battaglia “Dado”, partigiano
in Valle d’Intelvi, chimico, scrittore e pittore.
• Carlo Simone (nato nel 1922), presidente onorario della sezio-
ne di Inzago.

Nel 2020 in provincia di Milano sono mancati 19 tra partigiani
e partigiane. Durante gli anni della guerra erano ragazzi, o

addirittura adolescenti; hanno rischiato la vita e fino a quando la
salute lo ha permesso sono stati testimoni preziosi della lotta al
nazifascismo. Tre di loro - Domenico Arcieri, Enzo Broggi e Savino
Frascari - sono stati una importantissima presenza nelle sezioni
Anpi di Affori e di Niguarda. Li ricordiamo tutti brevemente.
• Domenico Arcieri (nato nel 1926), nome di battaglia “Mino”,
nato a Bisceglie ma residente ad Affori.
• Angelo Bellomi (nato nel 1925), partecipò allo sciopero gene-
rale che paralizzò Milano l’8 marzo del 1944 e al sabotaggio dello
snodo ferroviario di Locate Triulzi.
• Cini Boeri (nata nel 1924), staffetta partigiana, architetta e designer di
fama mondiale, Ambrogino d’Oro nel 2019.
• Enzo Broggi (nato nel 1929), uno dei ragazzi dell’insurrezione di
Niguarda che parteciparono alla barricata di via Graziano Imperatore.
• Dina Croce (nata nel 1922), una delle prime donne ad entrare nella
Resistenza, nella Brigata Garibaldina Crespi e poi nella Divisione Aliotta.
• Mario Ciurli (nato nel 1925), nome di battaglia “Romanin”, combatten-
te nella 24° Brigata Mazzini, è stato uno dei partigiani di guardia al cada-
vere di Mussolini in piazzale Loreto a Milano.
• Rina Ferrè (nata nel 1930), staffetta partigiana, punto di riferimento
dell’Anpi per i comuni di Canegrate, Parabiago, Busto Garolfo.
• Savino Frascari (nato nel 1928), nome di battaglia “Pancia”, per anni
una colonna dell'Associazione partigiani di Affori.
•Tonino Guerra (nato nel 1927), nome di battaglia “Scalabrino”, uno dei

I partigiani che ci hanno lasciato nel 2020
Riccardo Degregorio
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Municipio 9: proteste contro il consigliere Turato
per l’esposizione di una croce celtica

Amianto alla Scala: chieste pene fino a 7 anni per gli ex manager 
Michele Michelino

Vasca Parco Nord: respinto il ricorso del supercondominio di Bresso
Riceviamo dall’assessore Marco Granelli e volentieri pubblichiamo.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-che ha respinto il ricorso del Supercondo-
minio Campo Giochi di Bresso che chiedeva
l’annullamento della conclusione della confe-
renza dei servizi che nel 2017 si è espressa
positivamente in merito all’esame del pro-
getto definitivo della vasca contro le piene
del Seveso presso il Parco Nord a Milano, no-
nostante il parere contrario del Comune di
Bresso che, impugnando l’opera approvata

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenne fermo tutto
per circa 15 mesi. È quanto emerge dopo la pubblicazione della
sentenza n. 95/2020, avvenuta recentemente.
Il progetto della vasca al Parco Nord ottenne il parere favorevole di
VIA (valutazione di impatto ambientale) e nei motivi di impugna-
zione dei ricorrenti il Tribunale ha trovato profili di inammissibilità
e infondatezza. La sentenza afferma che il Comune di Bresso non è

Ente qualificato ad esprimere pareri su salute e ambiente bloc-
cando il progetto che su quei temi aveva già ricevuto parere posi-
tivo dall’ente competente per legge e cioè la Regione Lombardia.
Inoltre la sentenza afferma che tra le case di Bresso e la vasca vi
è il fiume Seveso con le stesse acque e fanghi della vasca e un
fronte alberato che il progetto aumenta.
La sentenza n. 95/2020 non si è limitata a riprendere il tema dell’i-
nammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ri-
correnti, ma è entrata nel merito sui motivi dell’impugnazione. Le
motivazioni della sentenza, contenute a pagina 6 e nelle seguenti, il-
lustrano come per il Tribunale i motivi di impugnazione della conclu-
sione della conferenza sul progetto definitivo sono infondati.
Per il ricorso contro il decreto VIA siamo ancora in attesa della deci-
sione. Il ricorso è stato inizialmente deciso dal Tribunale con la sen-
tenza n. 184/2017 che lo ha respinto, senza entrare nel merito dei mo-
tivi di impugnazione, ma rilevando il difetto di legittimazione ad agi-
re del Supercondominio. La sentenza però è stata annullata dalla

Corte di Cassazione il 21.05.2019 e quindi il ricorso è stato riportato
al Tribunale e l’udienza fissata per il 21.04.2021.
Sulla vasca sono pendenti ancora 3 ricorsi. Uno contro il decreto VIA
del 2016. Uno contro il progetto definitivo, che riprende gli stessi mo-
tivi di ricorso decisi dalla sentenza n. 95/2020. Un terzo è sul proget-
to esecutivo. Per tutti e tre l’udienza è fissata per il 21.04.2021.
Quindi la sentenza n. 95/2020 non è superata, ma è valida e
anzi ha importanti indicazioni di merito al contenzioso relati-
vo al progetto definitivo.
Gran lavoro per avvocati e tribunale. Ma a noi sta a cuore altro: risol-
vere il problema delle acque del Seveso e delle 116 esondazioni avve-
nute in 45 anni, ed è per questo che andiamo avanti con i lavori a
Milano e monitoriamo i lavori a Senago e auspichiamo a brevissimo
l'inizio dei lavori a Lentate sul Seveso per la vasca e, poco più a nord,
per le aree golenali. Noi non vogliamo perdere tempo come purtrop-
po è avvenuto per 45 anni. In questo concentriamo il nostro tempo e
le nostre azioni, per il resto attendiamo fiduciosi.

Approvato il Piano Attuativo per la riqualificazione della ex Caserma Mameli
Previsto anche un parco comunale di almeno 50mila metri quadrati

Lorenzo Meyer

La fine del 2020 ha portato importanti novità circa la riquali-
ficazione dell’area dell’ex Caserma Mameli di viale Suzzani.

L’Amministrazione comunale ha approvato il Piano Attuativo
che prevede la realizzazione di un grande parco urbano connes-
so al quartiere di Niguarda, nuovi appartamenti, attività com-
merciali e servizi aggregativi. Il complesso dell’ex caserma, di
proprietà di Cassa e deposito prestiti dal 2014, si estende su
una superficie di circa 107.000 metri quadrati tra viale Giovan-
ni Suzzani, via Gerolamo Arganini e via Ferdinando Gregoro-
vius. Il 50 per cento dell’area verrà ceduto al Comune di Milano
per la realizzazione di un grande parco di almeno 50 mila metri
quadrati, piazze e spazi pubblici. 
Su una superficie edificabile massima di 71mila metri quadra-
ti, 35.522 (circa 550 alloggi) saranno destinati a ERS (Edilizia
Residenziale Sociale9, di cui 21.300 metri quadrati (330 allog-
gi) in affitto a canoni convenzionati, e il restante a residenza
libera, attività commerciali (una media struttura di vendita) e
uffici. La concentrazione delle volumetrie lungo i lati nord ed

Anche il tempio della musica era inquinato dall’amianto. Il pm di
Milano, Maurizio Ascione, ha chiesto la condanna per 3 dirigenti e

un consulente del Teatro alla Scala accusati di omicidio colposo in rela-
zione alla morte di 5 lavoratori per mesotelioma, tra cui un macchini-
sta, una cantante lirica e un siparista, esposti all’amianto all'interno del
Teatro dagli anni Settanta in poi.
Le richieste di condanna del pm alla Corte - presieduta dalla giudice
Mariolina Panasiti della nona sezione penale del Tribunale - sono sta-
te formulate il 27 novembre al termine della requisitoria. Pene che van-
no da un minimo di 2 anni e mezzo a un massimo di 7 anni. La pena
più alta è stata chiesta per Giovanni Traina, referente del Centro dia-
gnostico italiano e poi consulente esterno del Piermarini dall’87 (consi-
derato responsabile di tutti e 5 i lavoratori deceduti); 5 anni di reclusio-
ne sono stati chiesti invece per l’allora sovrintendente Carlo Fontana
(che ha guidato il teatro dal ‘90 al 2005); 3 anni e mezzo per la direttri-
ce affari generali dal '91 al '96 Maria Rosaria Samoggia e 2 anni e mez-
zo per il direttore tecnico dal ‘94 al ‘95, Franco Malgrande. 
Il processo, iniziato nel 2017, è stato più volte interrotto, recentemente
anche a causa della pandemia. Durante la requisitoria, il pm Maurizio
Ascione ha ripreso le testimonianze dei lavoratori tuttora dipendenti
del Teatro che hanno denunciato la presenza di amianto nel teatro an-
che dopo la bonifica. Il pm ripercorrendo la storia dell’amianto alla
Scala ha ricordato il palco che fu principalmente responsabile della di-

spersione della “polvere” nociva per i polmoni: la cosiddetta “pattona”,
una parete di lamiera alta 16 metri e larga quanto il palcoscenico stes-
so, definita persino da un consulente della difesa, l’ingegnere Nano, una
“bestia” che rivestiva il sipario. La parete era formata interamente di
amianto crisotilo e rivestita da altri due metalli. 
Il sostituto procuratore ha ricordato anche che “già a fine anni ‘60
si parlava di una relazione eziologica diretta tra l’esposizione all’a-
mianto e il tumore alla pleura”, mentre ancora nel 1986, anno a cui
risalgono i fatti presi in esame e le conseguenti morti, proprio alla
Scala la fibra killer era presente in grandi quantità. Secondo l’accu-
sa rimane “gravissimo” il fatto che in uno tra i 10 più importanti
teatri del mondo non vi fosse un programma di “Valutazione rischio
amianto”. Come ha affermato un portavoce delle associazioni “l’a-
mianto c’era ed è il responsabile del mesotelioma, un cancro che
non lascia speranza e che si riscontra in chi respira a lungo polve-
re di amianto. Valutazioni ribadite dal pm nella sua requisitoria.
Ad assistere al processo, il Comitato per la difesa della salute nei luo-
ghi di lavoro, i sindacati Cub e Medicina Democratica e le parti civili, i
familiari di alcuni degli artisti e dipendenti del teatro morti di tumori
e malattie polmonari. Fuori dal Tribunale si è tenuto un presidio delle
associazioni e dei familiari che non sono potuti entrare in aula per le
norme anticovid che limitano l’accesso al Palazzo di Giustizia. Il proces-
so proseguirà il 29 gennaio con le conclusioni delle parti civili.

Rimane alta l’indignazione verso il consigliere del Municipio 9 Tura-
to per essersi collegato ad una seduta del Consiglio municipale con

una croce celtica in bella vista alle sue spalle.
In una successiva riunione del consiglio, il 3 dicembre, alcuni cittadini, du-
rante lo spazio riservato agli interventi pubblici, hanno condannato l’episo-
dio. Ma niente scuse o riconoscimento della gravità del fatto da parte di
Turato, mentre il presidente Giuseppe Lardieri lo ha semplicemente defi-
nito un errore grave, senza però chiederne le dimissioni. Nell’occasione si è

verificato un altro grave episodio: un altro esponente della maggioranza, a
microfono aperto, ha insultato la presidente dell’Anpi Pratocentenaro.
Il 10 dicembre in piazza Dergano si è svolto un rapido e simbolico fla-
sh mob, evitando assembramenti, per continuare a chiedere le dimis-
sioni del consigliere Turato. Due mattine dopo è stata trovata danneg-
giata la lapide dedicata ai Martiri di Dergano, in via Guerzoni. Sarà
una coincidenza? I danni sono stati riparati dopo pochi giorni ma la
preoccupazione, così come l’indignazione, resta alta.

ovest dell’area di intervento consentirà lo sviluppo del parco
nell’area centrale, garantendo così una ricucitura con il tessu-
to urbano circostante.
“Una notizia importante e attesa da lungo tempo - commenta

l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Si tratta di
un intervento di rigenerazione urbana che toglierà dal degra-
do una grande area abbandonata a seguito della cessazione
dell’utilizzo di tipo militare. Qui nascerà uno dei 20 nuovi par-
chi pubblici previsti entro il 2030”. Il Piano prevede inoltre
oneri di urbanizzazione pari a circa 11 milioni di euro. Oltre al-
la realizzazione del parco, queste risorse saranno destinate al
recupero funzionale di tre edifici delle ex Casermette di via
Gregorovius, che verranno destinati ad attività formative, ri-
creative e aggregative per i cittadini affidate tramite bandi
pubblici. Il progetto di riuso delle Casermette storiche si collo-
ca nella strategia del Pgt (Piano di governo del territorio) di
creare nuove opere di interesse pubblico e sociale nella città
dei quartieri, ed è frutto di un percorso partecipato con la cit-
tadinanza. Altre risorse saranno inoltre destinate a interventi
di viabilità e alla realizzazione di parcheggi alberati lungo
strada secondo quanto previsto dal Pgt. Appena disponibile
pubblicheremo su “Zona Nove” il cronoprogramma dei lavori.
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“Zona Nove” ha avuto più di una volta
l’opportunità di scrivere di Umberto Di

Donato, scrittore e fondatore, in via Mena-
brea 10, del Museo delle Macchine da Scrive-
re. Ha pubblicato diversi libri e, per questo
Natale, è tornato in libreria con un nuovo la-
voro per parlare proprio della nostra città,
della sua storia e delle sue bellezze, scoperte
quando, nel 1956, giunse a Milano provenien-
te da Caserta. Ne rimase così affascinato che
oggi, 64 anni dopo, è ancora qui!
Perché venne a Milano la prima volta?
La prima volta venni il 25 aprile 1956 per visi-
tare la Fiera Campionaria, allestita nella sede
di Piazzale Giulio Cesare, ma non persi l’occa-
sione per fare un giro in centro: piazza del Duo-
mo, piazza della Scala, il Castello degli Sforza.
Fui subito conquistato dalla maestosità dei suoi
monumenti e fu amore a prima vista. 
Ma esiste un motivo specifico per cui
è ritornato nella nostra citta?
L’anno successivo ritornai ia Milano in cerca di
lavoro. Volevo mettere a frutto il diploma di ra-
gioniere che avevo conseguito presso l’Istituto
Tecnico di Caserta, che occupava un piano del-
la maestosa Reggia dei Borboni, costruita dal-
l’arch. Luigi Vanvitelli, di cui fu allievo, per al-
cuni anni, Giuseppe Piermarini, costruttore
del Teatro alla Scala, della Villa Reale di Mon-
za, della ristrutturazione del Palazzo Ducale
di piazza Duomo, del Castello Sforzesco, del
palazzo Belgioioso e molti altri, tanto da meri-
tare la nomina a Imperial regio architetto e
ispettore delle fabbriche per tutta la Lombar-
dia. Alla fine degli anni ‘50 l’Italia era anco-
ra impegnata nei lavori di ripristino dei
danni causati dalla guerra e nella ricostitu-
zione delle industrie e del commercio e non era difficile inserirsi
nel mondo del lavoro per chi aveva una buona preparazione.

Quindi ha trovato subito lavoro?
Non proprio subito, ma diciamo che non fu
molto difficile. Dopo vari colloqui ed esami
ebbi la fortuna di essere assunto proprio in
pieno centro, in piazza della Scala, dalla pri-
maria Banca Commerciale Italiana (Comit),
che in quel periodo registrava un inaspetta-
to sviluppo a sostegno delle nuove iniziative
industriali. Da allora non ho più lasciato la
Lombardia e Milano, affascinato sempre più
man mano che scoprivo la sua storia ed il suo
immenso patrimonio di opere d’arte, i suoi
giardini. Il legame tra me e Milano si è raf-
forzato in seguito con la formazione di una
bella famiglia e la nascita dei miei tre figli e
dei miei sette nipoti. La foto che vi mostro, in
cui sono quello in abito scuro (foto 1) è stata
scattata quel lontano 25 aprile 1956 dal col-
laboratore di un fotografo collocato nel mez-
zanino di piazza Duomo; questi faceva le fo-
to ai turisti di passaggio e poi li accompagna-
va nel sottostante negozio dove, nel giro di
appena 10 minuti di attesa, la foto era pron-
ta. Quasi un miracolo per l’epoca. 
Ma non mi ha ancora detto il titolo del
suo nuovo libro?
Ha ragione. L’ho chiamato: Il mondo Comit
in una citta’ fantastica. Da Caserta a Mi-
lano, passando per Antrona, Novara e Se-
sto S.Giovanni (foto 2). Le piace? Ho voluto
tramandare il ricordo della mia prima
esperienza lavorativa in piazza della Scala
e descrivere i passaggi più significativi del-
la storia di Milano e i monumenti e le ope-
re architettoniche che più mi hanno colpi-
to, man mano che le scoprivo. E ciò in se-
gno di riconoscenza e ringraziamento ver-

so la città e i suoi abitanti che mi hanno accolto, dandomi l’op-
portunità di esprimermi e di migliorare.

Acausa del Covid da troppo
tempo ormai scuole, cine-

ma, musei, gallerie d’arte, tea-
tri, insomma tutti i luoghi più
importanti della cultura sono
chiusi al pubblico e per molti
esigua è la speranza di una ria-
pertura a breve. Con sorpresa
abbiamo quindi scoperto che
subito dopo l’entrata in vigore

del DPCM del 3 novembre scorso l’attore e regista Renato Sarti (nel-
la foto) ha presentato, naturalmente “a distanza”, la nuova stagione
del Teatro della Cooperativa di cui da anni è direttore artistico.
“Presentare una stagione teatrale in questo momento con il teatro
ancora chiuso può sembrare una follia - afferma - ma lo facciamo sca-
ramanticamente per lanciare un segno di speranza, soprattutto per
esprimere la nostra gratitudine a quegli artisti che hanno scelto di
portare il loro lavoro nella nostra sala. Siamo rimasti parecchio ama-
reggiati per la chiusura dei teatri decretata negli ultimi DPCM dopo
tutta l’energia profusa per preparare il cartellone e mettere in totale
sicurezza il teatro. Per questo, nella speranza di vederlo diventare
realtà sul palco di via Hermada, abbiamo deciso di rendere noto quel-
lo che con tanta fatica avevamo preparato per i nostri spettatori, un
programma ricco e variegato che a spettacoli su Milano, sull’attua-
lità, sulla memoria storica affianca lavori che virano più sul comico
perché oggi più che mai c'è bisogno di riflettere sulla realtà con la leg-
gerezza che solo la risata può creare per ristorare l’animo. Per i più
piccoli abbiamo pensato a diversi appuntamenti recuperando un’ar-
te un po’ trascurata e sottovalutata, quella del teatro dei burattini
che tanto successo ha raccolto l’estate scorsa nei cortili di Niguarda”. 
Questa seconda parte della stagione il Teatro della Cooperativa ha
voluto intitolarla “Duri ai banchi”, il grido che i comandanti delle ga-
lee ai tempi della repubblica marinara veneziana lanciavano quando
la nave stava per affrontare un attacco nemico, uno speronamento,
un attracco con mare forza 7 per incitare i rematori a tenersi forte ai
banchi, a resistere, a tener duro. “Per resistere, continuare a lavorare
per poter essere pronti appena sarà possibile - continua Renato Sarti
- ora più che mai abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico e
il modo migliore per esserci vicino, da lontano, è la sottoscrizione al-
l'abbonamento “Luce Soffusa” con il quale a soli 25 euro sarà possibi-
le assistere a tre spettacoli della nuova stagione a scelta tra quelli in
programma presso la sala di Niguarda.“Intanto noi tutti, grandi e
piccini, in questo triste mese di dicembre abbiamo potuto sognare
ascoltando attraverso video meravigliose favole da tutto il mondo che
il Teatro della Cooperativa attraverso la Compagnia delle Molto tra-
gica storia di Piramo e Tisbe ha voluto donarci per avvicinarci al
Natale. Chi non le avesse ancora viste può recuperare le “molto na-
talizie storie di Natale” sul sito del teatro. 
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Basta un clic per seguire gli appuntamenti
del Centro Culturale della Cooperativa

Maria Piera Bremmi

Al Blue Note
il concerto di fine anno

Secondo live streaming del
progetto “The Heart of Jazz”

in diretta domenica 27 dicem-
bre dal Blue Note Milano, an-
che questa volta a battenti
chiusi. Decine di migliaia di
persone hanno seguito il tradi-
zionale concerto di fine anno
con i Gospes Voices Family
accompagnati dalla tromba di
Fabrizio Bosso, collegate con-
temporaneamente da 26 Paesi,
dall’Europa all’Asia, dal Sud
America al Medio Oriente.
Immancabile il pezzo “Oh Hap-
py Days”, un classico di fine an-
no. In collegamento da Londra
hanno partecipato all’evento
anche i London Community
Gospel Choir. Durante il con-

certo è stato possibile dare il proprio contributo alla Croce
Rossa Italiana, per ringraziare chi in questo anno così compli-
cato dall’emergenza sanitaria si è impegnata in prima linea per
aiutare l’Italia, il Paese europeo più colpito dalla pandemia.
(Foto dello streaming di Stefano Parisi)

Umberto Di Donato
Uno scrittore casertano che ama la nostra città

Beatrice Corà

La Shoah nazista ricordata 76 anni
dopo nella figura eroica di Irena Sendler

Beatrice Corà

“Duri ai banchi”: al Teatro
della Coop si resiste

Teresa Garofalo

L’antiquario in tv
Inuovi canali sul digitale terre-stre offrono molte alternative
gratuite ai programmi classici.
In orari e giorni diversi si posso-
no apprezzare molti oggetti anti-
chi o di modernariato che vengo-
no proposti sul mercato.
Dalle 14.00 su DMAX, canale

52, i protagonisti di “A Caccia di Tesori” viaggiano in lungo e in largo
negli Usa per scovare curiosi oggetti dimenticati da anni nei solai
o nelle rimesse di eccentrici accumulatori. Auto storiche, inse-
gne pubblicitarie, giocattoli e tutto quanto potrebbe essere ri-
venduto a collezionisti sempre in cerca di rarità.
A Las Vegas, sono le persone che propongono la vendita dei loro
beni in “Affari di Famiglia”, ogni sera dalle 20.15 su Cielo, cana-
le 26. Padre, figlio e nipote (vedi foto) gestiscono un banco dei pe-
gni e valutano libri antichi, quadri e ogni tipo di reperto avva-
lendosi della consulenza di esperti del settore.
La domenica mattina, su HGTV, canale 56, l’antiquario protago-
nista di ‘“Chi Cerca Trova” viaggia per tutta la Gran Bretagna
visitando fabbriche, castelli e negozi per comprare e portare al-
l’antico splendore poltrone, lampade e arredi industriali grazie
agli artigiani che collaborano con lui.
Questi programmi aiutano anche i telespettatori ad imparare qual-
che termine in inglese grazie alle grafiche originali che arricchisco-
no la descrizione dei prodotti trattati.

Per i primi mesi del 2021 la modalità
di lavoro sarà ancora la stessa: da

remoto, on line, in streaming, su Face
book, YouTube, a mezzo Zoom, Meet e
chi più ne ha, più ne metta. Tutte diavo-
lerie moderne che vedremo di cavalcare
per arrivare a ciò che conta: continuare
la nostra attività malgrado i tempi per-
fidi. Dunque proseguono i corsi di tede-
sco, inglese, fotografia e la palestra in-
formatica, tutto a distanza. Fa eccezione
il pianoforte che rientra nella didattica

e prevede perciò lezioni one to one in presenza. 
Ma veniamo agli incontri, zoccolo duro dell’attività del Centro
Culturale. Anche in questo caso, grazie soprattutto a chi collabora con
noi, abbiamo sviluppato in questi mesi l’esperienza per offrire ai no-
stri soci e frequentatori una serie di appuntamenti di livello, come
fatto nel passato di persona. Tanti gli argomenti trattati e che tratte-
remo: storia, musica, arte, letteratura, politica, scienza e differenti gli
strumenti utilizzati per arrivare “a domicilio”. Dopo il progetto Sele-
zionati per voi e Anno 2020: la cultura è da remoto iniziamo la nuo-
va stagione con 3 incontri: arte, libri e il 27 gennaio dedicato alla
Giornata della Memoria. Qualche accenno ai contenuti. 
• Venerdì 8 presenteremo una conversazione leggera della stori-
ca dell’arte Anna Torterolo. Il titolo vi lascerà un po’ stupiti ma
dateci fiducia sul contenuto: “Bar - Artisti al caffè”. Sì, proprio
il posto dove andavate per bere un caffè, divenuto in tempi recen-
ti un “luogo proibito”. Anna Torterolo ricorderà lo storico Jamaica
di Brera, covo di artisti fino in tempi recenti e il ruolo dei caffè, a
partire dal ‘700, nel costume e nell’arte.
• Un salto a piè pari per entrare in tutt’altro argomento. Jole
Bevilacqua e Michela Vittorio, per la prima volta al Centro Culturale,
ci parleranno di libri gialli. Prevista per il 18 gennaio una Serata

in giallo, brevissima storia del genere e assaggio del nuovo poli-
ziesco italiano. Un’ampia carrellata a partire dalle caratteristiche
di questa letteratura con i precursori del genere in Italia e all’e-
stero ed alla nascita dei Gialli Mondadori nel 1929. Il poliziesco è
il genere che si è più identificato con il giallo nel corso degli anni,
in quanto il racconto delle indagini svolte da uno o più investiga-
tori, dilettanti o professionisti, ha un’importanza fondamentale e
quasi tutto è imperniato su questo elemento.
•Per ricordare la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria,
avevamo previsto la proiezione del film “Ogni cosa è illuminata”, ma
l’impossibilità di riunirci ci ha obbligati a cambiare programma. 
Ci affideremo perciò a delle letture con brevi intermezzi di musi-
ca klezmer. Dello scrittore Antonio Tabucchi un racconto tornato
recentemente in libreria, edito da Feltrinelli e il quattordicesimo
canto del poema di Itzhak Katzenelson dedicato alla rivolta del
ghetto di Varsavia. Il titolo: Antonio Tabucchi, Itzak Katzenelson
e altri nelle letture di Marina De Col.
I tre incontri saranno ovviamente da remoto, ma non lasciatevi
scoraggiare da questo espressione ostica. È sufficiente contattar-
ci al 349/0777807 o scrivere a centro.culturale@abitare.coop e da
quel momento, con un semplice clic, potrete seguire tutti i nostri
appuntamenti. E poi potremmo sperare in un allargamento delle
maglie in tempi non troppo lontani perché, diciamolo, a noi la vo-
glia di stare insieme non è mai passata.
• E poi c’è lo Spid... Informatica Solidale ritorna con una nuova
proposta in linea con i cambiamenti che si stanno verificando nel rap-
porto Cittadino e Pubblica Amministrazione. La nuova sigla Spid
(Sistema pubblico di identità digitale) permetterà di accedere ai ser-
vizi on line di Inps, Agenzia entrate, Sistema sanitario, etc. con un’u-
nica password da computer, tablet, smartphone. L’attivazione è in
due fasi: 1° - un tutor informatico creerà e installerà lo Spid. 2° - in-
dicazioni sull’utilizzo dello stesso sotto la guida del tutor. Solo su ap-
puntamento per garantire le misure di sicurezza: 02/66114499.

In memoria di 6 milioni di ebrei, 20 mi-
lioni di russi, 10 milioni di cristiani e

1900 preti cattolici che sono stati assassi-
nati, massacrati, violentati, bruciati, mor-
ti di stenti e umiliati, scrivo per ricordare
una donna che salvò 2500 bambini e mi ri-
ferisco a Irena Sendler, una persona eroi-
ca e semplice, nata il 15 febbraio 1910 a
Varsavia da una famiglia cattolica e che
oggi avrebbe compiuto 111 anni. 
I bambini da lei salvati non tutti erano
nel Ghetto, molti erano negli orfanotrofi.
Irena forniva loro una nuova identità con
nomi cristiani e li affidava a famiglie e
preti cattolici. 
Il suo sogno era quello di restituire, un gior-
no, i bimbi alle loro famiglie. Annotò così i lo-
ro veri nomi accanto a quelli falsi e seppellì
gli elenchi dentro bottiglie e vasetti vuoti
sotto un albero del suo giardino. 
La Gestapo la catturò, la torturò, le fratturò
le gambe e le braccia, ma Irena non rivelò
mai il suo segreto. La condannarono a mor-
te, ma la Resistenza polacca, attraverso l’or-
ganizzazione clandestina cattolica Zegota,
riuscì a salvarla, corrompendo alcuni solda-
ti tedeschi che avrebbero dovuto condurla all’esecuzione. Il suo
nome venne così registrato insieme a quello dei giustiziati e per i

mesi rimanenti della guerra visse
nell’anonimato, continuando a orga-
nizzare salvataggi di bambini ebrei.
Nel 1965 Irena venne riconosciuta
dallo Yad Vashem di Gerusalemme
come una dei Giusti tra le Nazioni.
Nel 2007 fu proclamata eroe naziona-
le del Senato polacco e per ricevere
l’omaggio ha mandato questa dichia-
razione tramite Elzbieta Ficowska,
salvata da bambina: “Ogni bambino
salvato con il mio aiuto è la giustifi-
cazione della mia esistenza su questa
terra e non un titolo di gloria”. 
Ha detto: “Avrei potuto fare di più.
Questo rimpianto non mi lascia
mai!”. La memoria di Irena è un be-
ne pubblico prezioso da portare con
noi nel futuro. Il male che è stato fat-
to all’umanità bisogna riconoscerlo e
non dimenticarlo mai! Purtroppo an-
cora oggi c’è chi nega l’olocausto e chi
continua a perseguitare il popolo
ebreo. Primo Levi ha scritto: “Ci to-
glieranno anche il nome: e se vorre-
mo conservarlo, dovremo trovare in

noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa an-
cora di noi, di noi quali eravamo, rimanga”.

ZONA   APPING

Emilio Ratti
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Didattica a distanza nelle Scuole
Secondarie di II grado

Non sempre gli ingredienti socio-culturali sono tutti negativi!
Antonietta Gattuso

In attesa del ritorno allo studio in presenza
molte novità all’Università Bicocca

Teresa Garofalo

L’eccezionale situazioneche sta vivendo tutta la
scuola italiana (e non solo)
ha messo sotto i riflettori,
come sappiamo, l’urgenza di
attivare modalità particola-
ri di didattica. Par-tendo dal
presupposto che la scuola a
distanza non può sostituirsi
a una relazione educativa in
aula, in cui studenti e do-
centi comunicano non solo
con le parole, con i libri, con i video, con gli strumenti
tecnologici, ma soprattutto con gli sguardi, con l’incon-
tro (e talvolta lo scontro…) fisico, desideriamo però por-
re l’attenzione sugli aspetti positivi che hanno permes-
so agli studenti di continuare a studiare ed a prosegui-
re con gli anni scolastici, in questo periodo di pandemia.
Ma quali sono gli ingredienti fondamentali di questa di-
dattica a distanza? Per tante scuole è risultata un’e-
mergenza per cui è stato anche necessario formare in
fretta e furia il personale. Non si tratta però solo di in-
dividuare appropriate attrezzature e risorse tecnologi-
che, ma verificare anche e soprattutto gli aspetti positi-
vi e gli aspetti critici di un cambiamento così repentino
e apparentemente così drastico della quotidianità di-
dattica. L’aspetto positivo che l’e-learning offre però, in
situazioni normali, è quello di avere la possibilità di
uscire dal vincolo spazio-temporale che caratterizza la
routine quotidiana scolastica se una classe è decimata
da un’influenza; se la mattina gli studenti sono occupa-
ti in un’attività extrascolastica; se l’aula è vuota o semi-
vuota e la lezione salta o deve essere ridimensionata o
recuperata; se uno studente è assente più giorni per un
serio problema di salute, questi perderà tutta una serie
di lezioni; se una classe è molto numerosa, con anche
problemi di disciplina, molto probabilmente qualche
studente faticherà a seguire, proprio per il clima di di-
sturbo costante. Sono tutti casi, questi, in cui la Dad (di-
dattica a distanza) può sopperire. 
È possibile e opportuno valutare oralmente “in-
terrogando” gli studenti online? È possibile e op-
portuno valutare degli scritti realizzati dagli stu-
denti a casa e poi consegnati in modalità telema-
tica ai docenti? Qui il quadro si fa complicato natu-
ralmente ma ci si affida alla responsabilità personale di
ognuno. “In generale ogni iniziativa che favorisca il più
possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé,
utile” dice la prof.ssa Rosamaria Rita Lombardo, inse-
gnante di Lettere e Latino al Liceo Scientifico Russell,
alla quale abbiamo chiesto come stanno vivendo i suoi
alunni questo metodo di insegnamento. “Quest’anno ho
una prima di 30 ragazzi, i quali sono stati ben felici di
iniziare in presenza l’anno scolastico”, sostiene la
prof.ssa Lombardo. “Anche se erano un po’ impauri-

ti dalle regole da rispetta-
re. Probabilmente le trop-
pe e giustificate raccoman-
dazioni e precauzioni con-
tribuivano a disorientarli
e a non vivere a scuola se-
renamente; inoltre, nel
momento in cui stavano
per abituarsi alla condizio-
ne, si è ripartiti con la Dad
e a questo punto si sono
rasserenati. Sono sembra-

ti più tranquilli nella gestione del loro lavoro”. 
La preparazione e l’erogazione delle videolezio-
ni comporta un sovraccarico di lavoro per i do-
centi? “Senz’altro sì. Si lavora molto di più in Dad an-
ziché in presenza, per preparare lezioni efficaci e inte-
ressanti che possano catturare e appassionare tutti.
Non c’è orario da rispettare da casa perché ogni mo-
mento è buono per trovare nuove soluzioni”. Pensa
che la Dad abbia contribuito a sprigionare doti
di adattamento e abbia fatto allenare gli studen-
ti per incrementare le abilità comunicative? “As-
solutamente sì. In questa occasione i ragazzi hanno po-
tuto dimostrare la loro maturità e la loro capacità di
adattamento, mettendo in pratica le loro competenze
tecnologiche, sentendosi vicini nonostante la distanza
fisica. Si può essere distanti anche in presenza a volte,
non è questo il problema. Anzi a volte abbiamo riscon-
trato più difficoltà per le volte in cui abbiamo adottato
Dad e presenza contemporaneamente”. Professo-
ressa, pensa che questo periodo abbia sot-
tratto agli adolescenti importanti momenti
utili da trascorrere anche a scuola? “Sicura-
mente sì, però di fronte alla salute non c’è priorità
che tenga. A scuola i ragazzi sono responsabili e ri-
spettano le regole del distanziamento, ma dovreb-
bero avere anche la garanzia di viaggiare in sicu-
rezza, per esempio sui mezzi pubblici, e questo non
è ancora completamente sicuro. Ciò che conta in ef-
fetti è rimanere in contatto e sentirsi vicini. Quello
che riscontriamo di positivo ogni giorno è lo svilup-
po della maturità dei ragazzi rispetto all’argomen-
to Covid. Loro sono molto attenti e responsabili e
stanno molto attenti a non avvicinarsi ai nonni, per
esempio, per paura di essere veicolo di trasmissio-
ne. In tante famiglie si sono verificati casi di conta-
gi e lutti purtroppo, per cui anche i ragazzi sono
molto provati da queste incresciose situazioni; ciò
che ho riscontrato è che comunque loro hanno biso-
gno di sentire vicini, adesso più che mai, i loro inse-
gnanti ed è per questo che noi dobbiamo continua-
re ad essere i loro fari, anche se a distanza, un so-
stegno su cui appoggiarsi e per i quali dobbiamo di-
mostrarci forti per aiutarli a non mollare!

“Ragazzi, ci man-
cate”, questo il

videomessaggio che a
Natale i docenti del-
l’Università Bicocca
hanno inviato ai pro-
pri studenti per riba-
dire l’importanza del-
la loro presenza, fon-
damentale per la vita

dell’ateneo. Nonostante le difficoltà tutta-
via all’Università il Covid non ha fermato la
voglia dei docenti di impegnarsi al massimo
per favorire e promuovere le condizioni ne-
cessarie a garantire a tutti gli iscritti un
equo accesso alla formazione. 
• Computer a chi non ce li ha Questo l’o-
biettivo della collaborazione tra Milano-Bi-
cocca e Mai So-
lo, la rete vo-
lontaristica na-
ta per far fron-
te alle esigenze
dei più giovani
durante la pan-
demia, con la fi-
nalità di dona-
re alle famiglie
più fragili dei 9
Municipi mila-
nesi computer
e portatili del
valore comples-
sivo di oltre
45mila euro per
assicurare a
studentesse e a
studenti che non possiedono i mezzi infor-
matici idonei il regolare accesso alle attività
scolastiche previste dalla didattica a di-
stanza. Un’iniziativa importante questa del
Dipartimento di Scienze Economiche-Azien-
dali e Diritto per l’Economia dell’Uni-ver-
sità, un aiuto concreto perché tutti i ragaz-
zi possano godere davvero di un loro diritto
fondamentale, quello all’istruzione, anche
in un momento così difficile. 
• 24 progetti di ricerca Il Covid non fer-
ma neanche la voglia di innovazione. Sono
24 i progetti di ricerca scientifica con raccol-
ta fondi dal basso presentati su temi quali

sostenibilità ambientale e sociale, digitaliz-
zazione dei servizi, salute e benessere, valo-
rizzazione del territorio. I progetti, che arri-
vano da 11 dipartimenti diversi, sono il risul-
tato di un lavoro in team che vede la presen-
za di studenti, ex studenti, ricercatori e pro-
fessori provenienti da ambiti disciplinari di-
versi. Un’apposita commissione stilerà a bre-
ve una graduatoria e saranno massimo cin-
que i progetti che a partire da marzo potran-
no avviare la campagna di raccolta fondi e,
se questa arriverà almeno alla metà dell’o-
biettivo, potranno contare anche sul cofinan-
ziamento al 50 per cento dello stesso ateneo. 
• In aumento gli studenti over 28 In
Bicocca sono sensibilmente aumentate que-
st’anno le nuove matricole over 28 per le
lauree magistrali, 365 contro le 277 dello

scorso anno,
mentre è infe-
riore la richie-
sta per la fre-
quentaz i one
dei corsi di lau-
rea triennale.
La stessa situa-
zione in tutti gli
altri atenei mi-
lanesi che regi-
strano un au-
mento notevole
degli iscritti al
di sopra dei 28
anni di età.
Varie le moti-
vazioni. Chi lo
fa si riscrive

per completare un percorso nterrotto anni
addietro al fine di specializzarsi e cercare di
ricollocarsi in un mondo del lavoro in conti-
nua evoluzione nel quale è sempre più diffi-
cile inserirsi.
Sono però molti anche coloro che dichiarano
di voler continuare gli studi per il semplice
desiderio di ampliare le proprie conoscenze.
Perché tanta richiesta di cultura proprio og-
gi, in un periodo così problematico? Forse,
chissà, la pandemia con le sue chiusure for-
zate e quindi il maggior tempo libero spin-
ge tanti a tornare a investire sulla propria
formazione.



La legge di bilancio stanzia 40 miliardi a sostegno di economia,
lavoro, sanità e bisognosi
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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. 
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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!

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio
alimentare/intolleranze con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti: Tel. 3396055882
Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162 Milano
e-mail: naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

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

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

Via Val Maira 4
Pratocentenaro (Milano)

Se vuoi aiutare
il tuo giornale

per i tuoi acquisti
preferisci

i nostri inserzionisti
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Il ritorno del bianco!

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Per la vostra pubblicità su
questo giornale telefonate

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

Cell. 335.1348840

Errata corrige per
“Xmas Project Il libro solidale”
Teniamo a precisare che il campo giochi nel Parco ArchéTipo di
Quarto Oggiaro sarà aperto non solo a bambini disabili o con

problematiche ma a tutti i bambini, che potranno così giocare in
un nuovo ambiente accogliente e sicuro. La foto che alleghiamo,
non messa a dicembre, fa parte della ricerca artistica di Tiziana
Marino e rappresenta il gioco del cucù.

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Le nuove aree verdi della Bicocca

Niente da dire, quello della Bicocca è un quartiere che,
grazie alle iniziative dell’Università, del Comune, del

Municipio 9 e della Regione Lombardia, è sempre più ver-
de. Poche settimane fa l’Università Bicocca ha inaugurato,
in Via Cozzi ang. De Marchi, presenti la rettrice Giovanna
Iannantuoni, (Foto 1) il Sindaco Sala e il presidente del
Municipio 9 Lardieri, il “Vivaio Bicocca”, foresta urbana di
querce, faggi, tigli, cedri e abeti di 8.000 mq aperto non so-
lo agli studenti e ai professori dell’Università, ma anche a
chi vive e lavora in zona (Foto 2-3). Dentro al Vivaio na-

scerà il bosco delle Stem (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) all’interno del quale sarà realizzato un
laboratorio per la formazione di scienziati connessi alle bio-
diversità che potrà avvalersi anche di una torre di 10 me-
tri per osservare la natura e le stelle e, muovendosi grazie
ad una passerella di legno tra le fronde degli alberi, studia-
re la fauna del bosco. È stato dato anche il via, sempre sul-
l’onda della maggior vivibilità del quartiere, della depavi-
mentazione di Piazza della Scienza che porterà fiori e pian-
te davanti a uno dei complessi universitari (Foto 4).

Nei giorni scorsi abbiamo avuto una di quelle visite che si con-
tinuerà a ricordare per un po’: è arrivata la neve!

È arrivata di notte, zitta zitta, ed al risveglio, al mattino, ogni suo-
no era attenuato. Anzi, quello era il suono del silenzio! Chi non è
tanto giovane avrà subito avuto la mente piena delle nevicate pre-
cedenti, da quella che ha spianato il nostro Palasport alle altre vis-
sute da ciascuno in varie parti d’Italia, dal Friuli alla Calabria, dal
Piemonte alla Sicilia. Questa volta c’è stato qualcosa di nuovo con
quei quindici centimetri di neve, si sono rivisti i pupazzi con la ca-
rota per naso. Già, questa attività, che una volta era comune per
tutti i ragazzi, era stata abbandonata per il pericolo di pungersi le
mani con qualche attrezzo abbandonato nei parchi.
Mi ritorna in mente un’altra attività che, in queste occasioni, si
svolgeva in zona, il riempimento della “nevera”. Ricordo di aver
visto quella di via Lanfranco della Pila con emozione. Dalla neve
nella “nevera” e dal ghiaccio nella “gjassera” si ricavava il freddo
per conservare certi cibi e per degli interventi contro la febbre e
simili. Le piastre di ghiaccio venivano raccolte nei fossi della zo-
na e portate a casa sui carri.
Di questa neve ricorderemo anche la bellezza attorno ai laghetti
del Parco, diventati splendidi come quello della foto. Arrivederci
alla prossima visita, chissà quando!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

“Questo allenatore ci ammazza, bisogna cambiarlo”. Detto, fatto:
con il benestare della vecchia guardia arriva dalle giovanili Gianni
Invernizzi detto “Robiolina”. Il nuovo allenatore prende in mano la

squadra con grande umiltà, rie-
sce a ricucire gli strappi nello spo-
gliatoio e convince Fraizzoli a ri-
chiamare giocatori storici come
Jair e Bedin fatti fuori preceden-
temente da Heriberto Herrera. E
i risultati gli danno ragione. La
sconfitta a Napoli, che retrocede i
nerazzurri all’ottavo posto a 7
punti dai partenopei e a 6 dal
Milan, sarà l’ultima. Seguirà una
cavalcata di 17 vittorie e 6 pareg-
gi che porterà al sorpasso ai dan-
ni del Milan di Rocco alla venti-
settesima giornata e alla conqui-
sta dell’undicesimo scudetto con
due giornate di anticipo. 

Bisogna aspettare oltre vent’anni, la stagione 1992-93, per ve-
dere Milan-Inter duellare per lo scudetto. In realtà non si trat-
ta di una lotta all’ultimo sangue. Da una parte abbiamo infat-
ti il Milan di Capello, quello degli invincibili, con in squadra
campioni come Baresi, Maldini, Savicevic, Donadoni e che si
poteva permettere di tenere in panchina il pallone d’oro Pa-
pin. Dall’altra una squadra modesta con una buona difesa
(Bergomi, Ferri e Battistini), un discreto centrocampo (Mani-
cone, Berti, Shalimov) e un attacco trascinato dal solo Ruben
Sosa (20 gol). Il vero fuoriclasse è in panchina e si chiama
Osvaldo Bagnoli. Il mago della Bovisa dopo il miracolo Verona
ne sfiora un altro con l’Inter. I nerazzurri, dopo un distacco di
11 punti arrivano al derby con 7 punti di svantaggio. Una vit-
toria potrebbe riaprire tutto. Berti segna di testa alla fine del
primo tempo ma il Milan pareggia a 6 minuti dalla fine con
Gullit. Campionato finito o quasi. La corazzata Milan crolla
(record di imbattibilità di 58 partite interrotto dopo sconfitta
casalinga contro il Parma) e l’Inter non molla e vincendo 4 del-
le ultime 7 partite si classifica seconda a 4 punti dai rossone-
ri che vincono il loro tredicesimo scudetto.
Nella stagione 2010-11 l’ultimo duello d’alta classifica. Il Milan
con in panchina Allegri acquista dal Barcellona l’ex nerazzurro
Ibrahimovic. L’Inter ha appena vinto il triplete ma ha perso il
grande condottiero Jose Mourinho. Al suo posto viene chiamato
Benitez. Dopo un buon inizio i nerazzurri precipitano alla sedice-
sima giornata a -10 dai rossoneri. Massimo Moratti corre ai ripa-
ri esonerando Benitez e ingaggiando l’ex rossonero Leonardo.
Inizia una rimonta che porta l’Inter alla vigilia del derby di
ritorno a -2 dai rossoneri. Sembra tutto pronto per il sor-
passo ma un secco 3-0 dei rossoneri (doppietta di Pato e
Cassano) spegne i sogni di gloria nerazzurri. Il Milan
conquista il suo diciottesimo scudetto.

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Milan-Inter: storia dei duelli con vista scudetto
Milan 37-Inter 36, così parla la testa della classifica, mentre

stiamo chiudendo il giornale, a 4 giornate dalla fine del giro-
ne d’andata. Non sappiamo se il duello rossonerazzurro andrà
avanti fino alla fine del campiona-
to riconsegnando lo scudetto a
Milano dopo un’attesa di 11 anni;
quel che è certo è che si tratta di
un evento capitato di rado in oltre
un secolo di serie A. In attesa di ca-
pire come andrà a finire ci siamo
divertiti a ripercorrere la storia di
alcune sfide meneghine d’alta
classifica che si sono concluse con
la vittoria del campionato da par-
te di una delle due sponde del na-
viglio. A partire dalla stagione
1950-51 che vede ai nastri di par-
tenza il Milan del trio svedese
Gren, Nordahl e Liedholm (Gre-
No-Li). I rossoneri che sono già
una macchina da gol (Nordahl vincerà la classifica marcatori con
34 gol) puntellano la difesa con l’arrivo di Silvestri e Renosto.
Anche l’Inter schiera una prima linea formidabile con Nyers (31
gol), Wilkes (23), Lorenzi (21) e il nuovo acquisto Skoglund (12). I
nerazzurri partono meglio e chiudono il girone d’andata con un
punto di vantaggio sui rossoneri. Dopo 14 risultati consecutivi i
nerazzurri cadono però sul Lario. Trascinato da un giovanissimo
Gigi Meroni il Como infatti ribalta lo 0-1 del primo tempo e batte
i nerazzurri per 3-1. È sorpasso Milan. Le ultime tre giornate so-
no un giallo in piena regola. I rossoneri conquistano solo un pun-
to ma l’Inter non ne approfitta e conclude il campionato con una
sola lunghezza di distacco. Dopo 44 anni di attesa il Milan ricon-
quista lo scudetto. 
Nella stagione 1964-65 l’Inter di Angelo Moratti, reduce dalla vit-
toria di Coppa Intercontinentale di inizio stagione contro l’Inde-
pendiente, si trova dopo 19 partite a 7 punti dal Milan allenato da
Liedholm e guidato in campo da Rivera. Campionato chiuso?
Sembrerebbe, anche perché l’Inter è impegnata a difendere la
Coppa dei Campioni vinta l’anno precedente. Ma la Grande Inter
di Helenio Herrera, Suarez, Mazzola non molla e al derby pro-
grammato alla ventiseiesima giornata i nerazzurri arrivano con
soli 3 punti di distacco. La vittoria netta per 5-2 con doppietta di
Mazzola porta i nerazzurri in scia ai rossoneri che, dopo il pareg-
gio a Firenze la settimana successiva, vengono agganciati in vet-
ta. Il Milan torna in testa la domenica dopo, approfittando del pa-
reggio nerazzurro a Vicenza, ma a questo punto i nerazzurri cen-
trano cinque vittorie consecutive e conquistano il loro nono scu-
detto. Ancora rimonta nerazzurra nella stagione 1970-71.
Alla quinta giornata, Fraizzoli, presidente ormai da due
anni, esce tra i fischi da San Siro dopo la netta sconfitta
nel derby per 3-0. I giocatori non ne possono più dell’al-
lenatore Heriberto Herrera. Mazzola è esplicito:
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