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Privato non è sano

Perché la decantata Sanità
Lombarda ha rischiato di

crollare sotto i colpi del Covid
(pag 3)? Perché, spacciando la fa-
vola dell’eccellenza, gli ultimi tre
governatori della regione (Formi-
goni, Maroni, Fontana), tutti del-
la stessa parrocchia politica, per
un quarto di secolo hanno sem-
pre perseguito lo stesso obiettivo:
rendere inefficiente la Sanità
pubblica in modo da favorire
quella privata. Creando, per
esempio, le famigerate “liste d’at-
tesa” che, comportando la rinun-
cia di massa alle cure efficaci e
tempestive, costringono centinaia
di migliaia di cittadini a non cu-
rarsi, o a rivolgersi a pagamento
ai privati, favorendo speculazioni
di ogni tipo (preferenza per le cu-
re più care e degli interventi me-
glio rimborsati dallo Stato). Co-
me ha detto senza alcun senso del
ridicolo Formigoni, non a caso
condannato a 5 anni per corru-
zione a seguito di commistione
tra pubblico e privato, “abbiamo
permesso al povero di farsi cura-
re nell’ospedale del ricco”. Non c’è
quindi da meravigliarsi se, all’i-
nizio della pandemia, Fontana
abbia scaricato tutti i contagiati
dal virus nei letti e nelle terapie
intensive degli ospedali pubbli-
ci, non impegnando quasi per
niente le cliniche private. A
completare il quadro, i tre mo-
schettieri lombardi hanno sman-
tellato pure la medicina territo-
riale (uffici medici di base e
ambulatori decentrati) impe-
dendo così il controllo a domici-
lio dei contagiati e scaricandoli
nei Pronto soccorso degli Ospe-
dali con tutta la loro carica con-
tagiosa. Conclusione: in 10 anni
tagliati diecimila letti negli
ospedali pubblici, raddoppiati i
ricoveri negli istituti
privati. Sanità sempre
più in crisi.
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AMIANTO
Tutti assoltii                   pag. 4
alla Breda

Solo su zonanove.com
• Tazebao: le lettere di febbraio • Nuovi progetti per vivere ancora meglio il Parco Nord •

• Medicinema: il cinema come terapia • Lo Zodiaco di febbraio a cura di Anna Maria Indino •

Gero Urso non ha potuto preparare la sua consueta vignetta. Pubblichiamo quindi quella di luglio
di argomento simile. Di fronte al Carognavirus la Sanità lombarda non ha chiamato gli ospedali
privati ad aiutare quelli pubblici, che, compreso il Niguarda, se la sono comunque cavata bene,

ma sono arrivati vicini al collasso dei posti letto. Allo stesso tempo la Regione ha da anni
smantellato la Sanità territoriale lasciando soli i medici di famiglia, che si sono così trovati

impreparati ad affrontare il virus per arginare il contagio e curarlo a domicilio.
pag. 3

Covid: che cosa non funziona in Regione Lombardia?
Intervista esclusiva al vicepresidente Carlo Borghetti

Draghi: “Un governo per vincere il virus e rilanciare l’Italia”

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali
La michetta tipica milanese

I nostri piatti pronti
Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

Van Gogh
Monet - Klint
Caravaggio

Bruegel
Renoir

Fiamminghi
Ingresso libero
sette giorni
su sette

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

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate
a Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell.
335.1348840GIORNALE DI NIGUARDA - CA’ GRANDA - BICOCCA - PRATOCENTENARO - ISOLA

Redazione: via Val Maira 4 (Mi), tel./fax 02/39662281, e-mail: zonanove@tin.it - Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 64 del 8 febbraio 1997.
Editore: Associazione Amici di “Zona Nove” - via Val Maira 4, Milano - Stampa: Litosud s.r.l. via A. Moro, 2, Pessano con Bornago (Mi).

(disegno di Sergio Bernasconi: Niguarda anni ‘30)

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

32.000 COPIE DISTRIBUITE

Direttore: Luigi Allori. Redazione: Clara Amodeo, Giovanni Beduschi (vignettista), Franco Bertoli, Andrea Bina, Roberto Braghiroli, Ortensia Bugliaro, Primo Carpi, Valeria Casarotti, Stefano Siso Clerici, Roberta Coccoli, Beatrice Corà’, Riccardo
Degregorio, Teresa Garofalo, Antonietta Gattuso, Sergio Ghittoni, Roberto Lana, Angelo Longhi, Priscilla Losco, Lorenzo Meyer, Grazia Morelli, Sandra Saita, Gero Urso. Collaboratori: Laura Albani, Valia Allori, Davide Casale, Stefano Bartolotta,
Silvia Benna Rolandi, Maria Piera Bremmi, Don Giuseppe Buraglio, Arturo Calaminici, Daniele Cazzaniga, Augusto Cominazzini, Luca Corbellari, Silvia Cravero, Ivan Crippa, Silvia Faggiano, Luigi Ghezzi, Lorenzo Gomiero, Anna Maria Indino, Monica
Landro, Luigi Luce, Sergio Maestri, Valeria Malvicini, Franco Massaro, Giorgio Meliesi, Michele Michelino, Luigi Muzzi, Pamela Napoletano, Stefano Parisi, Antonio Pizzinato, Giovanni Poletti, Laura Quattrini, Mira Redaelli, Mauro Raimondi, Margherita
Rampoldi Meyer, Vittorio Sardo, Fabrizio Ternelli, Dario Vercesi, Norman Zoia. Presidente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”: Andrea Bina. Pubblicità: Flaviano Sandonà (tel. 02/39662281). Impaginazione: Roberto Sala (tel. 3341791866).



PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Biancoshock
e il frigo Smog

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

L’artista milanese 38enne Biancoshock da anni lavora in27 paesi su performance e installazioni legate all’attua-
lità e, in città, ha trasformato tre cabinotti elettrici in altret-
tanti frigoriferi con cartoline della città inquinata. Lui dice
che: “L’opera pubblica deve stupire”.

Giorno della Memoria: tante iniziative
per ricordare ma soprattutto per riflettere

Riccardo Degregorio (foto di Andrea Cherchi)

“Se comprendere è impossibile, conoscereè necessario” ha scritto Primo Levi. E
ogni anno ci rendiamo conto che queste paro-
le sono sempre più attuali. Basti pensare al
disgustoso episodio accaduto, proprio il 27
gennaio, nel Consiglio Comunale di Cogoleto
(GE) dove ben tre consiglieri, per votare una
delibera, hanno fatto il saluto fascista. C’è
quindi chi è nelle istituzioni ma non si ricono-
sce nei valori della Costituzione e forse pensa
che quello che ricordiamo il 27 gennaio non
sia mai successo o, peggio, deride questa gior-
nata. Per questo dobbiamo commemorare, ri-
cordare, riflettere e soprattutto far conoscere
perché ciò non succeda mai più.
Tante sono state le iniziative nei nostri quar-
tieri. Al Monumento del Deportato, all’in-
terno del Parco Nord, si è tenuta la consueta
cerimonia di commemorazione, in forma ri-
stretta per motivi sanitari. C’erano il presi-
dente del Parco Nord, Marzio Marzorati, il
presidente dell’Aned (Associazione Naziona-
le EX Deportati campi nazisti) di Sesto San
Giovanni, Giuseppe Valota, insieme ai sinda-
ci e rappresentanti dei Comuni a Nord di
Milano e alle Guardie Ecologiche Volontarie.
Niguarda ha portato un fiore per ricordare
Giuseppe Berna, operaio comunista che abi-
tava in via Hermada ed era uno dei tanti ope-
rai di questo quartiere, animatori degli scio-
peri che nel 1944 costarono la deportazione a tantissime persone.
Il Teatro della Cooperativa ha regalato, in streaming, lo spettacolo “I me
ciamava per nome: 44.787-Risiera di San Sabba”. Un testo che si rifà a te-
stimonianze di ex deportati nella Risiera di San Sabba che Renato Sarti in-
sieme a Nicoletta Ramorino, Ernesto Rossi e Irene Serinimette racconta
con grande sensibilità e partecipazione emotiva, per non dimenticare l’or-

rore di quello che è stato un lager nazista in ter-
ritorio italiano, a Trieste, con un forno cremato-
rio dove sono state bruciate migliaia di persone.
Il Centro Culturale della Cooperativa ha
trasmesso sulla propria pagina Facebook un
video in cui Marina De Col legge tre brevi bra-
ni di Antonio Tabucchi (Che ore sono da voi?),
Itzhak Katsenelson (La fine, dal Canto del
Popolo ebraico massacrato) e Sergio Scandia-
ni (Il pastello rosso).
Le Sezioni Anpi del Municipio 9 (Affori,
Bovisa, Dergano, Isola, Niguarda, Prato-
centenaro) hanno realizzato un percorso di
cinque video (La forza della memoria nel Muni-
cipio 9), visibili su youtube con cadenza settima-
nale, in cui alcuni ragazzi raccontano le testimo-
nianze di sette deportati in differenti campi di
sterminio o di lavoro: Auschwitz, Treuenbriet-
zen, Ravensbrück, Mauthausen e Dachau.
Qualche giorno prima, il 24 gennaio, in diretta
streaming Niguarda Ricorda, una serata
molto seguita nata dalla collaborazione di Asso-
ciazioni e Partiti della zona, coordinata da Jona-
than Chiesa della sezione Martiri Niguardesi
dell’Anpi. Emanuele Fiano ha ricordato il padre
Nedo da poco scomparso e la storia di una fami-
glia italiana denunciata da altri italiani e scom-
parsa nei campi di sterminio. Giuseppe Valota,
figlio di un deportato di Sesto, ha raccontato la
storia dell’operaio Giuseppe Berna, a cui è stata

dedicata una pietra di inciampo in via Hermada 4. Renato Sarti e
Marta Marangoni hanno letto alcune testimonianze in ricordo di chi
non si piegò al terrore e all’indifferenza. Fulvio Gibillini nipote di
Venanzio, ha raccontato di come suo nonno, allora ragazzino, fu invia-
to nei campi di sterminio e riuscì a tornarne vivo. Sul canale youtube
dell’Anpi Niguarda è ancora disponibile il video.

Poesiàmoci in Zona Nove
X^ Edizione: ci siamo!

Ricordiamo che per il Concorso di Poesie dedicato alle Scuole
Primarie e Secondarie di I grado  del Municipio 9, quest’an-

no alla decima edizione, presentato dal Centro Culturale della
Cooperativa in collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona
Nove”, la scadenza per la consegna degli elaborati è il 28 feb-
braio 2021. Gli insegnanti interessati potranno rivolgersi all’in-
dirizzo e-mail antoniettagattuso139@gmail.com per eventuali
informazioni o comunicazioni.

La Memoria scritta nei libri sulla Shoah da Levi a Segre
Luigi Allori

“Èquestione di pochi anni, e poi non ci sa-
ranno più testimoni in vita della Shoah”.

Lo scrive Enrico Mentana nell’introduzione al
libro della senatrice a vita Liliana Segre “La
memoria rende liberi”, La vita interrotta di
una  bambina della Shoah”. La tragedia incre-
dibile dei campi di concentramento nazisti co-
me Auschwitz risale infatti a più di 80 anni fa
e quindi sono sempre meno i reduci che posso-
no testimoniare a viva voce la strage di milioni
di ebrei, comunisti, omosessuali e rom ed ebrei.
E allora diventa sempre più importante rac-
contare l’Olocausto per iscritto affinchè le gene-
razioni future ne possano mantenere viva la
Memoria. Come fa, con questo e altri libri,
Liliana Segre, che a 8 anni venne rinchiusa in

un lager e liberata solo dopo aver visto morire il padre di stenti. Pensiamo
quindi di fare cosa utile ricordare anche altri libri della Memoria.
• “Se questo è un uomo”, di Primo Levi
Se questo è un uomo è un’opera memorialistica di Primo Levi scritta tra il
dicembre 1945 ed il gennaio 1947. Rappresenta la coinvolgente ma medi-
tata testimonianza di quanto vissuto dall’autore nel campo di concentra-
mento di Auschwitz. Un’opera indimenticabile.
• “Nel buco nero di Auschwitz”, di Giovanni Tesio
In questa antologia sono presenti da Primo Levi ad Anna Frank, da Etty
Hillesum a Jean Améry, da Peter Weiss a Friedrich Dürrenmatt e David
Grossman, presentando insieme - seppur separati - sia chi, avendo vissuto
l’esperienza del lager, ne ha dato testimonianza sia chi, invece, non avendo-
la vissuta personalmente, ne ha fatto oggetto di elaborazione letteraria.
• “L’allenatore ad Auschwitz: dai campi di calcio al lager”, di
Giovanni A. Cerutti
È la storia dell’ungherese Árpád Weisz, tra i più grandi allenatori degli an-
ni trenta, commissario tecnico dell’Inter (dove scoprì Giuseppe Meazza), del
Novara e del Bologna, fino all’espulsione dall’Italia, in seguito alle leggi raz-
ziali, e alla tragica fine nel lager di Auschwitz. La sua vicenda ha tratti non
comuni che meritano di essere approfonditi.
• “La lettera perduta di Auschwitz”, di Anna Ellory 
Una giovane scopre che il padre, appena morto, aveva conservato per
50 anni le lettere d’amore scambiate nel campo di concentramento di
Auschwitz con una prigioniera. In esse si rivela l’inquietante verità sul-
le “ragazze coniglio”, giovani donne vittime di sperimentazioni disuma-
ne durante i loro giorni al campo.
• “Il baule dei segreti. Le bambine sopravvissute ad Auschwitz”,
di Andra e Tatania Bucci
1950. Nella soffitta, a Trieste, riposa un enorme baule. Quando Andra e Tati
lo aprono scoprono che vi è racchiusa tutta la loro vita. Caramelle, foto, un
cucchiaio di latta, un cappottino, un fiore essiccato... Gli oggetti che emer-
gono raccontano la storia di una famiglia ebrea fino alla deportazione ad
Auschwitz e alla successiva Liberazione. Età di lettura: da 10 anni.
• “Il maestro di Auschwitz”, di Otto B. Kraus
Alex è prigioniero ad Auschwitz. La lotta per sopravvivere all’orro-
re del lager si fa sempre più dura. Eppure Alex di nascosto dà lezio-
ne ai bambini del famigerato Blocco 31. È un piccolo gesto di corag-

gio che ha però un incredibile valore sovversivo, perché è il solo mo-
do per tentare di proteggerli dalla terribile realtà della persecuzio-
ne che sperimentano sulla propria pelle.
• “Ho visto i lupi da vicino”, di Eliana Canova
Karl viene da Vienna ed è uno zingaro. Emma è milanese ed è ebrea.
Si incontrano nel peggior posto immaginabile di Auschwitz. Karl viene
mandato a prendersi cura dei cani delle SS. Emma icerca di sopravvi-
vere affidandosi al proprio talento di violinista. Le loro voci, insieme a
quella del cane lupo Eisen, ci raccontano una storia sconosciuta: la ri-
volta dei rom rinchiusi adi Auschwitz.
• “Le due donne di Auschwitz, di Lily Graham
È il 1942. Eva è deportate ad Auschwitz. Una notte, mentre piange di-
sperata, fa amicizia con Sofie che la consola. Le due donne si confidano
i loro sogni più intimi: quello di Eva è di scoprire dove si trova il mari-
to, quello di Sofie è di ricongiungersi con il figlio che è in un orfanotro-
fio austriaco. E così le due donne si promettono: qualunque cosa succe-
da, proteggeranno i loro carii a ogni costo.

Associazione Amici di “   ONA NOVE”
Care lettrici, cari lettori

Da oltre 26 anni la nostra testata entra in punta di piedi nelle vostre
case per raccontarvi cosa succede nei nostri quartieri, nelle

Istituzioni, nelle realtà associative che animano la nostra comunità e per
dare risalto ai tanti personaggi che, con le loro abilità, danno lustro alla
zona. Il tutto senza chiedervi un centesimo, grazie alla generosità dei no-
stri inserzionisti che credono nel nostro lavoro e usano le pagine di “Zona
Nove” per fare conoscere le loro attività commerciali.
In questo 2020, segnato dalla pandemia che ancora sta minacciando la
nostra salute e il nostro tessuto produttivo, il quadro economico è ulterior-
mente e pesantemente mutato in peggio, causando una sostanziale ridu-
zione delle entrate pubblicitarie della nostra testata, unica fonte di finan-
ziamento a nostra disposizione per proseguire l'attività editoriale e le tan-
te iniziative, di cui siamo fieri, che la nostra Associazione tornerà ad orga-
nizzare non appena le limitazioni imposte dai DPCM verranno rimosse,
in particolare quelle rivolte ai giovani studenti delle scuole di ogni ordine
e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economica abbiamo tagliato il più
possibile le spese, cambiando sede e ridiscutendo i contratti con i nostri
fornitori. Tutto ciò però non basta e quindi, per evitare di ridurre sensibil-

mente o addirittura azzerare le future iniziative dell’Associazione per de-
dicare tutte le risorse a nostra disposizione al solo giornale, vorremmo
coinvolgere coloro che in questi anni hanno in più occasioni dimostrato
l’apprezzamento per quello che stiamo portando avanti, ovvero voi lettri-
ci e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento annuale al nostro giorna-
le, al costo di euro 25, che vi garantirà sia la certezza di riceverlo tutti i
mesi a casa tramite posta in busta intestata sia di ottenere un esclusivo
omaggio.
Saremo lieti di accogliervi, appena tutto ciò sarà possibile, nella nostra se-
de sita in via Val Maira 4 per registrare il contributo e ritirare il regalo
che abbiamo pensato per voi.
Attualmente, visto che non possiamo vederci di persona, potrete farci per-
venire la sottoscrizione, come hanno già fatto diversi lettori di lungo cor-
so, tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a casa. Grazie di cuore.
La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
IT07W0103001605000000704764

Draghi, dopo Conte,
per salvare il Paese
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DOSSIER CORONAVIRUS/1

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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OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

Disastro Covid: cosa non ha funzionato al Pirellone?
La parola a Carlo Borghetti, vice Presidente del Consiglio Regionale

Andrea Bina

L’auspicio che “an-drà tutto bene” in
Lombardia è andato
a farsi benedire. Tan-
ti morti, tracciamenti
dei positivi saltati,
vaccinazioni in ritar-
do e raccolta di dati

errati che ci ha portato in zona rossa.
Sono solo alcuni aspetti di un disastro
sotto gli occhi di tutti. Ne abbiamo par-
lato con Carlo Borghetti (PD), vice Pre-
sidente del Consiglio Regionale e compo-
nente della Commissione Sanità.
Da quasi un anno stiamo combat-
tendo contro un nemi-
co pericolosissimo che
tanta sofferenza ha
portato in Italia e in
Lombardia in partico-
lare. Prima di entrare
nel merito è doveroso
un pensiero di gratitu-
dine per il personale
sanitario e i volontari
che da mesi stanno ri-
schiando la vita per ga-
rantirci le migliore cu-
re possibili.
Sì, assolutamente! Il perso-
nale sanitario, e i volontari
coinvolti nella lotta al vi-
rus, hanno dimostrato una
competenza e un’abnegazione eccezio-
nali, soprattutto se consideriamo che il
personale da anni vive una condizione
di estrema sofferenza, con organici sot-
todotati, stipendi pubblici sottodimen-
sionati e percorsi di carriera troppo
spesso non legati a scelte meritocrati-
che... Tutto questo responsabilizza an-
cora di più la politica, che non si può
fermare all’encomio e alle parole, ma
deve rispondere con un sostegno reale a
tutto il personale sanitario.
Le belle notizie finiscono qui. Il mo-
dello sanitario lombardo è crollato
come una casa di carte, dimostran-
do la propria inadeguatezza, frutto
di scelte politiche che si sono foca-
lizzate solo sugli ospedali, cancel-
lando la medicina territoriale e
umiliando i medici di base.
Purtroppo è proprio così! Ma la pande-
mia ha fatto esplodere problemi che da
tempo avevamo denunciato: una sanità
lombarda che da oltre vent’anni ha pun-
tato tutto sugli ospedali, dimenticando
la medicina territoriale, dimenticando la
prevenzione, lasciando soli i medici di fa-
miglia, e che così si è trovata totalmente
impreparata ad affrontare il virus pro-
prio là dove bisognava agire per argina-

re il contagio, sul territorio, e per curare
da subito, al domicilio, chi manifestava i
primi sintomi, per evitare che finisse in
ospedale quando ormai era spesso trop-
po tardi. In particolare i medici di fami-
glia, che hanno ricevuto tardi i dispositi-
vi di protezione rispetto agli ospedali, e
che non erano mai stati messi davvero
in rete dalla Regione, hanno pagato un
altissimo tributo alla pandemia...
Poi c’è stata la questione degli an-
ziani positivi rispediti nelle Rsa, il
mancato tracciamento, soprattutto
a inizio pandemia, dei sospetti posi-
tivi al Covid, lasciati a casa da soli

con i familiari, e la confusione dei
tamponi. Tutta Italia si è trovata
impreparata, ma la nostra Regione
si è particolarmente distinta.
Quando vidi per la prima volta la delibe-
ra dell’8 marzo della Regione che preve-
deva l’invio di pazienti anziani ancora
positivi dall’ospedale verso le Rsa, feci un
balzo sulla sedia: come era possibile un
tale errore? Ci sono voluti mesi prima
che da Palazzo Lombardia si mettesse in
piedi un sostegno più efficace alle case di
riposo - tutt’ora comunque in difficoltà -
segno di una vera e propria carenza di
attenzione nelle politiche sociosanitarie
regionali, tutte concentrate sugli ospeda-
li. L’incapacità di mettere in piedi un ef-
ficace sistema di tracciamento e di tam-
poni, poi, ha manifestato tutta la debo-
lezza di dipartimenti di prevenzione,
nelle Ats, depotenziati negli anni e la-
sciati al margine della programmazione
regionale. Quanto alla mancata assi-
stenza a domicilio, e al ritardo nella
creazione delle Usca (Unità speciali di
continuità assistenziale) la Lombardia è
da anni agli ultimi posti tra le Regioni
nell’assistenza domiciliare, mai vera-
mente supportata e sostenuta, al contra-
rio di Regioni anche governate dallo

stesso colore politico (vedi Veneto).
Grave anche la gestione dei vacci-
ni antinfluenzali e dell’avvio della
vaccinazione antiCovid. Su questo
è saltato l’assessore Giulio Galle-
ra, scelto come capro espiatorio
per questa gestione scellerata, che
ha di sicuro le sue responsabilità,
ma tutto nasce da scelte politiche
del centrodestra che vengono da
molto lontano.
La vaccinazione antinfluenzale è stata
un’altra perla dei fallimenti sanitari
lombardi di questi mesi: gare sbagliate e
tardive per l’approvvigionamento delle

dosi, copertura di una per-
centuale di persone (inferio-
re al 60%) molto al di sotto
degli obiettivi stabiliti,
avanzo di dosi e spreco di
denaro pubblico (si stima
una decina di milioni di eu-
ro!). Il licenziamento dell’as-
sessore Gallera è una foglia
di fico che non basta a copri-
re gli errori e le responsabi-
lità di Fontana e di tutta la
sua Giunta: c’è un’intera
macchina regionale con il
motore grippato, come si è
dimostrato con l’arrivo del
nuovo assessore Moratti,
che ha portato la Lombar-

dia ad essere tra le Regioni d’Italia con la
minore percentuale di sanitari vaccinati
contro il Covid.
Dulcis in fundo: la zona rossa di
metà gennaio...
L’errata zona rossa è stata una respon-
sabilità totalmente in capo alla Regione.
Ormai l’hanno capito tutti anche dai do-
cumenti tecnici pubblicati sui giornali: è
dalla Lombardia che sono partiti dati in-
completi verso Roma, nonostante l’Isti-
tuto Superiore di Sanità avesse già mes-
so in allerta i tecnici regionali dell’ano-
malia dei dati lombardi, così come fatto
da molti sindaci che sul portale regiona-
le con i dati del Covid avevano notato
le... montagne russe nei dati. Trovo in-
credibile come Fontana non abbia sapu-
to ammettere l’errore e abbia alzato il li-
vello dello scontro con Roma, buttando
in propaganda politica una questione co-
sì delicata, che nulla ha a che fare con la
politica. Ma è proprio la reazione della
Regione che svela da che parte sta il tor-
to: al loro posto per molto meno molti si
sarebbero già dimessi da tempo. Come
possiamo sperare in una nuova riforma
sanitaria, questa volta efficace, in Lom-
bardia, se chi la governa non sa ammet-
tere errori e criticità?

Vaccinazioni anti Covid: record al Niguarda

Si è conclusa il 17 gennaio la prima fase della campa-
gna di vaccinazione anti Covid, con la somministra-

zione delle prime dosi per il personale sanitario. A Ni-
guarda si sono raggiunti numeri da record regionali, sia
in termini assoluti che percentuali. Con l’89% del perso-
nale vaccinato l’ospedale è la prima azienda a chiudere

nei tempi richiesti le somministrazioni. Oltre al persona-
le del Niguarda, sono state eseguite le vaccinazioni anche a
medici di medicina generale, personale di Areu (Azienda
Regionale Emergenza Urgenza) e delle pubbliche assistenze,
dipendenti Ats (Agenzia di tutela della salute) e operatori e
ospiti di 4 Rsa (Residenze sanitarie assistenziali).
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Assolti anche in appello i dirigenti Breda/Ansaldo
Per gli operai uccisi dall’amianto nessuna giustizia

Oltre il danno la beffa: le associazioni parti civili devono pagare le spese processuali
Michele Michelino

Varianti Covid in Lombardia: ecco cosa ha svelato uno studio anche del Niguarda
Giorgio Meliesi

Dopo poco più di un’ora e mezzo di Camera di Consiglio, la
Corte d’Appello della V Sezione Penale ha confermato la sen-

tenza di primo grado (assoluzione per i dirigenti Breda/Ansaldo
imputati dell’omicidio colposo di decine di lavoratori esposti sen-
za protezioni a sostanze cancerogene come l’amianto).Come ha
commentato il presidente del Comitato per la Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio “cercavamo giustizia e abbia-
mo trovato la legge che difende i potenti.Ancora una volta la ve-
rità raccontata dagli operai, dall’Asl e dai consulenti del Procura-
tore Generale si è scontrata con la verità processuale. Il Tribunale
si è schierato contro i lavoratori morti d’amianto, sostenendo chi
per il profitto non ha rispettano la vita dei lavoratori”.
Da decenni gli ex lavoratori della Breda/Ansaldo, ma anche quel-
li della Pirelli, della Marelli, della Falck si sono organizzati nel
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel
Territorio e chiedono una giustizia che non arriva mai: “Ancora
una volta i giudici hanno assolto i manager imputati dell’omicidio

colposo di decine di lavoratori”. In verità questa volta il tribunale
è andato oltre: ha condannato le  parti civili, Comitato per la Di-
fesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina
Democratica, l’Associazione Italiana Esposti amianto e la Fiom
Cgil a pagare le spese processuali: un brutto segnale per chi in fu-
turo vuole ricercare giustizia in tribunale.
Sebbene la sentenza sia negativa per le vittime e le associazio-
ni, queste hanno dichiarato di non arrendersi e che questa
sconfitta “non porta alla rassegnazione ma infonde in tutti i
nostri associati ancora più determinazione nella lotta per la
giustizia”. Le sentenze si applicano ma, come ha dichiarato un
ex lavoratore presente in aula, “contro sentenze e leggi ingiu-
ste ribellarsi è un dovere e combattere per cambiare anche le
leggi una ragione di vita, lo dobbiamo ai nostri compagni mor-
ti”. “La lotta per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territo-
rio continua nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nei tribunali,
fino alla Corte di Cassazione”.

Pandemia, vaccini e colore della zona
visti in prima linea dal “nostro” medico di base

S.M., il medico di medicina generale che presta servizio nei nostriquartieri, anche questo mese ci aiuta a capire come siamo messi.
Il messaggio più importante è sempre quello: massima attenzione e ri-
spetto delle norme di sicurezza perché la pandemia non è finita!
Dai suoi pazienti qual’è la situazione attualmente percepita?
È in lieve miglioramento, lo dicono anche i numeri nazionali, con un
indice di trasmissibilità (Rt) calato a 0.84. La situazione è ancora mol-
to delicata e i passaggio a zona gialla, auspicato da tempo per la ne-
cessaria ripresa delle attività produttive, non deve essere inteso come
un “liberi tutti”, ma conterà molto il senso di responsabilità delle per-
sone poiché il virus circola ancora molto e c’è l’incognita varianti. 
La nuova metodologia di calcolo dei positivi, che dal 15 gen-
naio include test molecolari ed antigenici (ovvero anche i test
rapidi), fa crollare la percentuale di positività in rapporto ai te-
st fatti. Questa novità ben rappresenta lo stato della pandemia
o rischia di farci pensare che il peggio è passato?
Argomento complesso! A mio parere c'è un pasticcio statistico lega-
to sia al minor numero di tamponi effettuati dopo la metà di novem-
bre sia all’inclusione nel conteggio dei tamponi rapidi, mentre pri-
ma venivano inclusi solo quelli molecolari. Inoltre, alcune Regioni
non fanno distinzione tra rapido e molecolare, con ripercussioni sul

calcolo del rapporto positivi/tamponi. In conclusione il rischio è di
non avere una stima corretta dei casi reali.
Situazione dei vaccini: con il vaccino antinfluenzale pos-
siamo dire che la popolazione a rischio è stata protetta?
Per quanto riguarda quello Covid verrà somministrato
anche ai medici di medicina generale oppure si conti-

nuerà solo con i centri vaccinali e quelli negli ospedali?
Con l’antinfluenzale alla fine dell'estenuante (in termini di conse-
gna delle dosi) campagna vaccinale, ritengo che i pazienti più fragi-
li abbiamo ricevuto la giusta protezione. Per il vaccino anti Covid 19
molti di noi hanno già dato disponibilità a vaccinare gli assistiti fra-
gili e over 80; al momento manca ancora un piano vaccinale defini-
to, non si sa quale vaccino avremo a disposizione e dove faremo le
vaccinazioni: gli studi sono adeguatamente protetti e con personale
adeguato per lo svolgimento delle pratiche burocratiche pre- vacci-
nazione? Saranno individuati spazi esterni ad hoc per la pratica
vaccinale? Come avverrà inoltre la chiamata dei pazienti?
Un disastroso conteggio della popolazione infetta ha porta-
to la Lombardia in zona rossa. Oltre ai Sindaci, anche voi
medici di medicina generale vi eravate accorti che sui vo-
stri portali i dati erano troppo alti rispetto ai casi che osser-
vavate sui vostri assistiti?
Ci siamo accorti che per un certo periodo ci sono stati problemi
nell’aggiornamento del portale Ncov con la presenza di pazienti
guariti o deceduti ancora conteggiati tra i positivi.
Non intendo però alimentare polemiche in questo momento dif-
ficile. (Anna Aglaia Bani)

Iricercatori dell’Università Statale di Milano del Policlinico SanMatteo di Pavia e dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno inda-
gato la variabilità di SARS-CoV-2 attraverso una mappatura del vi-
rus circolante in Lombardia già dai primi mesi dell’epidemia.
La ricerca, pubblicata su “Nature Communications”, ha permesso il
sequenziamento completo di 346 genomi collezionati in tutto il terri-
torio lombardo tra febbraio e aprile 2020. I ricercatori hanno eviden-

ziato la presenza massiccia di ben 7 varianti virali, alcune di queste
selezionatesi probabilmente all’interno della stessa regione e altre in-
trodotte da territori dislocati geograficamente in un intervallo tem-
porale ridotto. Tre varianti su 7 hanno subito un’amplificazione tale
da consentire la presenza di importanti cluster (grappoli) locali
di trasmissione la cui origine risalirebbe ai primi giorni di feb-
braio. Ciò indica che SARS-CoV-2 circola in modo silente in tut-

to il territorio lombardo già un mese prima del caso diagnosti-
cato in provincia di Lodi.
Lo studio ha portato alla identificazione di almeno due sub-epidemie
sostenute da varianti differenti, una preponderante nel sud della
Lombardia, con le province di Lodi e Cremona investite maggior-
mente, e l’altra diffusasi principalmente nel nord della Lombardia,
con Bergamo e i suoi territori adiacenti maggiormente colpiti.

Ospedale Niguarda: non solo Covid. Al via la collaborazione 
con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Michele Cazzaniga

Si allarga la rete delle attività di volontariato della Lilt(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Milano-
Monza-Brianza con la sigla dell’accordo con l’Ospedale di
Niguarda. Con tale convezione, la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori è la prima associazione che entra a fare parte
della Breast Unit dell’Ospedale Niguarda.

Più di 53.000 italiame all’anno si ammalano di tumore alla
mammella; l’alta incidenza vede una altrettanto alta percen-
tuale di guarigioni, se la diagnosi è precoce e la cura avviene
nei Centri di Senologia dedicati che rappresentano dei model-
li eccellenti di organizzazione e integrazione.
Le Breast Unit “prendono in cura” le donne attraverso un per-

corso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo che
coniuga clinica e umanizzazione grazie alla presenza, nel team
multidisciplinare, delle Associazioni di volontariato e che, at-
traverso la relazione di aiuto/variante psico-sociale, supporta-
no le donne e le loro famiglie in questo delicato momento, ac-
compagnandole con sensibilità durante il percorso stesso. 

Le tante iniziative antivirali organizzate dalle parrocchie di zona
Stefano Siso Clerici.

Anche le Parrocchie si stanno attrezzando per cercare di vivere
al meglio questo periodo di Covid offrendo ai propri parrocchia-

ni momenti di aggregazione e di preghiera.
Febbraio è il mese della ripartenza ed è giusto ripartire dai gio-
vani. Il carnevale può essere la festa della gioia e gli oratori
stanno cercando di organizzare qualcosa per i nostri bambini,
ma ad oggi c’è ancora troppa incertezza sulle modalità. Invito a
tenere d’occhio i siti degli oratori.
• Da anni alla Parrocchia San Giovanni Battista alla Bicocca
è presente un servizio di supporto allo studio per gli studenti della
scuola secondaria di primo grado. Purtroppo, in questo periodo si è
dovuto sospendere lo studio in presenza sostituendolo con un ac-
compagnamento a distanza. Ora finalmente, con le dovute norme
di sicurezza, si riaprono le porte! Il doposcuola “Insieme per cresce-
re” ha l’obiettivo di portare gli studenti ad acquisire un’autonomia
nello svolgere i compiti imparando un metodo di studio efficace e

personale, il tutto attraverso la costruzione di legami tra pari e
adulti di riferimento. Gli adulti che prestano servizio sono tutti vo-
lontari (pensionati ma anche insegnanti e ragazzi delle superiori).
Il doposcuola è presente per due pomeriggi a settimana in oratorio,
più alcune giornate di formazione straordinaria. Chi vuol parteci-
pare come volontario scriva a francesca@parrocchiabicocca.it.
• Rimanendo in ambito scolastico, domenica 31 gennaio è nata
l’Associazione a sostegno della Scuola parrocchiale Maria Im-
macolata di Pratocentenaro che da quasi 100 anni si pone al
servizio del quartiere. Non una semplice associazione di genitori,
un gruppo per il tempo libero autonomo e autoreferenziale, ma una
realtà organizzata a sostegno della scuola, cercando di coinvolgere
i genitori, gli ex alunni, i ragazzi, le nonne e i nonni. Molti sono gli
obiettivi dell’associazione: promuovere il diritto allo studio (attra-
verso attività culturali, artistiche, formative), potenziare i supporti
scolastici quali - ad esempio - gli strumenti informatici, promuove-

re lo scambio di esperienze tra genitori, sostenitori ed ex alunni, fa-
vorire l’integrazione di bambini diversamente abili e stranieri, apri-
re la scuola al territorio e al quartiere, potenziando i servizi a sup-
porto delle famiglie e della realtà scolastica. Si può iscriversi pres-
so la segreteria della scuola o della segreteria parrocchiale. Per altre
info: www.scuolamariaimmacolata.org.
• All’Oratorio di Niguarda sono ripresi gli allenamenti
dell’ASD San Martino e gli incontri dei ragazzi del teatro e del
coretto. In febbraio, inoltre, verranno premiati i partecipanti al
concorso presepi “a distanza”, e verrà proposto un pomeriggio
organizzato, in Oratorio, per i ragazzi delle scuole superiori; con-
tinueranno poi gli incontri per i genitori dei bambini di seconda
elementare che dall’anno prossimo inizieranno il catechismo
settimanale. Il mese si concluderà con la celebrazione delle pri-
me confessioni dei bambini di quarta elementare, prima tappa
verso la loro prima comunione, in primavera.

Atm potenzia i servizi di trasporto per contrastare la pandemia
Ecco le informazioni e le regole per viaggiare in sicurezza

Roberto Sarto

Anche per viaggiare sulle linee Atm è obbligatoria la masche-
rina. A bordo, ci si può sedere solo dov’è permesso. In tutte

le stazioni metropolitane, agli Atm Point e a bordo di diversi
mezzi di superficie sono a disposizione distributori di gel per le
mani, da usare prima e dopo il viaggio. 
• Evitare le ore di punta, se si può. È stato potenziato il servizio
con 1.200 nuove corse giornaliere su tutta la rete. Ma il limite di
riempimento dei mezzi al 50% riduce gli spazi soprattutto nelle
ore di punta. Nei giorni feriali, se potete, viaggiate dopo le 9:30
del mattino. Se viaggiate in metrò, controllate le ore meno fre-

quentate su www.stazioni.atm.it. Se viaggiate sulle linee di su-
perficie, trovate i servizi potenziati su www.atm.it. Alcune li-
nee sono servite da autobus di altre compagnie. Trovate l'elen-
co su www.atm.it.
• Il piano del Comune per evitare la congestione dei mezzi:
- il “Patto Milano per la scuola”, condiviso tra Comune, Prefettura,
istituzioni, imprese e parti sociali, riorganizza gli spostamenti tra le
7 e le 10 per evitare la congestione del trasporto pubblico.
- Nuovi orari di scuole, uffici pubblici, negozi alimentari e non,
banche su www.comune.milano.it.

- Un servizio di bus-navetta collega gli istituti scolastici più
frequentati con le stazioni della metropolitana, con partenze la
mattina per l’entrata a scuola e il pomeriggio per l’uscita. Le
linee di ciascun istituto, le fermate e gli orari sono visibili su
www.atm.it.
- Sull’app Atm si possono comprare i biglietti per viaggiare nel-
le zone del sistema tariffario Stibm e i carnet da 10 viaggi. Gli
abbonati possono ricaricare il mensile, rinnovare l’annuale e ac-
quistare settimanali salvando la tessera elettronica sulla app e
pagando con carta di credito o PayPal. 
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Piano attuativo Mameli: il parere dell’Osservatorio
“Accolto lo spirito innovativo di 5 anni di proposte”

Lorenzo Meyer

“Il contenuto di quanto è stato approvato non rispecchia esattamente leproposte dell’Osservatorio Mameli, ma si può considerare accolto il
contenuto sociale e di integrazione con le necessità dei cittadini dei Quar-
tieri Bicocca, Niguarda e Pratocentenaro”. Questo il commento di Attilio
Gallini, segretario dell’Osservatorio Mameli rispetto all’approvazione a fi-
ne 2020 da parte del Comune di Milano che, come pubblicato sullo scorso
numero di “Zona Nove”, prevede la realizzazione, sull’area dell’ex Caserma
Mameli di viale Suzzani, di un grande parco urbano connesso al quartiere
di Niguarda, nuovi appartamenti, attività commerciali e servizi aggregati-
vi. Le proposte avanzate dall’Osservatorio, scaturite dopo 5 anni di incon-

tri con cittadini, associazioni, istituzioni (Cassa Deposito e Prestiti - Comu-
ne di Milano - Consiglio di Municipio 9), Università Bicocca e Politecnico di
Milano, riguardavano infatti alcuni specifici ambiti: Università Bicocca (co-
stituzione di uno studentato per coprire la richiesta di alloggi a canone
equo); Ospedale Niguarda (creazione di spazi per residenze sociali a favore
di degenti e familiari e di una struttura polifunzionale medica per ridurre
la pressione sul Pronto Soccorso e favorire una migliore assistenza specia-
listica ai cittadini direttamente sul territorio); Formazione (individuazione
di spazi per la formazione di arti e mestieri, per rinvigorire la presenza sul
territorio di attività di vicinato e di negozi al dettaglio e manifatture arti-

giane per favorire l’inserimento dei i giovani e il recupero della di-
spersione scolastica); Parco Nord (creazione di uno spazio verde at-
trezzato ed adeguatamente collegato col Parco in modo da costituire
una spina dorsale verde al polo territoriale).
Anche se non tutte le proposte sono state recepite il lavoro dell’Osser-
vatorio Mameli ha ottenuto buoni risultati ed è da considerare un’ini-
ziativa dal profondo senso civico che ha sempre avuto come obiettivo
una riqualificazione “sostenibile” di quell’area ormai abbandonata da
15 anni. Il lavoro però non finisce qui, inizia infatti adesso il monito-
raggio delle fasi realizzative del progetto.

Servizio Civile al Parco Nord? Si può fare 
Lorenzo Meyer

Sono aperte le candidature per il Servizio
Civile Universale 2021: se hai dai 18 ai 28

anni puoi candidarti per svolgere il servizio ci-
vile al Parco Nord Milano.
Anche quest’anno è possibile partecipare a uno
dei tre progetti di Servizio Civile Universale pro-
mossi da Area Parchi (Archivio Regionale del-
l’Educazione Ambientale dei Parchi lombardi),
dalle dodici aree protette regionali tra cui Parco

Nord Milano insieme all’Associazione Orto Comune Niguarda, la
Fondazione Cineteca Italiana e l’Associazione Culturale Casa Testori.
Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi e si sviluppano nell’area d’in-
tervento “educazione allo sviluppo sostenibile” prevedendo attività di edu-
cazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo so-
stenibile e sociale e dello sport. I progetti ai quali è possibile candidarsi per
svolgere il servizio civile al Parco sono tre: Parks4future, Rete ecologica

2030 e Semi di cultura - Nuove radici per gli adulti che verranno.
Il Servizio Civile Universale al Parco Nord Milano è un’esperienza
unica e un vero e proprio percorso di formazione che permette ai gio-
vani di prestare servizio all’interno del Parco lavorando a contatto con
la natura e imparando ad affrontare i temi legati alla biodiversità, al-
la tutela dell’ambiente e alla promozione della sostenibilità, attraver-
so percorsi didattici ed eventi socio-culturali.
Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura sulla
piattaforma online dedicata e utilizzando lo Spid per accedere. È pos-
sibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto e un’unica sede, il codice per scegliere Parco Nord Milano co-
me sede del servizio civile è SU00276.
Per informazioni sui progetti ai quali è possibile candidarsi con-
sultare il sito parconord.milano.it/6909-servizio-civile-al-parco-
nord-milano. La scadenza per inviare la domanda di partecipazio-
ne è entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio.

Iniziati i lavori per mettere in sicurezza
l’attraversamento di Piazza dei Daini

Lorenzo Meyer

Seveso: facciamo il punto sul cantiere della vasca di laminazione al Parco Nord 
Andrea Bina

Lunedì 25 gennaio abbiamo visitato, insieme al Sindaco Beppe
Sala, all’Assessore all’ambiente Marco Granelli (vedi foto) ed ai

tecnici di MM e Aipo, il cantiere della vasca di laminazione in co-
struzione all’interno del Parco Nord. Di seguito vi proponiamo un
breve sunto di quello che sta venendo avanti ma prima intendiamo
ribadire ancora una volta il nostro pensiero, con poche e semplici pa-
role, come abbiamo fatto, durante il sopralluogo, coi tecnici e soprat-
tutto con i rappresentanti politici del Comune di Milano.
Il Seveso sta portando da decenni danni e disagi a molti quartieri
della nostra città ed è doveroso metterlo in sicurezza. Prendiamo at-
to che la soluzione proposta dai tecnici consiste nella costruzione di
un sistema di vasche di laminazione, nelle quali fare confluire le ac-
que di piena. Tale soluzione, non a costo zero per quanto riguarda
l’ambiente dato che impatta su aree boschive e verdi, deve essere
temporanea ed emergenziale in vista di un più lungimirante piano
di bonifica e valorizzazione del nostro fiume. Il punto di fondo è la
bonifica e l’utilizzo virtuoso delle acque del Seveso. Attualmente le
acque sono inquinate, a causa anche degli sversamenti abusivi dei
Comuni che si affacciano lungo il corso, compreso quelli che hanno
fatto ricorso alla Magistratura per bloccare il progetto vasche, im-
pedendo ad esempio l’ampliamento del canale scolmatore per dirot-
tarle nel fiume Ticino, garantendone così una valorizzazione ed uti-
lizzo virtuoso. La vasca di laminazione, da riempire nelle fasi di pie-
na e svuotare al termine della fase critica nel più breve tempo pos-
sibile, è allo stato attuale la soluzione più efficace e veloce da realiz-
zare. Ma sul lungo periodo non si può pensare che questa sia la so-
luzione del problema. I cambiamenti climatici, con violente pertur-
bazioni e lunghi periodi di siccità ci impongono un uso sul modello
“economia circolare” delle acque piovane: vanno raccolte con grande
attenzione durante i periodi piovosi ed utilizzate con parsimonia du-

rante i periodi di siccità. Così facevano già gli egizi e così dobbiamo fa-
re noi. Quelle vasche di laminazione in costruzione devono diventare
sul lungo periodo invasi di raccolta e conservazione delle acque piova-
ne. L’acqua è un bene prezioso che va raccolta e riutilizzata e non get-
tata via. Lo facciamo con l’immondizia e non con l’oro blu?
E veniamo al sopralluogo.
La mattina del 25 gennaio è stato attivato il bypass idraulico nel

cantiere nel Parco Nord dove si sta realizzando la vasca per difen-
dere Milano dalle esondazioni del Seveso.
Dopo la realizzazione del nuovo alveo completo e provvisorio, del-
la lunghezza di circa 200 metri, è stata attivata la deviazione del
corso d’acqua. Questo bypass, che resterà attivo per circa 10 mesi,
si è reso necessario per consentire due fasi fondamentali: la realiz-
zazione del manufatto di presa definitivo, ossia la struttura che
conterrà gli organi necessari al funzionamento idraulico per rego-
lare il deflusso d’acqua alla vasca in caso di piena, e la riqualifica-
zione dell'alveo del fiume in particolare il fondale e le sponde oggi
fortemente ammalorate.
La vasca in costruzione si trova subito a valle del cosiddetto “sgri-
gliatore”, la struttura esistente che garantirà protezione anche alla
vasca stessa dalla presenza di grandi detriti in caso di piena.
Insieme alla realizzazione del manufatto di presa definitivo e alla
riqualificazione dell’originario alveo del Seveso proseguono rego-
larmente i lavori relativi allo scavo della vasca. Salvo imprevisti
tutta l’opera, progettata e super visionata da MM, sarà completa-
ta nell’estate 2022.
Come sappiamo, questa vasca è parte di un progetto più ampio e com-
plesso che prevede l'adeguamento delle aree golenali (aree dove il tor-
rente fuoriesce naturalmente quando va in piena) di Cantù, Carimate
e Vertemate con Minoprio e 4 vasche situate nei comuni di Lentate,
Paderno Dugnano, Senago e appunto Milano Parco Nord.
Rammentiamo infine che, a compensazione dell’intervento di co-
struzione del bacino di esondazione, vengono ampliate le aree pub-
bliche in gestione al Parco Nord per una dimensione pari a tre vol-
te quella della vasca: se per la vasca sono necessari 37mila mq, al
Parco Nord saranno conferite nuove aree per 109mila metri quadra-
ti da rendere verdi, permeabili e con numerosi nuovi alberi.

Dopo molte segnalazioni dei cittadini e grazie all’interessamento del
Comitato Bicocca sono finalmente iniziati i lavori per il nuovo attraver-

samento pedonale in piazza dei Daini in via Piero e Alberto Pirelli. L’inter-
vento si è reso necessario per favorire l’attraversamento pedonale in sicu-
rezza in modo da collegare bene le aree pedonali adiacenti. Così i veicoli sa-
ranno costretti a moderare la velocità migliorando la sicurezza stradale per

tutti. Si tratta di lavori molto attesi dopo i numerosi incidenti avvenuti ne-
gli ultimi anni. Inoltre la sicurezza si rende ancora più necessaria per la
presenza della scuola dell’infanzia situata proprio in Piazza  dei Daini.
“Per moderare la velocità delle auto - riferisce Marco Busseni, presiden-
te del Comitato Bicocca - verrà realizzata una Castellana, ovvero un
rialzamento del manto stradale”.



L’uscita della Lombardia dalla “zona rossa” ha portato al ritorno inclasse degli alunni delle scuole medie e superiori al 50% di pre-
senza. Non così nelle università. Nell’ateneo Milano-Bicocca, ad
esempio, in conseguenza delle mutate misure adottate dalle Autorità
per contenere la diffusione della pandemia, il decreto emanato nello
scorso 25 gennaio dalla rettrice, Giovanna Iannantuoni, prevede lo
svolgimento delle lezioni in presenza e a rotazione esclusivamente
per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea triennale e a ciclo
unico. Le lezioni in ogni caso sono videoregistrate e rese disponibili
sulle pagine e-learnning dell’insegnamento. Per gli insegnamenti
di tutti gli anni successivi, invece, le lezioni continueranno ad es-
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Per chi suona oggi, sul nostro territorio, la sirena della ripartenza?
Antonio Pizzinato e il suo libro “Per chi suona la sirena? Sesto San Giovanni e le sue fabbriche in 100 anni di storia sindacale e sociale del paese” .

Andrea Bina

Antonio Pizzinato, per
moltissimi anni colla-

boratore del nostro giorna-
le, come vedi la situazione
economica italiana? Il si-
stema produttivo con la
pandemia ha subito un col-
po che rischia di essere
mortale. Occorre ricostrui-
re l’Italia come avete fatto
dopo la guerra?
Voglio innanzitutto ringrazia-
re “Zona Nove” per questa
chiacchierata che mi fa torna-
re indietro negli anni. Per
tanto tempo, quando ho rico-
perto la carica di Senatore e
Sottosegretario del Governo
Prodi, ho collaborato con il vo-
stro giornale, punto di riferi-
mento dei quartieri del nord

Milano che mi permetteva di mantenere un rapporto continuo
con i cittadini del mio collegio.
Oggi la situazione economica, produttiva e sociale è molto difficile an-
che se noto che sono stati fatti dei passi avanti. Bisogna però garan-
tire più equità e qualità della vita attuando i principi fondafondativi
della Costituzione. E i passi avanti non sono ancora sufficienti, biso-
gna fare molto di più. Sulla base della mia esperienza di friulano tra-
sferito a Milano nel 1947 ed entrato in fabbrica posso dire di sapere
bene cosa sia il lavoro e la formazione professionale per cercare di ri-
manere sempre al passo con il mondo produttivo in continua evolu-
zione. Dopo gli anni ‘40 ho toccato con mano la grande trasformazio-
ne degli anni ‘60. Ecco oggi siamo chiamati ad affrontare una nuova
trasformazione che sta venendo avanti non solo in Italia ma in tutto
il mondo. È indispensabile compiere questo salto, non possiamo fer-
marci e guardare gli altri ma per farlo la sinistra e il Governo devo-
no attuare scelte politiche per aumentare la partecipazione e la più
ampia condivisione delle decisione. Per fare ciò l’Esecutivo deve con-
frontarsi con la società civile e le parti sociali per predisporre un pro-
gramma a lungo termine.
E proprio in tema di ricostruzione di un territorio - la
zona nord di Milano e Sesto San Giovanni, diventata
una sterminata area industriale dismessa - si inserisce
la tua ultima fatica letteraria “Per chi suona la sirena?
Sesto San giovanni e le sue fabbriche in 100 anni di sto-

ria sindacale e sociale del paese”. Ce ne vuoi parlare?
È un volume che ricostruisce la storia di quella che è stata la quinta
città industriale d’Italia, che ha avuto un ruolo decisivo nello svilup-
po dell’Italia a partire dalla Falck che nel lontano 1096 ha prodotto
la prima colata a Sesto San Giovanni, la prima locomotiva con la
Breda, i primi impianti elettrici con la Ercole Marelli, i primi compo-
nenti auto con la Magneti Marelli tanto per fare gli esempi più im-
portanti. Nel libro si ricordano alcune esperienze che ho vissuto diret-
tamente dall’arrivo alla Borletti, al trasferimento a Mosca, ai vari in-
carichi dirigenziali che ho via via assunto nel Sindacato, fino a diven-
tare Segretario nazionale in sostituzione di Luciano Lama e poi l’at-
tività politica in Parlamento e nel primo Governo Prodi. Mi sono oc-
cupato della salute dei lavoratori lavorando sulla legge contro l’a-
mianto e per la bonifica delle aree industriali dismesse come quelle
di Sesto e Bagnoli. Ora c’è bisogno di fare un salto in avanti non solo
applicando le norme di leggi esistenti, ovvero bonificando questi ter-
ritori, ma ripensando un loro futuro ridisegnando una nuova strate-
gia di sviluppo. Alla Bicocca e Sesto abbiamo grandi mutamenti, si
stanno innovando questi territori. Grazie ai finanziamenti statali
Milano e Sesto hanno fatto ampie bonifiche, la Falck ad esempio è
stata la più ampia area industriale dismessa d’Europa. Finite le bo-
nifiche è necessario adesso ridisegnare un assetto economico, produt-
tivo, ambientale, urbanistico che porti a un nuovo sviluppo, a nuova
occupazione. Nel mio percorso sindacale e politico non c’è stato conti-
nente che abbia visitato nel quale non abbia trovato produzioni che
non si eseguivano a Sesto e nella zona 9 di Milano. Eravamo all'avan-
guardia e purtroppo oggi non vedo ancora un nuovo disegno che ci
faccia fare quel salto di trasformazione alle nuove realtà produtti-
ve che la società e i cittadini si aspettano. Dobbiamo dare tutti il no-
stro contributo per superare questa fase difficile. Ecco perché riba-
disco che il Governo deve presentare un progetto economico e socia-
le alle parti sociali per ottenere una grande partecipazione demo-
cratica alle scelte che disegneranno il futuro dell'Italia. Questo e al-
tro ancora è quello che si può trovare nel mio libro, scritto con il pre-
zioso contributo di lavoratori, sindacalisti e sindaci di Sesto e dato
alle stampe nell'ottobre del 2020.
È il tramonto di una delle più importanti aree industriali
del nostro Paese che da decenni si sta ripensando in una
nuova veste universitaria, dei servizi, della ricerca, del
terziario avanzato e della salute. È un modello esportabi-
le in altre realtà dismesse dell’Italia?
Le battaglie portate avanti a Sesto hanno fatto da apripista a quelle
italiane così come ho già ricordato prima quelle relative alla tutela
della salute. Pensiamo alla lotta per la messa al bando e la bonifica
dell'amianto con il conseguente risarcimento per i lavoratori malati o

morti a causa di questo mate-
riale che veniva utilizzato mol-
to e nei più svariati campi. Sia-
mo riusciti ad ottenere il bando
e la bonifica di questa sostanza
killer ma per quanto riguarda i
risarcimenti possiamo dire che
purtroppo i lavoratori non sono
stati tutelati come avremmo
voluto. Per quanto riguarda il
futuro bisogna ridefinire e ri-
lanciare i sistemi produttivi,
mantenendo ben saldo il prin-
cipio della salute dei lavoratori
perché non dobbiamo più pen-
sare in futuro a leggi che risar-
ciscano i lavoratori che si am-
malano sul luogo di lavoro.
Quando cessarono di operare
le grosse fabbriche di Sesto ab-
biamo scritto leggi per bonifica-
re le ex aree siderurgiche, ora è venuta l’ora di una nuova stagione:
ridare vita a queste immense aree sopite. Per quel che riguarda la
Falck ci si sta indirizzando verso la Città della Salute, luogo di ricer-
ca e cura. Dobbiamo rifare quello che è stato fatto a inizio del ‘900 ov-
vero dare nuova vita alla ex quinta città industriale del Paese. Per fa-
re ciò ci vogliono forti finanziamenti perché è un progetto enorme di
respiro regionale che ci deve portare nel futuro. Ripensare alle ex in-
dustrie, ad esempio l’università al posto della Marelli o la Città della
Salute al posto della Falck, significa cambiare pelle al territorio ga-
rantendo futuro e occupazione.
Che effetto ti fa non vedere più fabbriche e operai, ma uni-
versità, uffici e centri di ricerca? È questa l’Italia del futuro?
Dal 1900 a oggi il nord Milano, Bicocca compresa, è cambiato molto.
Prima c’erano le fabbriche ora ci sono università, servizi, terziario
avanzato, ricerca e produzioni meno impattanti per l’ambiente. Ri-
cordiamoci lo straordinario percorso che ha portato alla nascita
del Parco Nord, il nostro gioiello. Il Parco è stato bonificato ed ora
ha trovato il suo nuovo ruolo. Stessa cosa deve valere per tutte le
altre aree dismesse: bonifica e nuova vita. Questo è il percorso se-
gnato: al posto delle ex realtà produttive devo fare spazio all’uni-
versità, ai centri di ricerca, ai luoghi di cura ed infine devo anche
pensare a quali attività produttive insediare per dare futuro e be-
nessere alle nuove generazioni. Devo ricreare un mix di attività
perché solo così possiamo veramente cambiare pelle.

Università Bicocca: c’è qualcuno che fa lezioni in presenza?
Teresa Garofalo

Ecco i 5 progetti innovativi
dell’Università Bicocca

Teresa Garofalo

All’Università Milano-Bicocca, lo abbiamo
già detto, il Covid non ferma neanche la vo-

glia di innovazione. Tra i 24 progetti promossi
anche quest’anno per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e di-
pendenti dell’ateneo di realizzare proposte in-
novative e idee imprenditoriali attraverso cam-
pagne di raccolta fondi sulla piattaforma Pro-
duzioni dal Basso, un’apposita commissione
proprio in questi giorni ne ha selezionati cin-
que, tre dei quali guidati da donne. 1) Una
Sonda compatta e a basso costo per diagnosti-
care e caratterizzare i melanomi in modo non
invasivo, 2) Scatole regalo per bambini tra i 6 e
gli 11 anni contenenti “occasioni di apprendi-
mento” legate a tematiche di sostenibilità am-

bientale e sociale, 3) Batteri mangia plastica
per liberare i rifiuti organici dai residui di pla-
stica, 4) Lezioni di tecnologia per i nonni da
parte di tutor d’eccezione, i nipoti. 5) Un’App
(Mind Yout Time) che aiuterà gli utenti a mi-
gliorare l’utilizzo dello smartphone salvaguar-
dando il benessere psicologico. 
Ambiente, salute, alfabetizzazione digitale e be-
ni comuni: questi dunque i contenuti dei proget-
ti per i quali dal prossimo mese di marzo i team
si impegneranno per dare il via alla campagna
di raccolta fondi. Se il sostegno finanziario rag-
giunto arriverà almeno alla metà dell’obiettivo, i
progetti potranno contare anche sul cofinanzia-
mento al 50 per cento dello stesso ateneo. Si av-
vieranno così a diventare realtà.

Occupati dagli studenti
anche gli istituti Zappa e Cremona

Antonietta Gattuso

Scuola e Covid-19. Cosa ne pensano
gli studenti dai 14 ai 18 anni

Antonietta Gattuso

Apochi giorni dalla riapertura delle scuole, è
stata data agli studenti la possibilità di far

sentire la loro voce attraverso la compilazione di
un questionario per tracciare un bilancio dei
mesi di didattica a distanza che, nel nostro
Paese, ha coinvolto oltre due milioni e mezzo di
ragazzi e ragazze. La nuova indagine è stata
condotta da Ipsos, “I giovani
ai tempi del Coronavirus”,
che analizza opinioni, stati
d’animo e aspettative di stu-
denti tra i 14 e i 18 anni.
Gli studenti delle scuole su-
periori fanno suonare un
campanello d’allarme sul ri-
schio dispersione scolastica.
Dai dati raccolti si stima in-
fatti che circa 34mila stu-
denti delle scuole superiori,
a causa delle assenze pro-
lungate, rischiano di ali-
mentare il fenomeno dell’abbandono scolastico.
Con l’impoverimento delle famiglie, poi, per mol-
ti lasciare la scuola significa divenire facile pre-
da di sfruttamento lavorativo. Il 28% degli inter-
vistati afferma che dal lockdown di primavera
c’è almeno un compagno di classe che ha smes-
so di frequentare le lezioni. Il 7% afferma che i
compagni di scuola “dispersi” a partire dal lock-
down sono tre o più di tre. Il 35% ritiene che la
propria preparazione scolastica sia peggiorata.
Uno su 4 deve recuperare diverse materie. 
Per il 38% la didattica a distanza è un’espe-
rienza negativa. La principale difficoltà è rap-
presentata dalla fatica a concentrarsi per se-
guire le lezioni online e dai problemi tecnici
dovuti alla connessione internet/copertura di
rete propria o dei docenti. Guardando alle do-
tazioni dei ragazzi, quasi il 18% dichiara di
aver a disposizione un dispositivo condiviso
con altri e l’8% si trova a frequentare le lezio-
ni in una stanza con altre persone.
Quello passato è stato un “anno sprecato” per il

46% degli adolescenti che, però, costretti a vive-
re in un mondo di incontri solo virtuali, hanno
riscoperto il valore della relazione “dal vivo” con
i coetanei. L’85% dei ragazzi intervistati afferma
di aver capito quanto sia importante uscire con
gli amici, andare fuori e relazionarsi “in presen-
za”. In un’età di cambiamento come quella del-

l’adolescenza, il tema delle
relazioni personali è fonda-
mentale e tra le “privazio-
ni” che i ragazzi hanno sof-
ferto di più, anche quella di
non aver potuto vivere
esperienze sentimentali im-
portanti per la loro età.
Gli adolescenti si sentono
esclusi dalle scelte per il
contrasto alla diffusione del
Covid, che li hanno visti pe-
nalizzati nell’interruzione
delle attività scolastiche in

presenza: il 65% è convinto di star pagando
in prima persona per l’incapacità degli adul-
ti di gestire la pandemia, mentre il 42% ri-
tiene ingiusto che agli adulti sia permesso di
andare al lavoro, mentre ai giovani non è
permesso di andare a scuola.
Stanchezza, incertezza e preoccupazione sono i
principali stati d’animo che ragazze e ragazzi
hanno dichiarato di vivere in questo periodo. E
guardando al futuro, solo il 26% pensa che “tor-
nerà tutto come prima” e la stessa percentuale
ritiene che “continueremo ad avere paura”,
mentre il 43% ritiene che anche dopo il vacci-
no, “staremo insieme in modo diverso, più on li-
ne”. In merito ai provvedimenti da prendere
per risanare la situazione, ragazzi e ragazze
sembrano essere particolarmente attenti e in-
teressati. Non dobbiamo permettere che un
temporaneo black out scolastico impedisca loro
di realizzare i sogni in cui credono. Dobbiamo
invece dimostrare a ragazzi e ragazze che le
difficoltà si superano, insieme.

Durante la mattina del 19 gennaio scorso,  gli
studenti del Collettivo Zona Rossa hanno

occupato il Cremona-Zappa, liceo scientifico e
istituto tecnico di Milano per “lanciare un forte
messaggio” alla politica che sta facendo “giochi
di poltrone mentre gli studenti non sanno più co-
me andare avanti”. La richiesta è quella di tor-
nare “nelle nostre scuole“, hanno spiegato. “Vo-
gliamo il recupero di tutta la didattica persa, vo-
gliamo la sicurezza che ci stanno togliendo e
l’aumento dei trasporti. In presenza”, hanno
spiegato, “ la nostra salute è a rischio, in didatti-
ca a distanza il nostro diritto allo studio è viola-
to. In entrambi gli scenari siamo sempre noi stu-
denti a rimetterci”. “Solidali con chi ci ha prece-
duto, abbiamo occupato la nostra scuola” sosten-
gono i ragazzi, ”per fare sentire la nostra voce al
governo, al ministro Azzolina e ai governatori
che continuano a calpestare il nostro diritto allo

studio e alla salute con teatrini mediatici ed
elettorali, senza fare nulla di effettivo per ga-
rantirci le tutele dovute, investendo in tra-
sporti e nelle strutture scolastiche. Sappiamo
che rimandando di qualche giorno il rientro
non colmeranno le falle di questo sistema sco-
lastico distrutto da anni di politiche antisocia-
li, per questo noi non cediamo a questo ricat-
to tra salute e diritto allo studio e quindi sia-
mo in lotta, insieme a tanti studenti, genitori
e professori da tutta Italia, che come noi stan-
no subendo questa situazione sulle proprie
spalle, per rispondere a chi con chiacchere e
prese in giro sta giocando con il futuro di
un’intera generazione e per pretendere reali
garanzie, sicurezza e un modello di scuola in-
centrato sul recupero e non sulla valutazione,
dopo mesi di didattica a distanza fallimentare
e profondamente disuguale”.

sere svolte da remoto come pure gli esami di profitto e le sedute
di laurea triennale.
Gli studenti dei corsi di laurea a ciclo unico e magistrale, in alterna-
tiva a quella da remoto, potranno scegliere di discutere la tesi di lau-
rea in presenza, naturalmente con l’esclusione del pubblico, che potrà
seguire in streaming. L’Università è comunque aperta per stage, at-
tività relative a dottorati di ricerca, di tirocinio in area sanitaria e spe-
cialistica, lezioni e attività concernenti master e corsi di perfeziona-
mento, preparazione di tesi, ricerche in biblioteca. Tutte queste dispo-
sizioni in assenza di ulteriori nuovi Dpcm resteranno in vigore fino al
31 marzo prossimo… poi si vedrà!
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CULTURA E SPETTACOLO

Barbero, “champagne”
della storia

Un po’ di cultura non fa mai male. Non quella dei salottini per po-
chi “illuminati”, ma quella che la tv offre ogni giorno.

Rai Storia, canale 54 del digitale terrestre gratuito, propone una va-
rietà infinita di documentari e programmi dedicati ai temi che han-
no segnato l’evoluzione umana. Alessandro Barbero, è il coinvolgen-
te storico e conduttore di “a.C.d.C.”, il programma che ogni giovedì al-
le 21.10 (in replica con orari variabili) tratta di storia antica  e mo-
derna. In ogni puntata, Barbero analizza uno specifico evento con un
racconto pieno di aneddoti dove arte, religione e politica si intreccia-
no nel contesto storico. Un risultato particolarmente attrattivo e pia-
cevole soprattutto per il pubblico più giovane.
La mattina, su Motor Trend, canale 59, a partire dalle 6.00 e fino
alle 12.00, “Come è Fatto”, ci svela i processi produttivi degli og-
getti che usiamo quotidianamente. Mini documentari che rivela-
no come in varie parti del mondo vengono fabbricati pneumatici,
pelaverdure, cavi elettrici o il limoncello di Mondragone. Spiega-
zioni sintetiche, ma molto dettagliate e curiose.
Iniziare la giornata o andare a dormire acquisendo qualche nozione,
ci aiuterà ad affrontare la vita con più fiducia.

ZONA   APPING

Emilio Ratti

Scienza, Teatro, Arte a portata di mano con un “clic”
Maria Piera Bremmi

Proseguiamo la nostra attività on line in attesa di fare qualche rapi-
da puntata all’esterno passeggiando di nuovo per Milano: chiese,

strade, cortili, palazzi, storia, architettura. Gli argomenti non mancano
e il fatto di approcciarli in compagnia di Anna Torterolo può renderli
speciali. Storica e critica dell’arte, da anni “amica” del Centro Culturale,
sarà di nuovo con noi per un incontro che vi segnaliamo più avanti. Ma
veniamo all’attività delle prossime settimane.
• Lunedì 15 febbraio sarà dedicato alla scienza grazie ad un ciclo di
conferenze del Centro Filippo Buonarroti su “Epidemie d’altri tempi
e modi di affrontarle da documenti d’archivio”. Dal 1400 al 1800
le conoscenze mediche e il concetto di contagiosità era molto vago e tal-
volta ci si affidava ai Santi e agli scongiuri di medicina popolare. Dai do-
cumenti però emergono anche una serie di precauzioni non troppo differen-
ti da quelle di oggidì. Una ricerca interessante e curiosa di cui ci parlerà

Marina Uboldi, archeologa e storica dell’Università Cattolica di Milano.
• Giovedì 25 febbraio affronteremo un argomento del tutto nuovo.
L’incontro con il regista Antonio Carnevale, formazione umanistica
alla Sorbona e frequentazione dell’Académie Internationale des Arts du
spectacle di Versailles, ci porterà per la prima volta a parlare di teatro
e in questo caso del teatro francese del Seicento. Nel corso dell’incontro
“Commedia dell’arte: Molière e la Scuola delle Mogli”, verrà de-
lineato un breve quadro del teatro francese dell’epoca per comprendere
la figura di Molière e i suoi rapporti con la tradizione dei Comici del-
l’Arte Italiana. Attraverso materiale fotografico e video, si traccerà una
panoramica di alcune tra le sue più importanti opere (da Il Malato
Immaginario a La Scuola delle Mogli).
•Venerdì 5 marzo: come dicevamo all’inizio, un appuntamento con l’ar-
te dedicato alla mostra “Divine ed avanguardie. La donne nell’arte russa”,

in una conferenza di Anna Torterolo. Che donne, le russe! Materne e casa-
linghe o pericolosamente seduttive, hanno sempre incarnato i desideri di
maschi più o meno frustrati, Alla mostra di Palazzo Reale, nell’impossibi-
lità di visitarla insieme, dedicheremo un video che ripercorre le vicende del-
l’essere donna nell’arte russa, dalla maternità delle antiche icone alla rap-
presentazione realistica del lavoro femminile nella pittura dell’800, fino al-
l’esplosione creativa delle avanguardie. Nei grandi anni della Rivoluzione
pittrici e poetesse si conobbero, talora litigarono, talora si amarono, in un
mondo che concedeva una breve ed inebriante libertà. Il video della confe-
renza sarà messo a disposizione solo con prenotazione.

Contattateci al 349/0777807 o a centro.culturale@abitare.coop. Sarete inse-
riti nella nostra lista ricevendo a “domicilio” le nostre iniziative che vedrete
con un semplice “clic”.

Umberto Di Donato e il libro
sul mondo Comit a Villa Litta

Apagina 8, nel numero
dello scorso gennaio,

abbiamo scritto di Um-
berto Di Donato e dei suo
nuovo libro “Il mondo
Comit in una città fanta-
stica” ed ora informiamo
che questo verrà presen-
tato il 10 marzo, ore
18,30, a Villa Litta alla
presenza del presidente
di Municipio 9, Giuseppe
Lardieri, che ha anche
scritto nelle prime pagine
del libro stesso. Umberto

Di Donato (foto 1), che ha
raccolto ben 2000 pezzi degli
anni ‘80 tra macchine da
scrivere, calcolatrici e com-
puter nel suo Museo di via
Menabrea 10, possiede an-
che un disco in vinile, pro-
dotto dalla Olivetti, in cui si
spiega come meglio usare le
dieci dita con la famosa
Lettera 22 del 1950, le prefe-
rita da molti giornalisti mi-
lanesi che, nel 1954, ottenne
il “Premio Compasso d’Oro.
(Beatrice Corà)

El Dondina ovvero il capo della Volante di Polizia
evocato dallo scrittore meneghino Flavio Maestrini

Beatrice Corà

Incontriamo lo scrittore Flavio Maestrini per la secondavolta perché “El Dondina e il tremendo signor Berni” (en-
nesimo libro che racconta del Capo della Squadra Volante
milanese attorno alla metà del 1800) è uscito da poco.
È sempre un piacere incontrare un meneghino doc e, ancor
di più, che scrive di Milano e di personaggi vissuti in altri
tempi. Su come si esprime lo stesso scrittore mi sembra op-
portuno citare la prefazione del libro: “Questa volta lascio
che la prefazione sia ripresa da un personaggio di cultura
che non ha mai premiato la frase stilisticamente perfetta,
ma quella che si fa capire dai più. Per il grande poeta e
scrittore Delio Tessa (1886-1939) il dialetto era quello im-
parato nella famiglia, era la lingua corrente degli ambien-
ti da lui frequentati negli anni che precedettero la seconda
guerra mondiale: l’università, il tribunale (fu avvocato e
pretore), il mondo piccolo borghese che usava il dialetto co-
me lingua viva. Nella continuità della tradizione, Tessa
proclama di attingere il suo dialetto da quello della gente
comune e, a tal proposito, riportiamo dalla sua Dichiarazio-
ne, alcuni paragrafi: ‘Riconosco e onoro un solo Maestro: il

Pirelli HangarBicocca
ha riaperto al pubblico

Giorgio Meliesi

Dal 3 febbraio HangarBicocca riaprirà al pubblico, garan-
tendo visite in totale sicurezza e una visione integrale del-

le opere. Ad accogliere i visitatori, che potranno accedere da
mercoledì a venerdì dalle 10.30 alle 20.30, le installazioni che
compongono la mostra “Short-circuits” dedicata a Chen Zhen
(1955, Shanghai - 2000, Parigi) e curata da Vicente Todolí e
l’installazione permanente I Sette Palazzi Celesti 2004 - 2015
di Anselm Kiefer.
Dal 17 febbraio, se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno,
sarà aperta al pubblico la mostra “Digital Mourning” di Neïl
Beloufa. L’apertura è prevista fino al 18 luglio, dal mercoledi al ve-
nerdì dalle 10.30 alle 20.30. “Digital Mourning”, a cura di Roberta
Tenconi, è la prima grande personale in Italia dell’artista franco- al-
gerino Neïl Beloufa (Parigi, 1985), tra le voci più brillanti dell’ulti-
mo decennio, acuto osservatore dei nostri tempi capace di offrire
rappresentazioni vivide del mondo attraverso film, video, installa-
zioni e sculture. Beloufa restituisce in maniera efficace una realtà
talvolta scomoda, astenendosi dall’esprimere giudizi univoci, ma
stimolando la riflessione su temi di stringente attualità come le re-
lazioni di potere, il controllo tecnologico, l’insidia del data collection
così come il possibile collasso nella gestione di una pandemia.
Info: ingresso per il pubblico mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10,30
alle 20,30. Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

Stagione 2021: la Kasa
dei Libri apre con Chagall

Teresa Garofalo

La Kasa dei Libri ha deciso di aprire la stagione 2021 in pri-
mavera con una fantastica coloratissima rassegna dedicata

a Marc Chagall, il pittore che fa volare innamorati, musicisti,
acrobati e animali immersi in un universo poetico nutrito di cul-
tura giudaica, contadina e russa.
A questa, che si inaugurerà in marzo, seguiranno altre mostre che at-
traverso illustrazioni, riviste e volumi prestigiosi, materiali raffinati,
spesso inediti o concepiti per l'occasione ci aiuteranno ad approfondi-
re la conoscenza di artisti di fama quali la britannica Rebecca Forster,
Miriam Tritto o Emilio Isgrò, celebre nel mondo per le sue cancella-
ture. Ma non solo. Il programma della Kasa è ricco di altre iniziative,
concorsi, maratone di lettura, laboratori creativi per bambini, attività
in collaborazione con partner culturali di vario tipo.
Per proseguire il dialogo con il pubblico la Kasa ha poi attivato già
dallo scorso anno iniziative create ad hoc per le sue piattaforme so-
cial (Facebook, Instagram, YouTube). Da gennaio ad esempio possia-
mo seguire online una nuova interessante serie di video-racconti, I
Libri scomparsi, dedicata a volumi che per motivi diversi, perché ri-
fiutati dai loro autori oppure spariti per ragioni di opportunità, per
motivi di censura o di persecuzioni, sono rimasti in circolazione po-
chissimo per uscire subito di scena.
E a marzo si comincia con l’irreale poetico mondo dipinto da Marc
Chagall. Auguriamoci di poterlo ammirare “di presenza”.

Al Niguarda il Memoriale per le vittime del Covid-19
realizzato dagli alunni della scuola Mandelli-Rodari di Dergano

Antonietta Gattuso

La Milano del futuro spiegata
dal Sindaco ai ragazzi

Il sindaco di Milano Beppe Sala hascritto un nuovo libro. Si tratta di
un volume per ragazzi dagli 11 anni
in poi, pubblicato da De Agostini, che
racconta in 192 pagine il mondo in
cui vivremo domani. Si intitola
“Lettere dalle città del futuro” ed è
uscito nelle librerie dal 26 gennaio.
Tutto parte da una scatola che custo-
disce delle lettere. La scatola non ha
nulla di speciale, ma le lettere al suo
interno sì, perchè arrivano dal futu-
ro. Le hanno scritte i ragazzi del do-
mani e ci raccontano come si vive nel-
le città che verranno. “Perché devi sa-
pere che inizia tutto da questo, da

uno sforzo di immaginazione.
Quello che ti permette di risolvere i
problemi del presente, guardare ol-
tre, e sognare a occhi aperti il mon-
do in cui vivremo domani”, dice il
primo cittadino di Milano. “Sono
sindaco di una grande comunità e
come tale cerco di essere vicino a
tutti. Ma confesso che il mio cuore
batte soprattutto per i giovani”,
spiega su Instagram. “E proprio le
tante lettere, messaggi, video che ri-
ceve dai ragazzi, oltre i continui con-
fronti con i sindaci delle grandi città
del mondo, mi hanno ispirato questo
nuovo libro”. (Roberto Sarto)

Il 15 gennaio il Memoriale dedicato alle vittime del Covid, finanziatodal Municipio 9, è stato inaugurato alla presenza tra gli altri del pre-
sidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri, del direttore generale del-
l’Ospedale di Niguarda, dell’assessore all’Istruzione di Regione Lom-
bardia. La realizzazione dell’opera era stata affidata alla Fondazione
Mandelli Rodari, eccellenza del Municipio 9, nel campo dell’educazione
con le scuole paritarie dell’infanzia, primaria e secondaria. 
L’installazione, che rimarrà esposta per un anno nell’atrio dell’Ospedale
è intitolata “Sguardi” e nasce da un progetto elaborato dai quattro do-
centi di Arte e Tecnologia delle scuole della Fondazione Mandelli-
Rodari. Su tre lastre di plexiglass trasparenti di grandi dimensioni (3m
X 80cm) disposte su piani paralleli, sono incisi i disegni di occhi di per-

sone di diversa età, che rappresentano gli sguardi di tutti coloro i qua-
li sono stati colpiti dal virus e di tutti coloro che hanno visto morire i
propri cari per la pandemia. Alla base della prima lastra è incisa una
frase particolarmente toccante di Agostino di Ippona: “Quelli che ci
hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pie-
ni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime”. 
“Nonostante la dolorosa battaglia contro il virus sia, purtroppo, ancora
in essere”, ha affermato il presidente Lardieri, “riteniamo che questo
memoriale, posizionato nel luogo simbolo del nostro Municipio nella lot-
ta contro la pandemia, oltre a ricordare la fase più oscura vissuta dal-
la nostra gente, rappresenti il punto di partenza del cammino verso
quella luce che stiamo intravedendo in fondo al tunnel”.

popolo che parla. Squisitamente parla ancora un suo mute-
vole linguaggio sempre ricco, sempre vario, sempre nuovo
come le nuvole del cielo. Non è morta la lingua milanese co-
me nessun dialetto morrà’”. 
Ora è il momento delle domande. “Immagino che queste
nuove inchieste de El Dondina abbiano consentito
una più precisa conoscenza de El Dondina stesso?”
“Direi di sì, d’altra parte più si frequenta qualcuno e meglio
lo si conosce. Anzi ti farò una confidenza: anch’io, che ovvia-
mente ho un profondo rapporto con lui, incomincio a cono-
scerlo meglio e, perché no, ad apprezzarlo”.
“Non ti sembra che, qualche volta, El Dondina non
rispetti il ruolo che gli è stato assegnato?” “Sì, capita
che, libero di agire, assuma atteggiamenti che non dovreb-
be; d’altra parte, chi vive un’ingiustizia può essere che ri-
sponda in maniera un po’ forte”.
“El Dondina qualche volta va in contrasto con il suo auto-
re?” “Ti faccio una seconda confidenza: quando scrivo spes-
so non so quale sarà la conclusione perché El Dondina può
arricchire il racconto di qualche fatto che non era previsto”.
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L’impatto dell’economia circolare sulla nostra quotidianità
Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

Il governo di Draghi, dopo quello di Conte,
per vincere la pandemia e salvare il Paese

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DA PALAZZO MARINO

Cambiare il modello
economico che guida

le nostre società, per in-
dividuarne uno più ri-
spettoso dell’ambiente e
dell’uomo è una vera ne-
cessità che ha delle riper-
cussioni sulla nostra vita
quotidiana? Senza dub-
bio sì. È sempre più ur-
gente un dirompente e
radicale cambio di rotta
perché il modello su cui ci
siamo basati fino ad ora

ha aumentato le disuguaglianze e ha creato estreme
criticità ambientali: ogni anno raggiungiamo sempre
prima l’Overshoot day, ossia il giorno dell’anno in cui
l'umanità esaurisce il suo budget ecologico annuo, il
giorno che segna l’esaurimento delle risorse rinnovabi-
li che la terra è in grado di rigenerare in un anno.
Mentre nel modello attuale di economia lineare le ri-
sorse vengono impiegate in modalità unidirezionale
lungo le fasi di estrazione - produzione - consumo e
smaltimento, cioè con un percorso che possiamo defini-
re “dalla culla alla tomba”, il modello circolare utilizza
le risorse nel modo più efficiente possibile, le fa girare
il più a lungo possibile nel ciclo economico, attraverso

il riuso e il riciclo, quindi in un percorso che possiamo
chiamare “dalla culla alla culla”. Dunque, la concezio-
ne di rifiuto in questo modello viene eliminata, perché
uno scarto di un processo industriale diventa la mate-
ria prima per un’altra produzione. In questa prospetti-
va i prodotti durevoli non dovranno essere soggetti al-
l’obsolescenza programmata ma progettati per durare
il più a lungo possibile e andrà sempre più potenziato
l'utilizzo condiviso, piuttosto che il possesso esclusivo
dei beni, con formule simili al leasing e al noleggio o al-
lo sharing. Possiamo pensare al car sharing o al bike
sharing a Milano. Per riuscire a far questo occorre
cambiare paradigma culturale ed essere consapevoli
che ogni grande o piccola trasformazione dipende sem-
pre dai comportamenti di ciascuno di noi.
Le città sono da sempre motori di cambiamento e, per-
tanto, devono essere in grado di supportare l’economia
circolare. In tal senso la nostra Città e il Comune che
azioni stanno proponendo? Mi soffermo su due aspetti
molto concreti e quotidiani: la raccolta differenziata e
la lotta allo spreco alimentare ovvero due azioni fonda-
mentali della Food policy comunale. Milano, infatti è la
più grande città europea che ha adottato il sistema di
raccolta porta a porta dei rifiuti e ha la quantità di
umido pro capite differenziata tra le più alte in
Europa: nel 2019, per esempio, la frazione organica ha
raggiunto le 154.000 tonnellate, da cui è stato possibi-

le produrre 22.000 tonnellate di compost agricolo e 8
milioni di metri cubi di biometano. Per quanto riguar-
da, poi, la lotta allo spreco alimentare, grazie al recu-
pero delle eccedenze di alimenti freschi, a Milano si
stima un impatto, per il 2019, pari a circa 1.700 tonnel-
late di cibo ridistribuito, equivalenti a oltre 900 tonnel-
late di CO2 evitate. Sono alcuni dei dati evidenziati
dalla ricerca “Economia circolare del cibo a Milano”,
ideata da Novamont e sviluppata dal Centro di Ricerca
Està, con il patrocinio del Comune di Milano e della
Fondazione Cariplo, come contributo all’attuazione
della Food policy cittadina.
Un impegno in ottica solidaristica e azioni concrete
realizzate grazie al potenziamento degli Hub di quar-
tiere, alle donazioni delle mense scolastiche servite da
Milano Ristorazione nonché alle attività promosse dal
Mercato ortofrutticolo di SoGeMi e dall'Associazione
Recup nei mercati scoperti.
In questo modo nella nostra città si sta dimostrando come
sia possibile attivare politiche in grado di trasformare una
società dello scarto, che distrugge risorse invece di rigene-
rarle, in una che impara a fare di più e meglio con meno.
Occorre proseguire su questa strada per ridisegnare i siste-
mi di produzione, consumo e smaltimento e coniugare così
economia e ambiente. È un’opportunità che ognuno di noi
deve cogliere, un cambiamento possibile e necessario per il
futuro di tutti e di ciascuno.

Mentre scrivo è in cor-
so il tentativo di

Mario Draghi di formare
un nuovo governo dopo la
crisi incomprensibile che
è stata aperta in maniera
irresponsabile e ha por-
tato alle dimissioni di
Giuseppe Conte. 
Una crisi assurda, aperta
in piena pandemia men-
tre ogni energia avrebbe
dovuto essere finalizzata
a risolvere i problemi sa-

nitari, economici e sociali che il Covid ha portato con se. 
Una crisi che, proprio per queste ragioni, deve essere
risolta presto costruendo un nuovo governo ed evitan-
do di perdere altro tempo o, addirittura, di scivolare
verso elezioni che per 4-5 mesi paralizzerebbero l’atti-
vità istituzionale mentre occorre far presto per fare al
meglio le vaccinazioni, utilizzare e non perdere l’oppor-
tunità del Recovery plan, mantenere sotto controllo la
pandemia e fronteggiare l’emergenza sociale che a fine
marzo, con lo sblocco dei licenziamenti, si aggraverà
ulteriormente.
Queste sono le ragioni per cui il Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella ha incaricato Mario
Draghi di formare un governo di alto profilo. L’ex pre-
sidente della BCE è certamente l’italiano che ha la
maggiore credibilità in Europa e nel mondo e che può
guidare un governo davvero capace di affrontare le
emergenze sanitaria, sociale ed economica che stiamo
vivendo e capace di spendere al meglio i 209 miliardi
del recovery plan e gli altri fondi europei che possono
non solo rilanciare il Paese ma ridisegnarlo superando
i grandi limiti strutturali che hanno la pubblica ammi-
nistrazione, la giustizia e il sistema sanitario.
Non si parte da zero. Il governo Conte stava affrontan-
do la pandemia ottenendo risultati importanti. Siamo
il Paese europeo che ha vaccinato più persone e la per-
dita del prodotto interno lordo causata dalle misure
prese per contrastare la pandemia non è diversa dal
resto dei Paesi europei, mentre la curva dei contagi in
Italia è sotto controllo contrariamente ad altre realtà
europee, dall’inghilterra, alla Francia. 
E non si parte da zero neppure nella definizione delle
cose da fare coi finanziamenti del Recovery Plan. In que-
ste settimane il parlamento sta lavorando sulla propo-
sta elaborata dal governo Conte e, partendo dalla di-
scussione delle Camere, quella proposta sarà migliorata
e perfezionata e poi inviata all’Europa, che già ha avuto
modo di apprezzarla, nella versione definitiva.

Il piano prevede di investire in diversi settori decisivi
per mettere il nostro Paese nelle condizioni di compe-
tere nel mondo, di affrontare le emergenze sociali, di
ridurre le diseguaglianze e di realizzare uno sviluppo
sostenibile che metta al centro Green economy e am-
biente. 
45 miliardi per la digitalizzazione, 67 per la rivoluzio-
ne verde, la riqualificazione degli edifici, il risparmio
energetico, la mobilità sostenibile, 32 miliardi per le
infrastrutture di trasporto, dall’alta velocità alle me-
tropolitane, 27 miliardi per scuola e ricerca, 20 miliar-
di per la sanità. 
Da qui si riparte e sono convinto che Draghi non cam-
bierà la direzione. Non basta ma accanto alle riforme
necessarie, già impostate dal governo precedente, dalla
giustizia a quella fiscale che vuole far pagare proporzio-
nalmente le tasse e combattere l’evasione, la possibilità
di contare su tutti questi finanziamenti è un risultato
che il governo Conte bis è riuscito a ottenere grazie alla
credibilità che si è costruito in Europa dopo la stagione
dei Salvini e del sovranismo antieuropeo.
Questo va riconosciuto. Quindi Grazie a Conte e al suo
governo e sostegno oggi a Mario Draghi, risorsa straor-
dinaria del Paese, con cui affronteremo una crisi diffi-
cilissima lavorando per costruire un futuro migliore
per l’Italia. 
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Alimentazione chetogenica antinfiammatoria e suoi vantaggi
Paola Chilò

Per informazioni sul primo
colloquio di valutazione chia-
mate il numero 3396055882
Non v’è alcun dubbio che la
medicina occidentale in que-
sto periodo storico abbia
raggiunto livelli altissimi
nell’uso della tecnologia per
la diagnostica, negli ambiti
della farmacologia e della
chirurgia, quindi in quella
parte di intervento predi-
sposto a risolvere l’emer-
genza in atto. È però meno
efficace nella cosiddetta me-

dicina di segnale o preventiva che ha come obiettivo la ricer-
ca delle cause remote di malattie croniche e debilitanti su ba-
se infiammatoria come l’artrite, il Parkinson, la fibromialgia
(nemmeno considerata fino a pochi anni fa), la demenza, la
stanchezza cronica, l’obesità, le malattie autoimmuni ecc. Gli

strumenti convenzionali non considerano infatti l’incidenza
dell’alimentazione sui fattori pro-infiammatori, indicati co-
me uno dei meccanismi legati alle malattie croniche. 
Le ultime ricerche in tal senso definiscono l’Alimentazione
Chetogenica un ottimo approccio nutrizionale che può ridur-
re l’infiammazione di sistema. “È un programma alimentare
ricco di grassi e povero di carboidrati, il cui obiettivo è rende-
re l’organismo metabolicamente flessibile (ossia in grado di
bruciare i grassi come carburante, invece del glucosio), feno-
meno rilevabile dalla capacità di aumentare la produzione di
chetoni, grassi idrosolubili fabbricati nel fegato che riducono
lo stress ossidativo creando importanti antiossidanti. A quel
punto si verificano cambiamenti profondi che hanno un forte
impatto positivo sulla salute”. Dalle ricerche effettuate risul-
ta che i chetoni sono il carburante preferito sia del cervello
sia del corpo durante i periodi di sforzo psico-fisico prolunga-
to. I grassi salubri sono essenziali per le cellule e per l’ener-
gia mitocondriale, ovvero il motore di ogni singola cellula di
qualsiasi tessuto. Vi sono grassi salubri e grassi insalubri, al-
cuni di questi sono essenziali per rimanere sani, mentre al-

tri possono alimentare lo stress ossidativo e contribuire così
ad un principio infiammatorio mettendo a dura prova la sa-
lute. Uno studio randomizzato pubblicato su “American
Journal of Clinical Nutrition” ha dimostrato che una dieta
ricca di grassi salubri riduce i fattori di rischio cardiovasco-
lari e metabolici, migliorando la sensibilità insulinica e ridu-
cendo la glicemia. I problemi nascono quando questi grassi
buoni (esempio olio di cocco) vengono consumati insieme ai
cereali raffinati. Una tale combinazione amplifica il fattore
pro-infiammatorio inducendo alla predisposizione delle varie
malattie croniche che affliggono gran parte della popolazione
occidentale. 
Nutriamoci in modo consapevole e… alla prossima!

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
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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

Umberto Torazzi, ovvero l’artista dei funghi
Roberta Coccoli

Lo avevamo già incontrato tempo fa, qui su “Zona Nove” (nu-
mero dell’ottobre 2019, presentato da Franco Massaro), in

occasione del Festival Della Biodiversità, e questa volta siamo
andati a trovarlo nel suo nuovo laboratorio-atelier in Bicocca.
Stiamo parlando di Umberto Torazzi, classe ‘49, ex carrozzie-
re, in pensione dal 2008, che da circa due anni ha espresso il
suo talento artistico attraverso i funghi. Ci spiega che, nel pas-
seggiare al Parco Nord, si è accorto di certi funghi che vanno
a crescere sui tronchi o ai piedi degli alberi, e in essi ha scoper-
to sorprendenti figure antropomorfe. Per la raccolta di questa
sua originale collezione, ha avuto una speciale autorizzazione
dal Parco: “Li distacco dalle cortecce con un coltellino, poi li pu-
lisco, e li faccio seccare, badando bene che non rimangano muf-
fe e residui, e infine passo una leggera vernice trasparente”. 
Spaziando lo sguardo nel suo laboratorio, scopriamo di tutto,
un dinosauro accucciato, un pesce, un grande cuore incornicia-
to, un pappagallo… Nelle ultime opere i funghi sono poi diven-

tate anche il supporto per un grande presepio o per uno sco-
glio marino ricco di coralli e di pesci, dove sfondi brillanti e lu-
cine colorate fanno da cornice a questi ambienti pieni di vita.
In altri casi, sembra che i funghi facciano solo da supporto a
figure antropomorfe, ma non è così! In ogni fungo, Umberto
Torazzi vede una figura reale: “Il mio unico compito è quello di
scoprirla, di esaltarne i contorni, i lineamenti, alcuni aspetti
somatici ecc, come in questa Ballerina di Flamenco”. E ci mo-
stra un grande fungo con cappelle svolazzanti, come il vestito
della danzatrice. “O ancora come l’omino del Body Building, o
il Nido con l’uccellino, o come il Pappagallo”, e ci accorgiamo
che in effetti l’artista ha dato solo il tocco finale per evidenziar-
ne le forme, ma l’uccello è già lì, nel fungo, che si pulisce le piu-
me col becco rosso! Infine ci mostra la Befana, a cui ha aggiun-
to solo la scopa, e che vola tranquilla nel suo cielo brillante!
Info: Umberto Torazzi - torazziumberto49@gmail.com - FB,
sulla sua pagina Fungo&Arte.

Ciao Rocco Pietro, ci rivediamo sul tuo murale

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari lettrici cari lettori, questo mese a nome
di tanti Niguardesi vorrei ricordare Rocco

Pietro. La sua morte improvvisa ha lasciato
tutti sgomenti.
Lo si vedeva con il suo modo eccentrico nei ve-
stiti ma soprattutto per i suoi cappelli.
Altero, alzava la mano e dava un ciao a tutti.
Mi capitava di incontrarlo sul tram n’4 perché
amava andare spesso in Centro, al Castello e
al Duomo. Quasi sempre mi offriva una carto-
lina o un giornalino. Ho conosciuto Rocco tan-
ti anni fa… Come era sorridente e pieno di vi-
ta quando stava bene mentre diventava om-
broso quando era giù di morale. Mi era molto
cara la sua mamma. Ora lo si vorrebbe ricor-
dare con un murale.

Tanti sono i messaggi che hanno scritto per lui.
Omar Bassalti: “Ci sono monumenti che hanno
avuto vite molto travolgenti. Monumenti non
fatti di marmo a Niguarda come nel mondo.
Rocco Pietro un signore che ha sofferto molto e
che tutti conoscevano a Niguarda. Un monu-
mento sempre in movimento. Osservare tutto
questo da lontano fa vivere una vita particola-
re. Foglie di un albero che piano son perse”.
Ornella Panigara: “Era un personaggio fuori dal
comune, che sarà ricordato da ognuno di noi per
un suo aspetto particolare. O per ogni suo atteg-
giamento variopinto”. Stefano Turchettti: “Rin-
grazio ora come prima/La tua presenza di lu-
ce/Fulgida e irrequieta/Maestra di una vita igno-
ta come un arcobaleno nella tempesta”. 

Kechic, la fantastica
sartoria di Valeria e Cheikh

Beatrice Corà

In un periodo pesante e grigio, sia per lapandemia che per le giornate fredde di
Milano, ricevo da un’amica (Valeria Zanoni)
la notizia della sua sartoria “sociale” Kechic
che si trova all’Isola, in via Arese 18 e che
rappresenta, in un certo senso, un messaggio
di fratellanza, creatività e colori. Lascio a

Valeria di illustrare la bellezza della sua creatura.
“Kechic” non è solo un marchio di abbigliamento italo-africano. È mol-
to di più, è un’idea che prende forma, un sogno che diventa realtà,
un’opera comune che, con ago e filo, unisce Dakar a Milano. Nasce dal-
l’incontro tra Valeria e Cheikh (foto 1). Lui senegalese e sarto, lei ita-
liana ed esperta di comunicazione. Prende origine da questa amicizia,
dalla voglia di creare qualcosa di bello insieme e condividerlo.
Intrecciare fili, mescolare storie, saperi e usanze lontane, mettersi nei
panni dell’altro. È questa la magia che trasforma un mix di tessuti in
un capo unico ed irripetibile. L’esplosione di colori dal sapore etnico
del wax africano (tessuto di cotone colorato), si sposa con stoffe e for-
me della tradizione europea. Basta un tocco e una semplice felpa gri-
gia prende vita, freschezza ed energia. Parola d’ordine: artigianalità.
Mani che infilano aghi, cartamodelli, cotone che corre sui rocchetti:
tutto è fatto a mano e con la massima cura dei dettagli. Fodere per
cappotti, tasche e taschini, gilet imbottiti, bordature, colli e cappucci…
Oggi il progetto di Valeria e Cheikh (foto 2) è diventato una startup
(organizzazione di recente creazione fatta soprattutto da donne) dopo
aver passato le selezioni dell’incubatore inclusivo per imprenditori
stranieri SINGA Business Lab. Ma Kechic non è semplicemente un
bel modello di business,”
“Vuole essere una sartoria sociale (solidale), uno spazio di creatività,
relazioni e convivenza tra le diversità. Per questo è animato e sostenu-
to da tanti amici, professionisti e partner. A cominciare dal Centre
Handicapé di Dakar, dove Cheikh, dopo essersi ammalato di polio-
mielite ha imparato il mestiere di sarto, il luogo in cui è cresciuto e che
non ha mai dimenticato. Molti dei suoi compagni sarti disabili sono
diventati adesso colleghi … a distanza. Scelgono le migliori stoffe per
Kechic, le spediscono in Italia e realizzano una parte della produzio-
ne di accessori. Tutto questo sarebbe stato impossibile senza il valido
supporto della Scuola di Sartoria “Teatro della moda” nella persona
del suo direttore Alessandro D’Ambra. Cheikh, da un anno, tutte le set-
timane studia con Alessandro modellistica e grazie a lui ha scoperto
stili e taglie che in Africa non avrebbe potuto conoscere. Alessandro
sarà anche il tutor e formatore dei ragazzi del Centre Handicapé di
Dakar (foto 3), appena la fine dell’emergenza Covid consentirà di rag-
giungerli. L’ultima novità per Kechic è che dal settembre 2019 ha aper-
to un piccolo Atelier-laboratorio nel cuore del quartiere Isola di Milano
dove chi vorrà potrà conoscere meglio il progetto di Valeria e Cheikh,
oltre a scegliere di persona stoffe e modelli. Sul web il sito è www.ke-
chic.it e i canali social sono già attivi. L’idea è di far crescere Kechic
creando un’occasione di lavoro per le persone più vulnerabili e rico-
struire la sede del Centre Handicapé di Dakar, fortemente danneggia-
ta dalle piogge estive. Perché si sa … il primo amore non si scorda mai.
E, meno male, aggiungiamo!”. 
Valeria Zanoni si può raggiungere al cell. 393/0552272.

Viva Verdi, maestro del melodramma italiano
Beatrice Corà

Centoventi anni fa, il 27 gennaio 1901, mo-
riva il senatore del Regno d’Italia Giu-

seppe Verdi (vedi foto) colpito da un ictus. Il
Teatro alla Scala, in segno di rispetto, in quei
giorni rimase chiuso. Si pensò persino di co-
prire la strada di paglia per attutire il rumo-
re delle carrozze sotto la sua finestra Come
da volontà di Verdi il funerale avvenne all’al-
ba, ma nonostante l’orario una folla incredi-
bile accompagnò il corteo fino al cimitero
Monumentale. Solo in seguito la salma venne
spostata alla Casa di Riposo per musicisti.
Oltre 300.000 persone si unirono al corteo,
guidato in testa da un coro di 820 voci diret-
te dal Maestro Arturo Toscanini che intona-
vano il “Va pensiero”. Ci impiegarono 11 ore

per arrivare alla Casa di Riposo.
Alla sua morte Verdi aveva 88 anni e per 50
era stato dominatore assoluto del melodram-
ma in Italia ed anche fuori confine. Chi non
conosce le opere Nabucco, Rigoletto, La
Traviata, Il Trovatore, Aida Otello, Falstaff?
Verdi ha significato tanto per il popolo italia-
no anche perché la sua composizione “Và
pensiero” fu l’inno non ufficiale per il movi-
mento risorgimentale. Fu considerato il più
patriottico dei compositori italiani: nelle sue
opere viene dato libero sfogo all’amore per la
Patria ed agli ideali di libertà e quel Viva
Verdi (Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia)
scritto e detto ovunque ha aiutato e sostenu-
to molto i patrioti italiani.

1

2

3



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

Andiamo!

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Un boulevard d’opere d’arte
Diciamo boulevard e subito pensiamo ai viali alberati di Parigi. L’Uni-

versità Bicocca ha invece pensato a una grande arteria, virtuale, chia-
mandola Boulevard dell’ Innovazione, che attraversa l’area del distretto
Bicocca ove sono state esposte importanti sculture di autori italiani. Si par-
te dall’ Hangar Bicocca di Via Chiese dove esternamente si può ammirare
“La Sequenza” di Fausto Melotti (foto 1), per proseguire in piazza dell’Ate-
neo Nuovo con la “Pietrarubbia Group” di Arnaldo Pomodoro (foto 2), quin-
di piazzetta Difesa delle Donne dove si trova “Chained” di Edoardo
Tresoldi e Gonzalo Borondo (foto 3), arrivando all’esterno del Teatro
Arcimboldi dove si trova “Scogliere” di Giuseppe Spagnulo (foto 4).
Cultura e bellezza a disposizione dei milanesi. Un suggerimento: l’ope-
ra di Pomodoro, la “Pietrarubbia Group”, lascerà l’attuale collocazione
nel 2022 in quanto concessa dalla Fondazione Pomodoro fino a tale da-
ta; quindi affrettatevi a visitarla!

Eccoci “liberi”, o quasi! Sembra! Siamo come gli alberi della foto che guar-
dano verso l’alto in cerca della luce. Un bisogno incredibile di sicurezza,

di certezze, di tranquillità! È già passato un anno, un anno maledetto e non
è finita! Come si fa a non avere davanti agli occhi l’immagine di tante per-
sone che ci hanno accompagnati per lungo tempo nella nostra vita ed ora
sono scomparse velocemente. Parenti, amici, colleghi, conoscenti se ne sono
andati da soli, senza un saluto, senza un cenno…
Dai, siamo a febbraio, zitta zitta sta ritornando la primavera, quella che non
abbiamo conosciuto l’anno scorso, quella che rinverdirà il nostro Parco.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Franco Loi, poeta milanista
Il 4 gennaio scorso è mancato il grande poeta Franco Loi. Per ricordare lui e la sua passione per il Milan abbiamo deciso

di proporvi un racconto dedicatogli in “Il derby della Madonnina”, un libro pubblicato dalla Book Time nel 2014
che narra la storia della stracittadina milanese attraverso settanta partite.

• 17/6/1945: Ambrosiana-Milan
1-3 - La poesia del derby
Il calcio è letteratura, è poesia. E
non solo metaforicamente: bastano,
per restare in Italia, Saba, Alfonso
Gatto, Vittorio Sereni (interista sfe-
gatato, tra l’altro) e Pier Paolo Paso-
lini? Per non parlare, poi, di Arpino,
Giovanni Giudici (e il suo “Stopper”),
Cucchi, Vasco Pratolini, Raboni,
Milo De Angelis, Mario Soldati e via
dicendo. Potremmo, citando solo i
maggiori, stilare una formazione di
veri campioni.
Certo, anche ai poeti piace il calcio, perché no? Ne sanno cogliere il
lato anarchico, che sfugge alle regole. O ne raccontano, oltre all’a-
spetto irrazionale, quello sentimentale o festoso. Come nel caso di
Franco Loi, l’erede di Porta e di Tessa, colui che ha permesso al dia-
letto meneghino di restare vivo, almeno nella parola scritta.
È proprio a lui, a Loi, che esporta la nostra lingua dalle scuole mi-
lanesi a New York, che dobbiamo la narrazione poetica, inserita ne
“L’Angel”, del primo derby che si svolse nella città liberata. Una
Milano in cui si ballava in tutti i cortili, in cui la gente si salutava
per strada senza conoscersi. Una città felice di essere sopravvissu-
ta ai bombardamenti e ai nazifascisti, come entusiasta era un
Franco Loi quindicenne nell’intraprendere l’infinito viaggio in
tram e a piedi da Lambrate a San Siro. Allora, una vera impresa:
adesso, in certe ore del giorno, pure. 
Era il 17 giugno 1945 e allo stadio meneghino, riaperto dopo il lun-
go sonno provocato dal conflitto, si disputava un derby “benefico”
atteso da tutti i tifosi. Rinasceva Milano, e rinasceva anche il cal-
cio. E così Loi e i suoi amici si misero in fila davanti alle bigliette-
rie, scoprendo però che i soldi faticosamente risparmiati non ba-

stavano. Già, con le loro tre lire non si poteva nemmeno compra-
re l’aria di San Siro (da qui in avanti in corsivo i versi del-

la poesia di Loi tradotti dal milanese, ndr). Occorreva
dunque un’idea, per assistere al primo Milan-Inter

del dopoguerra, che si materializzò guardando le
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vicine tribune del Galoppo.
A volte le soluzioni sono tanto ardite
da meritare fortuna. E così fu: il caval-
lo Stella di mare, a cui Loi e i suoi
compagni avevano delegato le loro
uniche chances, vinse la corsa permet-
tendogli di accedere nel catino d’erba
e colori che era San Siro quel giorno di
giugno e di assistere a quel balletto di
gambe e di mutande che una partita
di calcio rappresenta.
L’Inter, nelle cui fila militavano
Edmondo Fabbri ante Coream (sì,
proprio lui!), il bustocco Candiani (fu-

turo milanista), oltre al figliol prodigo Meazza, era favorita, e all’ini-
ziale vantaggio milanista siglato da Granata rispose proprio il
Peppin, con il suo ventesimo ed ultimo gol nei derby. 
Ma il Milan, pur costretto sulla difensiva, poteva vantare un
centravanti da quiz della pedata, Renato Boffi, il migliore at-
taccante rossonero nel periodo della guerra. Il quale, se era in
vena poteva tutto, anche superare il portiere Franzosi con un
sinistro che nessuno vede.
Quella rete portava, inaspettatamente, il Milan sul 2-1, e “se fa piscìn el
camp, e a scalinada se slarga el ciel nel vent fa de bander… I russuner
in svamp che fann lambada e i nerazurr se sfann ‘me foj al vent”. 
Sì, il gol aveva disperso i giocatori neroazzurri come delle foglie
a causa del vento e trasformato quelli rossoneri in lampi che dan-
zavano la lambada. Tanto che, quasi allo scadere, Begni siglò pu-
re un 3-1 “de fa tremà i curtìl ‘na samba de dà fora i sentiment”.
I rossoneri avevano vinto il derby, e mentre “Sansir ch’ai noster
spall tegniva el temp”, Loi cantava a squarciagola sul tram attra-
versando “Milan che pien de strad l’era un ciamà”.
Milano era tutta un richiamo, Milano era la vita. Ma all’improvviso,
ecco svaporare il ricordo: Io non capisco cosa voglia questo vostro Dio.
Il tempo era lì, bello, e adesso non c’è più.
San Siro era una nuvola di sera che sembrava ferma e nel
voltarsi c’è buio.
Una grande fortuna, che anche i poeti amino il calcio.

Il Pirellino diventa Pirelli 39, sostenibile e arboreo
Un progetto simbolo di riqualificazione urbana

Primo Carpi

Èpronto a cambiare “pelle” il Pirellino di Milano: il
complesso di edifici di via Pirelli, ex sede degli uf-

fici comunali del settore Urbanistica, messo all’asta
nel marzo 2019, acquistato da Coima per 194 milio-
ni di euro. Giovedì 28 gennaio scorso la società di
Manfredi Catella ha svelato il progetto P39 che por-
ta la firma di Diller Scofidio + Renfro e Stefano Boeri
Architetti; progetto scelto al termine di un concorso
internazionale al quale hanno partecipato 70 rag-
gruppamenti con 359 studi di architettura e che rien-
tra nel tracciato del masterplan unitario per l’area
Porta Nuova Gioia. Vi si prevedono investimenti to-
tali di oltre 1 miliardo di euro, 270 mila mq di super-
fici sviluppate o rigenerate, 20.000 mq di aree pubbli-
che e 3.600 m di percorsi ciclopedonali.
Pirelli 39 è collocato al centro dell’area in una
posizione strategica fra la stazione Centrale, a
est, e scalo Farini, a ovest, e rappresenta il pun-
to di accesso a Porta Nuova provenendo da nord
verso il centro città. I temi principali indicati
dal committente sono stati:
• Ricomposizione, tramite il Ponte Serra, della
Biblioteca degli Alberi oggi divisa da Via Melchiorre
Gioia ed estensione della qualità degli spazi pedona-
li e ciclabili di Porta Nuova verso nord, Stazione
Centrale e scalo Farini;
• riuso edilizio privilegiato rispetto a demolizio-
ne e ricostruzione;
• sviluppo di una metodologia di investimento
a impatto, misurabile nel segno dell’innovazio-
ne e della sostenibilità, in linea con i parametri
Next Generation EU;
• linee guida condivise con Comune di Milano;
• creazione di un simbolo culturale di rigenerazione
urbana. Parola d’ordine: resilienza.
La proposta DS+Re Stefano Boeri prevede un modello di utilizzo
misto di spazi pubblici-residenziali-terziari attraverso il recupero
della torre esistente e dell’edificio a ponte su Melchiorre Gioia e la
realizzazione di una nuova torre.

Recupero dell’edificio esistente: l’edificio sarà
ripensato mantenendone la sagoma e bonifi-
candolo dall’amianto, ma coprendo una intera
facciata con pannelli solari, trasformando il tet-
to in belvedere, adeguandolo agli attuali stan-
dard di uso degli spazi uffici.
Edificio a ponte (Ponte Serra): pur mantenendone il
segno architettonico di ponte a scavalco sulla strada,
il progetto lo rivoluziona trasformandolo in uno spa-
zio multifunzionale a servizio della città, uno spazio
aperto per eventi, mostre ed esposizioni, con aree in-
contri e benessere, un laboratorio sull’impatto clima-
tico e ambientale, ed estensione della Biblioteca de-
gli Alberi. Punto centrale della trasformazione dell’e-
dificio sarà la vera e propria serra della biodiversità
dove vivere un’esperienza immersiva, educativa, in-
terattiva e innovativa tra svariate specie vegetali.
Nuova torre residenziale - La Torre Botanica: 110
metri di altezza. 1.700 mq di vegetazione (tanta
quanta l’intera Biblioteca degli Alberi), distribuita
sui 25 piani in modo che le fioriture cambino i co-
lori dell’edificio al variare delle stagioni, assorbi-
ranno 14 tonnellate di Co2 e produrranno 9 ton-
nellate di ossigeno l’anno, al pari di un bosco di 10
mila metri quadrati. Con 2.770 mq di pannelli fo-
tovoltaici la torre sarà in grado di autoprodurre il
65% del proprio fabbisogno energetico. L’edificio
prevede parti strutturali in legno che permette-
ranno di risparmiare fino a 3.600 tonnellate di
biossido di carbonio nelle fasi di costruzione.
Pirelli 39 nel suo complesso sarà il primo progetto
italiano interamente misurabile secondo criteri euro-
pei e con le seguenti caratteristiche: zero uso di com-
bustibili fossili, livello di emissioni operative di CO2

già allineato con gli obiettivi EU 2050, recupero edilizio maggiore 70% del-
l’edificio esistente, copertura del fabbisogno annuale di energia maggiore
65% da fonti rinnovabili. Indotti immediati sarebbero la creazione di spazi
pubblici e commerciali per contribuire all’attivazione dell’area e l’attivazio-
ne di 5.000 posti di lavoro per fasi progettuali, costruttive e di gestione. 

La Natura della Biblioteca degli Alberi
Il Cedro dell’Atlante Glauco

Tutti conoscono i grattacieli sul suo perimetro, ma ora vogliamo sco-
prire in dettaglio il parco BAM, un vero esempio di giardino bota-

nico contemporaneo nel cuore della città.
La B di BAM sta per Biblioteca, e infatti questo parco è una vera e pro-
pria collezione di specie botaniche a cielo aperto:
camminare tra le sue vie e promenade è come ad-
dentrarsi in un museo naturalistico a 360°.
Il parco è diviso in foreste circolari, prati rasa-
ti, prati fioriti, giardini di piante perenni, giar-
dini di piante aromatiche , giardini di arbusti
e tappezzanti e giardini di piante acquatiche.
Le specie botaniche sono oltre 500, ognuna con
la sua stagionalità, la sua fioritura e tutte le
sue particolarità.
Dalla foggia tipicamente invernale sono le nu-
merose conifere di BAM, tra le quali spicca il
Cedro che forma la sua foresta circolare nel
field più grande del parco.
Questa pianta può raggiungere e superare i 40 metri d’altezza: da gio-
vane ha un portamento piramidale, mentre nelle piante piu�  vecchie le
branche possono assumere un andamento quasi orizzontale, dando al-
la chioma un portamento espanso e maestoso. 
Le foglie sono aghiformi di colore grigio-blu-argentato che si differen-

ziano in base all’eta�: quelle dei rami giovani sono piu�  morbide, isolate
e disposte a spirale sul ramo, mentre quelle dei rami vecchi sono riuni-
te in ciuffetti e sono generalmente molto piu�  rigide e corte delle prece-
denti. Anche le strutture riproduttive della pianta, gli strobili, sono di

colore chiaro dalle note argentee e sulla stessa
pianta possiamo trovare sia quelle maschili, sia
quelle femminili. Essi impiegano due anni a
maturare: alla fine di questa attesa le squame
della pigna stessa si dilatano lasciando cadere i
loro semi alati.
Al blu-argenteo del fogliame e al chiarore del-
le pigne, fa da contraltare il grigio scuro del
tronco dell’alberatura, dal quale si ricavano
anche molti oli essenziali.
Questa tipologia di cedro è una pianta molto rusti-
ca, poco esigente in fatto di terreno, resistente al-
l’inquinamento ed alle basse temperature.
Vieni a vedere a BAM la Foresta Circolare

del Cedro dell’Atlante Glauco… noi ci rivediamo il mese prossi-
mo con un nuovo appuntamento botanico!
Scopri BAM - Biblioteca degli Alberi Milano www.bam.milano.it
e seguili su Facebook e Instagram
BAM è un progetto di Fondazione Riccardo Catella

Prima

Dopo
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