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Vaccini per tutti

La notizia che diamo qui di
seguito è d’interesse uni-

versale ma - visto che i media
nazionali preferiscono dedi-
carsi ai risvolti scandalistici
o melodrammatici della pan-
demia, come per esempio il
vaccino “cattivo” Astrazenica
o le scorribande tv in corsia
“intensiva” - nel suo piccolo
anche “Zona Nove” la propo-
ne ai propri lettori. Eccola:
secondo un sondaggio, la
maggioranza degli italiani
sarebbe favorevole alla pro-
posta delle associazioni uma-
nitarie Oxfam ed Emergency.
Esse infatti chiedono ai go-
verni “ricchi”, Italia compre-
sa, di riconoscere il vaccino
anticovid come un bene pub-
blico globale e di sostenere le
richieste di riforma del siste-
ma che tutela la proprietà in-
tellettuale sulla produzione
dei vaccini. Questo perché so-
lo mettendo fine al monopolio
della produzione e della di-
stribuzione sarà possibile a
chiunque nel mondo di tenta-
re di accedere al vaccino.
Infatti oggi è assolutamente
il contrario: in quasi 70 Paesi
a basso reddito 9 abitanti su
10 rischiano di non potersi
vaccinare. Come si capisce,
siamo di fronte a una situa-
zione sconvolgente che prefi-
gura il rischio di una disso-
luzione universale, di cui tut-
ti noi “privilegiati” dobbiamo
essere messi a conoscenza. E
questo succederà solo grazie
all’impegno di giornali, radio
e tv a raccontare i fatti della
pandemia divisi dalle opinio-
ni di testata. Obiettivo: tenere
sotto controllo i tentativi dei
produttori di vincere la
“guerra dei vaccini” in modo
da allargarne il mo-
nopolio a livello mon-
diale.
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I padroni dei vaccini impongono il loro potere in diversi modi: tentando di far passare il vaccino
del concorrente come pericoloso (vedi AstraZenica, che in realtà non lo è più di altri come hanno provato

i controlli scientifici); vendendo il proprio prodotto a prezzi convenienti (qualcuno dice lo Sputnik)
ma garantendone solo approssimativamente la sicurezza; fregandosene delle date di consegna delle dosi

già acquistate, bloccando i tempi di vaccinazione (come sta succedendo in Italia)... Insomma,
un comportamento da veri e propri banditi di strada, come suggerisce la vignetta del nostro

Gero Urso. Comunque, non scoraggiamoci. A pag 3 c’è una buona notizia: “Niguarda: il 98,2%
dei vaccini iniettati ha sviluppato gli anticorpi al covid”. Sono dunque sicuri ed efficaci! pag. 4

I produttori di vaccini difendono solo i loro interessi
creando problemi alle iniziative anticovid degli Stati

Speranza: “Argineremo il virus grazie a vaccini, scienziati e personale sanitario”
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Le code dovunque…

In questo lungo periodo che stiamo vivendo con il covid 19 si ènotato che in ogni luogo (per comprare un giornale o una rivi-
sta), anche all’edicola, come si nota nella foto in p.le Lagosta, biso-
gna attendere in coda alla giusta distanza tra una persona e l’al-
tra! In questa immagine, però, si evince la “vedovella”, uno dei
simboli di Milano, le bici a noleggio, le persone con mascherina e
l’edicola che, ormai, va scomparendo per far posto a negozi-edico-
le mentre in alcuni supermercati o centri commerciali, si trovano
giornali, riviste e libri. Questa edicola sta sopravvivendo al pro-
gresso e si spera che resti ancora perché rientra nei ricordi di un
passato-presente di utilità per tutti noi della zona e di Milano!

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv.

Elisabetta Gusso
Milano Niguarda

Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni
da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro,
Separazioni e Divorzi,

Diritto del Lavoro, Sfratti,
Recupero Crediti

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere

Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

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

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016
02.66104082
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Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
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3351348840.
Il costo annuale del vostro
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è di euro 110 + Iva

• Bruzzano, un 30enne massacrato di botte da un altro
giovane Un 20enne ingelosito dal fatto che l’altro aveva postato
su WhatsApp un selfie con la sua ex, assieme al padre 45enne lo
ha picchiato a mani nude ma così forte da spaccargli la teca cra-
nica, rendendo così necessario un delicato intervento al cervello
concluso con l’applicazione di viti in titanio.
Secondo gli investigatori i colpi più duri sarebbero stati sferrati dal
padre con diversi precedenti anche per atti violente. Al termine del
lungo pestaggio il ferito, tramortito, tenta di mettersi a letto ma poco
dopo manifesta i sintomi di un trauma cranico, con nausea e capogi-
ri. Un amico lo accompagna al Niguarda dove nella notte lo operano
d’urgenza al cervello per un grumo di sangue. Dopo 2 giorni di tera-
pia intensiva si è svegliato, ma è ancora in prognosi riservata. Nel
frattempo, gli agenti hanno fermato i due aggressori a casa loro, in
via Don Luigi Monti. (21-23 marzo)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Non ci resta che passeggiare (vedi Dpcm 2 marzo 2021)

Cresce l’offerta di auto in sharing a Milano:
In arrivo anche la 500 elettrica

Roberto Sarto

C’è sicurezza
sui mezzi pubblici? 

Michele Cazzaniga

Idati sulla sicurezza su bus e metropolitane, presentati qualche setti-mana fa alla commissione comunale sicurezza, sono sicuramente po-
sitivi ma guai a pensare di avere sradicato il problema: aggressioni me-
no 81% (da 154 nel 2013, a 50 nel 2019 e 29 nel 2020;) graffiti vanda-
lici meno 65% (da 150 nel 2014 a 76 nel 2019 e 53 nel 2020). Come so-
no stati ottenuti questi lusinghieri risultati? Atm dal 2017 ha potenzia-
to la security aumentando del 60% il personale di sicurezza: oggi 151
guardie particolari giurate. Inoltre la Polizia Locale nel 2020 ha allon-
tanato 9.400 persone dai mezzi per la normativa Covid e ne ha denun-
ciate 600. Questa è la strada intrapresa e pare essere quella giusta: si-
stemi di videosorveglianza e uomini addetti alla vigilanza, con il gran-
de supporto delle forze dell’ordine. Perché salire su un mezzo pubblico,
sia come utente sia come lavoratore, non deve essere pericoloso!

Teatri no, ristoranti no, bar no, andare al Brico di Sesto San Giovanni no
(tantomeno all’Ikea di Carugate) e allora, poichè non ho il cane e sono

stufo di andare tutti i giorni al supermercato, passeggiamo visto che il
Decreto lo permette! Per fortuna è primavera e visto che, come da Dpcm,
posso farlo solo vicino alla mia abitazione, vado a godermi l’unico “Hanami”
milanese (termine giapponese che indica il godimento della bellezza della
fioritura primaverile) e cioè la Collina dei Ciliegi che sorge sul quadrilate-
ro Pirelli, Emanueli, Sarca, Venosta. Di questo parco pubblico abbiamo già

scritto varie volte (su una collinetta alta 25 metri, 820 alberi, pista pedona-
le concentrica che porta alla vetta con una vista che va dai monti sia a Nord
che a Sud, la vastità della nostra città e da cui si può scorgere la
Madonnina). Ma rimarchiamo che questo è il periodo migliore per ammi-
rare la fioritura dei ciliegi, in tutte le loro colorazioni (bianchi, rosa), le gial-
lissime forsizie, le margherite che colorano i prati e le sofore. E pensare che
ci sono coloro che spendono i soldi del biglietto per andare in Giappone a
vedere uno spettacolo che abbiamo comodo nella nostra città!

Cresce la flotta della sharing mobility a Milano. A breve infatti
sarà operativa in città una nuova flotta completamente elettri-

ca, quella di LeasysGo!, che permetterà di noleggiare una delle
quattrocento 500 elettriche messe a disposizione.
Il lancio avverrà a un anno esatto dall’evento di presentazione a
Milano della citycar elettrica del Gruppo Fiat.
La flotta LeasysGo! ha già debuttato a Torino, città di nascita
della Nuova 500, dove, con un abbattimento giornaliero di 1
chilogrammo di CO2, grazie a una flotta di oltre 300 vetture,
sono state evitate emissioni pari a 9 tonnellate (9.000 kg) su
base mensile.

Le 400 auto presto disponibili a Milano saranno free floating e
potranno quindi essere utilizzate dai clienti all’interno dell’area
di copertura senza alcuna limitazione e vincoli di parcheggio.
Per la ricarica verrà utilizzata l’ampia rete di colonnine elettri-
che pubbliche presenti in città a cui si aggiungeranno 3 hub di
ricarica Leasys dedicati alla flotta delle nuove 500 elettriche.
Il servizio nasce come la soluzione ideale per muoversi nelle zone a
traffico limitato di Milano. Inoltre, trattandosi di un’auto in car sha-
ring, il parcheggio sarà gratuito, così come la ricarica, interamente
gestita dal team di LeasysG0!, garantendo la certezza di trovare
sempre una delle nuove 500 carica e pronta all’uso.

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove
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CULTURA

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo
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ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

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

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

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

La cultura come motore di rinascita anche nella nostra zona
Presto la riapertura di teatri, cinema, sale da concerto, mostre e musei

Intervista esclusiva a Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano
Andrea Bina

Intervistiamo Filippo delCorno, assessore alla Cul-
tura del Comune di Milano,
dopo la sua recente nomina a
Responsabile della Cultura
del Pd nazionale.
Assessore, lei ha scritto su
FB: “Cercherò di dare un
contributo di idee ad ac-
compagnare la ripresa
delle attività culturali,
per la rinascita sociale ed
economica d’Italia”. Quan-
to è importante la Cultura
per il Sistema Paese? Ha

già qualche idea da proporre per ripartire?
In questi anni abbiamo posto fin troppa enfasi sul valore
economico della cultura, perdendo di vista l’importanza
cruciale di individuarne invece la missione sociale; è neces-
sario proporre un’idea forte di questa missione, e personal-
mente propongo due assi principali su cui incardinare una
nuova visione: l’incremento del patrimonio cognitivo della
comunità, per favorirne coesione e sviluppo, e la promozio-
ne della partecipazione culturale, per garantire un diritto
inalienabile e generare forme di cittadinanza attiva sem-
pre più consapevoli e responsabili. Dare fiducia alla cultu-
ra come primo motore di rinascita, innanzitutto sociale, si-
gnifica agire in profonda sintonia con la storia migliore e
l’identità più evidente del nostro Paese.
Veniamo a Milano, addormentata in molti settori, qua-
si fosse Biancaneve dopo avere mangiato la mela avve-
lenata. Quali iniziative ha in cantiere la Giunta Sala
per risvegliare cinema, teatri, biblioteche, musei ovve-
ro uno dei fiori all’occhiello della nostra città?
Molte sono state le privazioni a cui ci siamo dovuti abituare
per le misure di contrasto alla pandemia. Tuttavia quella più
duratura è proprio quella dell’esperienza culturale, la cui as-
senza dagli orizzonti della quotidianità dei nostri concittadini

rischia di assumere i contorni della cronicità. In realtà tutte le
istituzioni culturali della città, a partire dai servizi compresi
nel perimetro diretto di competenza dell’Amministrazione,
hanno saputo convertire con grande energia creativa la pro-
pria proposta sul web, mantenendo un legame molto impor-
tante con i propri pubblici di riferimento. La nostra Giunta ha
costantemente programmato attività di ripresa delle attività
culturali quando queste sono state consentite, penso al pro-
gramma Aria di Cultura nell’estate 2020; anche ora siamo
pronti, quando sarà permesso, a riprendere le attività cultura-
li cittadine secondo quei principi di gradualità e prudenza rac-
comandati dalle autorità medico-scientifiche. Abbiamo messo

in cantiere il progetto “Milano che spettacolo”, già deliberato
in Giunta, uno strumento operativo per accompagnare la ria-
pertura di teatri, cinema, sale da concerto, locali dedicati alla
musica e allo spettacolo, non appena questo sarà possibile dal
punto di vista normativo. Anche le mostre e i musei sono pron-
ti a riaprire le loro porte con una programmazione che in par-
te raccoglie ciò che è stato sospeso per la pandemia, in parte rea-

lizza progetti nuovi a cui lavoriamo da molto tempo, come la gran-
de mostra sulla scultura del Rinascimento italiano al Castello
Sforzesco, nata dalla collaborazione con il Louvre di Parigi.
Stesso discorso per altri importanti eventi che si svol-
gevano e dovranno ripartire a Milano: i concerti. Ha
qualche anticipazione da darci?
Le disposizioni governative per il contenimento della pande-
mia prevedono che la ripresa delle attività concertistiche si po-
trà svolgere solo con capienze limitate: per i grandi concerti
quindi dovremo aspettare il 2022, salvo qualche esperimento
di test, per i quali siamo già al lavoro, analogamente a quanto
sta accadendo in altre città d’Europa. Per l’estate 2021 realiz-
zeremo Estate Sforzesca, la rassegna di concerti e spettacoli
che accompagna da giugno a settembre la vita della città, e
avranno luogo i festival musicali che moduleranno la loro pro-
grammazione sulla base delle nuove regole, in attesa davvero
che la diffusione vaccinale possa consentire anche al mondo
dei concerti di poter riprendere pienamente la normalità.
Il Municipio 9 è ricco di spazi dove si respira cultu-
ra: i nostri lettori sono curiosi di conoscere qualche
evento in fase di elaborazione per quando finalmen-
te potremo ritornare a “vivere”.
Analogamente a quanto realizzato nei mesi estivi del 2020
le grandi istituzioni culturali della città hanno dato piena
disponibilità ad abitare l’intero spazio urbano con iniziative,
spettacoli, concerti. Non appena saranno più chiare le dispo-
sizioni governative in merito a capienze e misure di sicurez-
za potremo programmare i luoghi in cui sarà effettivamen-
te possibile fare attività. Il Municipio 9 è ricco di spazi e
realtà importanti, da quelli più istituzionali come Casa del-
la Memoria, Teatro Bruno Munari, Biblioteca di Cassina
Anna, ai soggetti indipendenti, come Nuovo Armenia, Rob
de Matt, Spirit de Milan: sicuramente potranno essere casa
di iniziative culturali promosse direttamente o in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale, prima di tornare ad
una piena normalità che potrebbe coincidere con gli appun-
tamenti dei festival urbani diffusi d'autunno e inverno,
BookCity, JazzMi, la Prima Diffusa.

Ospedale Niguarda: il 98,2% dei vaccini
ha sviluppato gli anticorpi al covid

Antonietta Gattuso

L’ospedale Niguarda hareso noto l’esito della
risposta immunitaria ge-
nerata dal vaccino Pfizer
somministrato al proprio
personale. L’indagine, con-
dotta in collaborazione
con l’Università degli Stu-
di di Milano è ancora in
corso e riguarderà 2.497
operatori monitorati con
prelievi a 3/6/12 mesi dal-
la seconda somministra-
zione di vaccino.
Dai primi dati, il 98,2%
del personale ha sviluppa-
to gli anticorpi al covid e nel 62.6% dei
casi in misura superiore alle attese. Si
parla, infatti, di 2.000 Bau (Binding
Antibody Unit) /ml, per il 21.6% tra 1.500
e 2.000 Bau/ml, per l’11.4% tra 1.000 e
1.500 Bau/ml e per il 4.3% un valore infe-
riore a 1.000 Bau/ml.
Inoltre, grazie a un test di laboratorio di

ultima generazione, sono
stati rintracciati e quanti-
ficati gli anticorpi IgG,
quelli che bloccano il re-
cettore della proteina
Spike. “Si tratta di risulta-
ti estremamente positivi e
incoraggianti - ha com-
mentato Francesco Sca-
glione, (vedi foto) direttore
del laboratorio di analisi
chimiche e microbiologia
di Ni-guarda - anche al di
sopra delle aspettative. Su
2.497 vaccinati sono stati
individuati solo 4 soggetti

‘non responder’. Nello specifico si tratta di
persone immunodepresse, con un trascorso
di trapianti o patologie che implicano l’uso
di farmaci che inibiscono la naturale rispo-
sta immunitaria dell’organismo”.

Per altri articoli sulla pandemia ve-
di a pag. 4

Speravamo, dopo la
prima drammatica

fase della pandemia
che la capacità della
Regione Lombardia di
governare l’infezione,
le cure e i vaccini sa-
rebbe migliorata, si
sarebbe almeno alli-
neata alle altre regio-

ni di eguale peso. D’altra parte hanno cam-
biato i responsabili, affidandosi a personalità
a cui, coraggiosamente, è stato attribuito un
valore demiurgico. Così Letizia Moratti, già
sindaco di Milano, ha sostituito l’assessore al-
la sanità Giulio Gallera che, finalmente, ha
recentemente ammesso che si è sbagliato tut-
to nell’affrontare la prima emergenza. A
Guido Bertolaso, quello che ha la fama di ri-
solvere i problemi, come il dottor Wolf di Pulp
Fiction, l’organizzazione delle cure domicilia-
ri, delle terapie intensive e delle vaccinazioni.
Purtroppo, nella Regione con il più alto tasso
di mortalità, certamente in Italia e in Europa,
le terapie intensive e gli ospedali sono di nuo-
vo strapieni, gli straordinari operatori ospe-

dalieri continuano a dover fronteggiare una
crisi grave, ma non si ha nessuna notizia del
rilancio della sanità territoriale, unico modo
per impedire che gran parte dei contagiati fi-
niscano in ospedale. I medici di base lamenta-
no di non avere indicazioni su come operare,
le Usca (unità speciali di continuità assisten-
ziale) che, finanziate dallo Stato e grazie al
contributo di giovani medici, dovrebbero ga-
rantire l’assistenza domiciliare per chi è con-
tagiato, in Lombardia sono molte meno di
quelle previste (una ogni 50.000 abitanti) e
quelle esistenti hanno iniziato l’attività con
grave ritardo. Insomma quello che ha rappre-
sentato il tallone d’Achille del sistema sanita-
rio lombardo, la grande responsabilità di chi
lo ha voluto così, resta un tema irrisolto.
Ma anche sull’altro fronte, quello delle vac-
cinazioni, l’unico che può consentire di usci-
re davvero dalla pandemia e ripartire, in
Lombardia si stanno registrando ritardi e
disfunzioni che diventano più gravi perché
le conseguenze le subiscono i più deboli. La
società a cui Moratti e Bertolaso hanno af-

Pandemia: perché “Sua Eccellenza”
la Lombardia sta sbagliando tutto?

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

(Il testo completo a pag. 14)



L’ospedale di Niguarda non è solo lot-ta al Covid a colpi di terapie inten-
sive e vaccini. Continua a essere presen-
te in modo esemplare in tutte le specia-
lità mediche e chirurgiche. Ecco l’ultima
impresa. Il 31 marzo scorso è stata por-
tata a termine con successo dai cardio-
logi pediatrici del Niguarda una proce-
dura di chiusura percutanea del dotto
arterioso di Botallo presente nel cuore
che spesso, nel neonato molto prematu-

ro, non si chiude spontaneamente comportando così gravi problemi car-
diaci. L’intervento è stato eseguito con successo sul cuore di un neona-
to del peso di 1100 grammi, in collaborazione con i neonatologi del
Policlinico di Milano. Si tratta del paziente più piccolo per peso mai sot-
toposto a correzione transcatetere in Italia.
L’intervento è stato eseguito da un team composto da cardiologi pe-
diatrici, anestesisti, tecnici di radiologia, neonatologi e infermieri.
Gli specialisti hanno utilizzato un nuovo dispositivo che, tramite un
catetere sottilissimo del diametro di uno spaghetto, inserito con
una puntura dalla vena femorale, ha raggiunto l’arteria polmonare
e quindi - attraverso il dotto - l’aorta. “Una volta in sede, dal catete-

re è stato rilasciato un dispositivo auto-espandibile che è andato a
tappare il dotto arterioso aperto - spiega il cardiologo pediatrico
Giuseppe Annoni -. Durante la vita fetale, infatti, esiste un tubici-
no, il dotto di Botallo appunto, che mettendo in comunicazione l’ar-
teria polmonare con l’aorta, ottimizza la circolazione fetale. Dopo la
nascita il dotto normalmente si chiude ma se questo non avviene
possono insorgere complicazioni cardiache”.
Nel 2019 Niguarda è stato il primo centro italiano a introdurre questa
nuova metodica, utilizzata solo in pochi ospedali nel mondo. Da allora
sono stati trattati 8 neonati provenienti anche da altre terapie intensi-
ve neonatali lombarde come Macedonio Melloni, Varese e Lecco.

CORONAVIRUS
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Un trattamento migliore per i Farmacisti Collaboratori. Se lo meritano
Beatrice Corà

Il 22 marzo la dr.ssa Cristina Longhini, farmacista di Ni-guarda, mi ha descritto in modo preciso la situazione attua-
le della propria categoria.
“Nel drammatico scenario degli ultimi mesi i farmacisti hanno
dato un’indiscutibile prova dell’importanza della loro figura pro-
fessionale. Dopo la prima ondata di Covid a Bergamo la seconda
si è abbattuta sulla nostra città facendo collassare anche l’Ospe-
dale di Niguarda le cui terapie intensive erano al limite e lo so-
no tuttora. Io stessa, dopo essere stata colpita in famiglia dal
Covid (il 19.3.2020 a Bergamo, ho perso mio padre Claudio Lon-
ghini), ho affrontato insieme a tanti pazienti il dramma di que-
sta pandemia da farmacista. “Durante l’emergenza si è visto
quanto la nostra figura sia stata importante per la salute dei cit-
tadini. Abbiamo garantito le cure per i pazienti cronici, li abbia-
mo presi in carico assicurando loro la continuità e l’aderenza te-
rapeutica. Spesso gli studi medici infatti erano chiusi ed abbia-
mo garantito noi l’assistenza. Molti di noi hanno lavorato in con-
dizioni di scarsa sicurezza e alcuni colleghi hanno anche perso la
vita: dopo medici e infermieri noi siamo al terzo posto per nume-
ro di morti in Italia (28). “Il nostro lavoro non è più quello di sem-
plici dispensatori di farmaci. Oggi siamo consulenti della salute, dei
professionisti in continuo aggiornamento a sempre più farmaci.
Siamo un elemento fondamentale dell’assistenza territoriale. È
giusto sottolineare l’importanza che riveste il farmacista e non
solo come punto di riferimento del cittadino, ma anche come ap-
poggio alle operazioni di routine del SSN, andando così a snelli-
re il lavoro dello stesso.
Siamo stanchi di essere oberati di mansioni senza avere mai nes-
sun riconoscimento. Abbiamo un contratto scaduto dal gennaio

Covid: tutto sui vaccini, sulla situazione ospedaliera
e sulle prossime tappe per uscire dall’incubo

Michele Cazzaniga

Ve lo diciamo con tutto il
cuore: non vediamo l’ora

che questa rubrica finisca.
Non perché non sia un piacere
parlare con S.M., medico di
medicina generale e nostro
collaboratore fisso da quasi un
anno, ma perché questa pan-
demia non la reggiamo più, vo-
gliamo tornare a parlare di al-

tro. Quanto manca a questo traguardo? Sentiamo cosa ci dice
questo mese il nostro esperto.
Siamo ad aprile e continuiamo a convivere con il Covid.
Proseguono la zona rossa e le restrizioni. Come vede la si-
tuazione dal suo osservatorio?
I nuovi casi clinici direi che sono in diminuzione nelle ultime set-
timane, anche se purtroppo alcuni di questi hanno richiesto rico-
vero ospedaliero per la gravità del quadro clinico. Inoltre vediamo
tanti pazienti asintomatici dall'inizio o che hanno avuto forme lie-
vi che mantengono tamponi positivi ben oltre i dieci giorni che
vengono considerati per il primo tampone di guarigione.
Parliamo delle scuole chiuse: era proprio necessaria que-
sta scelta drastica e dai pesanti risvolti psicologici? È sta-
to pubblicato uno studio che sostanzialmente afferma che
la scuola non aumenta la pandemia...
Argomento delicato. Secondo il mio parere con la ripresa dei
contagi che si è avuta nel mese di marzo è stato giusto bloccare
l'attività scolastica. È vero che i bambini si ammalano meno ma
possono essere fonte di contagio verso altre fasce della popola-
zione (nonni non ancora vaccinati al momento dell’ultimo Dpcm
e genitori). Dal 7 aprile riapriranno gli istituti scolastici fino al-
la prima media; mi auguro che tutto avvenga rispettando i pro-
tocolli e le norme previste. Mi metto anche dalla parte delle fa-
miglie che non riescono a gestire situazioni con bambini a casa
e genitori con lavoro in presenza o anche in smart working.
Quindi se si deve ripartire diamoci tutti una mano regolando
anche i comportamenti nella quotidianità; dovremmo avere im-
parato in questo lungo anno che l’uscita da questa situazione di-
pende molto anche da noi e dal nostro senso civico.
Dopo l’ultima intervista è uscita la grana di Astrazene-

Niguarda: un catetere miniaturizzato
per riparare il cuore dei bimbi prematuri

Ambrogino d’Oro a “Niguarda Rinasce-Il portale dei cittadini”
Antonietta Gattuso

C’è un nuovo portale che riguarda il quartiere di NIguarda, chepotete visitare al link https://niguarda-rinasce.ning.com/ o an-
che alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Niguarda-
Rinasce-111466640467591/.
È un portale che si prefigge lo scopo di aiutare il quartiere a
uscire dal brutto periodo che stiamo vivendo, più unito e coe-
so, mettendo in campo tutte le risorse che i Niguardesi san-
no recuperare! È nato a marzo dell’anno scorso, da un’idea di
Giorgio Bugliesi (Presidente AscoArt Niguarda) quando è
scoppiata la pandemia, proprio per far fronte alle esigenze di
tantissime famiglie in difficoltà economica o a tantissimi an-
ziani, i quali vivendo in solitudine hanno avuto bisogno di un
supporto psicologico o fisico. 
Grazie all’impegno di tanti volontari, Niguarda Rinasce ha po-
tuto alleviare molte sofferenze. L’intento dell’associazione è

quello di continuare a realizzare progetti a favore dei cittadini
con la collaborazione di tutti coloro i quali volessero dedicare un
po’ del proprio tempo a dei nobili gesti. Inoltre, tutte le associa-
zioni della zona che lo vorranno, potranno iscriversi al portale
perché ciò che viene richiesto è anche una collaborazione reci-
proca per poter creare rete tra le associazioni della zona e poter
realizzare un progetto il cui scopo finale riguardi la rinascita
economica e culturale del quartiere. A tal proposito, per maggio-
ri informazioni, il numero di telefono da contattare è
02/80898645. Siamo inoltre felici di comunicare che Niguarda
Rinasce è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro, per l’impegno e
il progetto di solidarietà che ha realizzato e sta continuando a
realizzare.
Sarà nostra cura comunicare quando si svolgerà ufficialmente
la cerimonia di premiazione dell’evento.

2013 per i collaboratori di farmacie private (Federfarma) e dal di-
cembre 2015 per i collaboratori di farmacie comunali (Assofarm).
Veniamo annoverati come dei semplici commessi. Abbiamo una
laurea appartenente al settore sanitario e non vogliamo essere
paragonati a chi vende viti e bulloni! Questo, produce stipendi
miseri di circa 10 euro netti l’ora che, per dei professionisti lau-
reati e in continua formazione, non sono per nulla dignitosi. Il
punto fondamentale è il rinnovo del contratto SUBITO! Necessi-
tiamo di un adeguamento economico che ci ridia la dignità tolta
da diversi anni! Oltre all’adeguamento economico è ancora più
importante riconoscere la professionalità dei farmacisti collabo-
ratori, anche per tutelare i cittadini. “Con l’ultima legge di bilan-
cio ci sarà permesso vaccinare in farmacia, questo dimostrera ul-
teriormente che oltre ad essere un punto di riferimento per i citta-
dini, noi farmacisti collaboratori, siamo di estremo appoggio al
SSN in questa terribile lotta al Covid 19. Il ruolo di farmacista vac-
cinatore (di fatto non ci compete per contratto) ma che lo stesso
ha il diritto di svolgere in quanto il contratto, a differenza di tut-
ti gli altri Paesi europei, è ormai obsoleto e le competenze del
farmacista sono quelle di un vero e proprio professionista sani-
tario. La politica ci aiuti, nelle sedi competenti, a ridare dignità
a questa categoria per far sì che questo nobile lavoro venga sal-
vaguardato nell’interesse dei cittadini che hanno un gran biso-
gno di professionisti sanitari come noi.
Io sono Consigliera del Movimento Italiano Farmacisti
Collaboratori, fondato da Michele Scopelliti e Fulvio Lodato.
Con noi tanti farmacisti lavorano per un futuro migliore.
Aspettiamo risposte dal Ministro Speranza dopo un’udienza
con gli On. Perconti e Lorefice.
Per iscrizioni: www.movimentoifc.it”.

ca. Sono tutti sicuri ed efficaci i vaccini che ci stanno
somministrando? Era necessario quello stop che ha
creato confusione e defezioni?
Era inevitabile lo stop dopo il clamore mediatico che ha suscitato
la vicenda; l’argomento vaccini è in divenire soprattutto per quan-
to riguarda gli studi sull’efficacia, sulla durata della protezione e
sulla infettività delle persone vaccinate. La vaccinazione di mas-
sa, con il raggiungimento dell’immunità di gregge, è l’unica misu-
ra che ci permetterà di uscire dalla pandemia. Diversi sono anco-
ra i punti da chiarire, non ultimo quello di questi giorni sulla pos-
sibilità di non somministrare la seconda dose di Astrazeneca ma
di sostituirla con una dose di vaccino mRNA (studio che ha già da-
to riscontri positivi sugli animali in laboratorio e che ora nel
Regno Unito valuteranno anche sull’uomo).
Prosegue il caos vaccini in Regione Lombardia: o arri-
vano troppe convocazioni oppure non viene convocato
nessuno. Perché in Lombardia non riusciamo a fare
quello che si fa con buona efficacia nelle altre Regioni?
Cosa ci può dire per quanto riguarda la copertura vac-
cinale dei suoi assistiti?
Siamo alle solite, caos vaccini antinfluenzali e caos vaccini anti
Covid 19. I nostri “poveri” over 80 hanno sperimentato in prima
persona l’inefficienza in questo settore della nostra Regione: len-
tezza nelle chiamate, Sms inviati a tutte le ore della notte, pa-
zienti esasperati che tutti i giorni ci vengono a chiedere notizie

della loro prenotazione, ignari del fatto che il loro medico di ba-
se non è stato chiamato in causa in questa fase se non nella pre-
notazione delle vaccinazioni ai non deambulanti. L’ultima perla
organizzativa di questi giorni è l’affannosa chiamata degli ulti-
mi “superstiti” in sedi ben lontane dal proprio domicilio (pazien-
ti del nostro municipio inviati a Pieve Emanuele presso il gros-
so hub gestito da Humanitas), probabilmente a seguito di solle-
citazioni arrivate dall’alto. Ma non è finita qui: dopo la giusta
protesta dei sindaci e vice sindaci delle comunità coinvolte ecco
che compaiono nuovi Sms che indirizzano il paziente in centri
vaccinali più vicini alla loro dimora e dulcis in fundo la notizia
di oggi che gli over 80 non ancora chiamati (!!!) potranno recar-
si senza appuntamento al centro vaccinale più vicino e ricevere
la sospirata prima dose Pfizer (aggiungo io, sperando che non
prendano il Covid nelle code che si formeranno).
Un giorno sì e l’altro pure vengono arruolati medici di me-
dicina generale, farmacisti e dentisti. A quando la vera
partenza della vaccinazione a tappeto su tutto il territorio
e non solo nei centri vaccinali?
Dire che fino ad ora siamo stati poco considerati è ottimistico;
per ora ci hanno chiesto una disponibilità oraria nella raccolta
dei consensi nel week end dopo Pasqua presso i centri vaccina-
li ASST di Niguarda e nel vaccinare a domicilio (solo i nostri
pazienti non deambulanti? da soli o con infermiere a seguito?);
a questa richiesta di disponibilità non sono seguite altre comu-
nicazioni ufficiali... Restiamo in attesa. Avrei una proposta da
lanciare: dateci degli spazi in quartiere dove poter vaccinare i
nostri assistiti con le adeguate misure di protezione e con il
personale adeguato e inviate ai centri vaccinali solo i pazienti
dei medici che non aderiscono alla campagna di vaccinazione;
gli studi più organizzati potrebbero usare la loro infermiera e
avvalersi di personale volontario che ha già dato la propria di-
sponibilità. La maggior parte di noi è pronta a dare una gros-
sa mano a questa campagna vaccinale.
Ce la facciamo a passare un’estate abbastanza serena op-
pure dobbiamo metterci il cuore in pace e parlare di nor-
malità solamente nel 2022?
Voglio essere ottimista: estate più serena ma con meno sconside-
rate libertà dell’ultima stagione estiva, a meno che non si rag-
giunga prima il target vaccinale. 
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Progetto Piazza Belloveso: cosa ne pensa il parroco?
Stefano Siso Clerici

Da sperimentazione di successo a riqualificazione permanente. La
nostra Piazza Belloveso entra nella fase definitiva di intervento da

parte del Comune di Milano. L’intervento prevede la riqualificazione
permanente dell’area, già migliorata e resa più fruibile ai cittadini dal-
l’intervento di urbanistica tattica nell’ambito di Piazze aperte, e inten-
de valorizzare lo spazio per dare una vera piazza a Niguarda anche in
funzione del sagrato della chiesa. Si procederà quindi con la realizza-
zione di nuova pavimentazione in cubetti di Beola, la posa di sedute in
granito di Montofano e in legno, la salvaguardia delle alberature esi-
stenti e la posa di 8 nuovi esemplari e la realizzazione di aiuole.
Ne abbiamo parlato col parroco di San Martino in Niguarda, don
Angelo Cavenago, guardando insieme il progetto e cercando di capire
meglio la resa finale dell’opera. Queste le sue parole in merito:
“Spero ci possa essere un accesso per mezzi pesanti alla chiesa, all’o-

ratorio e alla scuola materna che sono anche servizi pubblici e non so-
lo religiosi. Piazza Belloveso è la piazza di un quartiere, come se fos-
se un paese e quindi non può essere una piazza tattica. L’arredo tat-
tico che ha facilitato la stanzialità, ha favorito schiamazzi notturni fi-
no alle prime ore del mattino, mai controllati e in questo periodo ag-
gregazioni. Basta passare di pomeriggio dopo le 16 per rendersene
conto. Esteticamente il progetto sembra buono, ma ogni buon gusto lo
sarebbe dopo la piazza giallo azzurro e i tavoli da pic nic in pineta o
sull’autostrada. Spero in un decoro per il rispetto di chi viene in
chiesa, per la celebrazione dei matrimoni e dei numerosi funerali. In
questo tempo con i bordi in plastica gialli ai bordi delle strare, per
far entrare il carro funebre bisogna togliere una colonnina del sa-
grato. Non credo che la viabilità per chi abita in piazza Belloveso
sarà comoda, ma speriamo in bene!”

Dall’inizio del 2022 l’Isola a traffico super limitato
Dopo le 20 entreranno solo le auto dei residenti

Primo Carpi

“Il provvedimento, attivo dal 2022 tutti i giorni della settimanadalle 20 alle 6, si applicherà nel quadrilatero delimitato dalle vie
Pepe, Farini, Stelvio, Zara e con l’inclusione dell’area compresa tra
Pola, Rosellini, Sassetti e via de Castillia e del cavalcavia Bussa. Nel
frattempo, al fine di offrire maggiore offerta di sosta ai residenti sono
in attuazione diversi interventi che stanno aumentando l’offerta di
sosta “gialla” dedicata esclusivamente ai residenti con 196 stalli, al-
cuni nuovi come quelli in viale Zara e in parte frutto della trasforma-
zione da blu (a pagamento per chi viene da fuori ambito) a gialli.”
Questa la decisione annunciata dall’Amministrazione comunale il 7
aprile, per migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere, tutelare
la sosta dei residenti ed evitare criticità in termini di sicurezza urba-
na dovute all’intenso traffico, soprattutto in orario notturno. 
“Il quartiere Isola è ricco di attività ed è un luogo di grande aggregazione
sociale - dice Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici - che ri-
chiama ogni sera tantissime persone. La scelta di creare una Ztl notturna
serve per diminuire la grande pressione veicolare sull’area interessata, ga-
rantendo sicurezza ai pedoni e maggiore vivibilità a tutti i residenti. Con
oggi facciamo il primo passo di un processo di realizzazione che sarà ulti-
mato con la posa e l’accensione delle telecamere. In deroga ai divieti, sarà
consentito il transito e la sosta ai residenti e ai domiciliati nelle località com-
prese nell'area individuata, alle persone con disabilità, alle biciclette e ov-
viamente ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia, ai veicoli di sup-
porto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazio-
ne del competente Comando di zona della polizia locale, ai taxi e ai veicoli
adibiti a servizio di noleggio con conducente. Sarà invece consentito il solo
transito ai possessori di box o posto auto situato all’interno dell’area e ai vei-
coli diretti ai parcheggi in struttura il cui accesso avviene dalle vie incluse
nell’area oggetto del provvedimento di zona a traffico limitato.”

Questo il testo e le dichiarazioni ufficiali di una decisione che per l’am-
piezza e la rilevanza dell’area coinvolta costituisce un precedente uni-
co a livello cittadino e non solo. Obbligare chi entra nel quadrilatero in-
dicato a farlo a priori senza auto, avvolge chi vi cammina con un clima
di  sicurezza e, più in generale, di contatto con l’ambiente circostante,
assolutamente inedito. Che richiama quello delle movide più celebri di
Barcellona, Londra, Parigi, Berlino, Budapest… e che aumenta moltis-
simo la percezione e la fruizione serali e notturne di locali e dehors di
ogni genere e lingua, gallerie, musei e piazze, isole viola e monumenti,
distese di tavolini e grafiti e murales e pietre di inciampo e lapidi com-
memorative, teatri e giardini di ogni ordine e grado (dal giardino auto-
gestito di via Pepe al parco cittadino, autogestito anch’esso, della Bi-
blioteca degli Alberi) e chiese e negozi e mercati comunali rinnovati e
sempre aperti, che si avvicendano nelle parti antiche e in quelle moder-
ne del quartiere… Non è certamente casuale che la decisione della Ztl
notturna dell’Isola sia stata anticipata da due stagioni di urbanistica
creativa (Piazza Minniti, via Toce, via  Borsieri, via Garigliano) e, più in
generale, da una mezza rivoluzione di segnaletica viabilistica.
E meno casuale ancora è la citazione dell’assessore Granelli alla ricchezza
valoriale della comunità dell’Isola… Rivoluzioni urbanistiche come quella
di una Ztl così innovativa non si inventano, ma sono la presa di coscienza
da parte di una città Capitale europea della Cultura, della crescita e del-
l’importanza di un suo quartiere… speciale. Sono il segno tangibile di un
appuntamento di questo quartiere con la sua vocazione da avere molte ani-
me ma di essere anche capace di fare sintesi e cambiamento. 
L’annuncio della Ztl ha riscosso il consenso praticamente unanime dei re-
sidenti che ricordano molto bene le loro decennali richieste di ascolto alle
Istituzioni comunali sulle loro tenaci afflizioni  in tema di movida e par-
cheggio selvaggi davanti alle loro porte. Più contrastate le reazioni della

Confcommercio cittadina e della limitrofa Zona 2 sul modo più che sul me-
rito di una comunicazione comunale giudicata appunto unilaterale e non
condivisa. Reazioni forse troppo “a caldo”, che non tengono conto della na-
turale mediazione che i tempi lunghi dell’annunzio certamente permette-
ranno. Interlocutorie da subito, giustamente, le posizioni invece di Distretto
Commercio dell’Isola e Presidenza del Municipio 9 entrambe tendenzial-
mente favorevoli alla sostanza dell’annuncio, ma anch’esse mirate, ciascu-
na con le sue logiche, all’apertura ora di tavoli di approfondimento e di pro-
grammazione attuativa. Evidente per tutti, ad esempio, cittadini ed istitu-
zioni, il nodo del dove parcheggeranno, dopo le 20, gli esterni. Sia quelli in
cerca di movida che quelli in visita breve o prolungata presso un residente
amico o familiare. Nodo coincidente, in buona misura, con il problema de-
gli accordi (chi li sottoscrive, perché, a quali costi) con i “parcheggi in strut-
tura” cui il comunicato del Comune fa cenno e coincidenti, in sostanza, con
il gruppetto di silos sotterranei 24 ore su 24 posti al confine della Ztl. Nei
tavoli che, come volevasi dimostrare, hanno già iniziato ad attivarsi con la
partecipazione degli assessori alla Mobilità e all’Urbanistica (Marco Gra-
nelli, Pierfrancesco Maran) e al Commercio (Cristina Tajani), troveranno
spazio molti altri temi… il raccordo con gli orari di metro e linee di super-
ficie, il controllo sul rispetto delle nuove regole di traffico e di presenza, il
cambio di visibilità che la Ztl comporterà per il quartiere con relative ini-
ziative promozionali e turistiche, le possibili strategie di comunicazione
condivisa, le nuove responsabilità degli operatori commerciali della Zona, il
nuovo ruolo di associazioni, teatri, gallerie, musei… 
Seguiremo con attenzione. Una Ztl drastica come questa divide an-
ch’essa, come il Covid, la storia del quartiere in un prima e in un dopo
irreversibili. Ispirerà reazioni e contributi dei residenti e delle loro as-
sociazioni. Da segno di cambiamento diventerà a sua volta occasione
contagiosa di cambiamento di stili, abitudini, iniziative.

Nessuna notizia
sul cantiere di Belloveso

Adifferenza di quanto comunicato sul numero scorso di
“Zona Nove”, per la partenza del cantiere di piazza

Belloveso, preannunciata per il mese di aprile, non risulta
ancora esserci una data certa. Il Comitato di Quartiere sta
continuando a chiedere notizie al Comune sul perché del ri-
tardo rispetto alla data annunciata, ma per il momento non
c’è stata purtroppo alcuna risposta.
Nonostante si siano tenuti degli incontri, durante i mesi
scorsi, per l’esposizione del progetto e per la proposta di at-
tuare una collaborazione attiva tra Comune di Milano e cit-
tadini, non c’è stato più alcun riscontro nonostante le varie
richieste da parte del Comitato di Quartiere.

Le piazze di Zona 9: inverno e primavera 2021 in Piazza Minniti
Primo Carpi

Piazza Minniti è la Piazza Grande dell’Isola, e assieme a Piazzale Loreto
ha inaugurato nella seconda metà dello scorso a anno il progetto ‘Piazze

Aperte’, che rientra nel piano Periferie del Comune di Milano. Progetto che
si richiama ai razionali della ‘Urbanistica attiva’, ovvero di quell’approccio
al ‘progetto degli spazi pubblici’ orientato al coinvolgimento diretto dei cit-
tadini riuniti in associazioni e comitati di quartiere e alla realizzazione di
progetti a basso costo. La parte creativa vera e propria è stata assegnata,
previo bando, all’agenzia Jungle e Camilla Falsini.
Ora nessun paese al mondo ha già tante piazze colorate come l’Italia, e nes-
suna città italiana, viceversa, ha tante piazze grigie come Milano. E Piazza
Minniti non fa eccezione. Spazio centrale e anonimo di un quartiere dalle
molte anime, una più esuberante dell’altra, già contagiato dai grafiti e dai

murales più famosi d’Italia, lambito dalla Biblioteca degli Alberi e dai bo-
schi verticali di Stefano Boeri. Colorarla era una sfida da far tremare i pol-
si a qualsiasi artista. Sfida resa ancora più ardua dalla apoteosi di consen-
si alla parallela riqualificazione di via Borsieri, che attraversa Piazza Min-
niti e ne è l’interlocutore urbanistico principale.
A fine anno il nuovo manto stradale era pronto! Arrivarvi dalle vie adia-
centi che la seconda ondata del Covid aveva di nuovo silenziato, era
un’autentica sorpresa psichedelica. Riorganizzate completamente le su-
perfici di scorrimento e di parcheggio da un solo lato della piazza, in linea
con via Borsieri, la metà residua e coloratissima della piazza, completa-
mente pedonalizzata, sembrava la base di lancio per le astronavi in ac-
ciaio e cristallo vicinissime sullo sfondo.

Agli angoli, sotto gli alberi laterali, pezzi di arredo urbano ormai intro-
vabili a Milano… delle bellissime panchine gialle!  Non visibili nelle fo-
to, ma onnipresenti, tanti cordoli (gialli) avvolgevano gli angoli delle
stradine affluenti nella piazza e, finalmente, li proteggevano dagli on-
nipresenti parcheggi in curva. Complimenti Isola!
Ci siamo tornati a inizio marzo, un mese fa. Un mattino di primavera con
il sole novello che con garbo scacciava la nebbiolina della notte. Non riusci-
vamo a capacitarci… la base di lancio era sparita, sostituita da un leggero
strato di colori sbiaditi e armoniosi. Anche le astronavi sullo sfondo erano
arretrate, meno imponenti…meno importanti.  Sul lato occidentale della
piazza, quello delle vetrine e dei negozi, erano tornate a fiorire invece le for-
sizie A dozzine. Molto, molto più visibili di  ogni altra cosa.

ieri oggioggi



La memoria scritta nei libri sulla Shoah: Primo Levi
Riccardo Degregorio

Proseguiamo nella
recensione di li-

bri per tenere viva la
memoria dell’Oloca-
usto. Primo Levi non
ha bisogno di presen-
tazioni. Nato a Torino
nel 1919, chimico, de-
portato ad Auschwitz
nel 1944 e rientrato
in Italia nell’ottobre
1945, è stato fino alla
morte, nel 1987, uno
dei testimoni più im-
portanti e conosciuti
della tragedia della
Shoah, grazie a di-
versi libri e moltissi-
mi incontri pubblici, soprattutto nelle scuole.
• “Se questo è un uomo” Il primo e più conosciuto libro di Primo
Levi è del 1947, rifiutato da Einaudi e pubblicato da una piccola
casa editrice di Torino, ebbe buone accoglienze critiche ma scarso
successo di vendita. Solo nel 1958 sarà riproposto da Einaudi e di-
venterà conosciutissimo, tradotto in tutto il mondo e continuamen-
te ristampato. Si tratta di un vero e proprio capolavoro letterario:
una testimonianza sconvolgente sull’inferno dei lager, sull’umilia-
zione, l’offesa e la degradazione dell’uomo, ma anche dello scopo
mostruoso di voler cancellare dal mondo interi popoli e culture. Il
racconto, strutturato in diciassette capitoli, parte da quando l’au-
tore fu catturato il 13 dicembre del 1943 in una località del
Comune di Brusson, in Valle d’Aosta (vedi la foto del cippo), e si
conclude con la liberazione del campo di Auschwitz da parte dei
soldati dell’Armata Rossa. In mezzo tutte le vicende subite dall’au-
tore: dalla partenza dal campo di Fossoli al primo contatto con il

lager, dalla confusione
delle lingue al lavoro,
dai problemi igienici al-
le amicizie, dalla lotta
per la sopravvivenza al
freddo dell’inverno. Col-
pisce che, nella prefazio-
ne, Levi scriva “Mi pare
superfluo aggiungere
che nessuno dei fatti è
inventato”. Letta oggi
questa frase diventa
importantissima.
• “La tregua” Pubbli-
cato da Einaudi nel
1963, è il secondo libro
di memoria di Primo
Levi, vincitore della

prima edizione del Premio Campiello, ed è il seguito di “Se que-
sto è un uomo”. Descrive il lungo e travagliato viaggio di ritor-
no in Italia, che si protrarrà fino ad ottobre, attraverso Polonia,
Bielorussia, Ucraina, Romania, Ungheria, Germania e Austria.
Un’avventura che si snoda tra le rovine e la miseria dell’Euro-
pa liberata dal nazismo, attraverso un itinerario tortuoso e ric-
co di incontri con persone appartenenti a diversi Paesi e civiltà,
tutti ugualmente vittime della guerra, che Levi descrive con ri-
spetto e attenzione. Fino a quando, come scrive nell’ultima pa-
gina “Giunsi a Torino… la casa era in piedi, tutti i familiari vi-
vi, nessuno mi aspettava.” Possiamo leggere il libro non solo co-
me testimonianza diretta ma anche come rappresentazione di
quello che hanno vissuto milioni di sfollati al termine della
Seconda Guerra Mondiale, in grandissima parte ex detenuti
del Reich tedesco, sia lavoratori coatti che sopravvissuti ai cam-
pi di concentramento.

W IL 25 APRILE
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Il testo di Bella Ciao
Una mattina mi sono svegliato

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
una mattina mi son svegliato

ed ho trovato l’invasor.
O partigiano portami via

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
o partigiano portami via
che mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.

E seppellire la su in montagna
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e seppellire la su in montagna
sotto l'ombra di un bel fior.
Tutte le genti che passeranno

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e le genti che passeranno
mi diranno che bel fior.

E questo è il fiore del partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.

Niguarda 24 aprile: metti una lapide al partigiano
Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Sabato 24 aprile alle ore 16 presso l’edificio
della società Cooperativa Abitare di via

Luigi Ornato 7 sarà inaugurata la nuova la-
pide che ricorda, lì dove abitò nei suoi primi
anni di vita, Enrico Pozzoli. All’inaugurazio-
ne parleranno (se le condizioni della pande-
mia lo consentiranno nel rispetto delle nor-
mative con un presidio statico) esponenti del-
l’Anpi, il presidente di Abitare Silvio
Ostoni, e i discendenti di Enrico, la nipo-
te Roberta e i pronipoti.
Enrico Pozzoli nasce a Niguarda il 9 febbraio
1895 da Francesco Pozzoli e Luigia Restelli;
sposa Luisa Cerri ed avrà due figli: Anna-
maria e Sergio; partecipa alla Prima guerra
mondiale ed è congedato con il grado di capo-
rale maggiore. Svolge un’attività imprendito-
riale nel settore tipografico: ha una tipografia in via Farini 5. 
Il 28 agosto 1944 i militi fascisti della Gnr perquisiscono la sua tipo-
grafia, vi trovano le bozze del giornale clandestino L’Unità, false licen-
ze per militari, false tessere di circolazione per autoveicoli e altro ma-
teriale di propaganda antifascista. Enrico viene arrestato insieme ad
Ambrogio Colombo, operaio tipografo, e a un cliente, Carlo Giudici,

nome e documenti falsi dietro a cui si na-
sconde in realtà il partigiano comunista
Carlo Venegoni. Il 3 settembre sono portati
tutti a San Vittore, dove vengono interroga-
ti. Nel verbale inviato al comando della Ge-
stapo che ha sede all’hotel Regina, i milizia-
ni fascisti chiedono ai nazisti di interrogare
nuovamente i tre carcerati per carpirne i
segreti, raccomandando in ogni caso il loro
invio nei campi di concentramento. Il 4 set-
tembre i tre prigionieri sono trasferiti dal
carcere di San Vittore a Bolzano, campo di
trasferimento, da cui Venegoni riesce a
scappare. Da là Pozzoli viene deportato nel
campo di sterminio per ebrei e oppositori di
Mauthausen-Melk con il numero di matri-
cola 110377, dove dopo mesi di stenti muo-

re il 16 gennaio 1945. Ambrogio Colombo farà la sua stessa fine
muorendo a Buchenwald il 3 febbraio 1945.

Per chi fosse interessato è possibile richiedere ad anpiniguar-
da@gmail.com un piccolo volume in formato pdf con la biogra-
fia di Enrico Pozzoli scritto da Lucia Coviello.

25 Aprile: iniziative in sicurezza nei quartieri
La nuova ripartenza della libertà e della democrazia

Tutte le iniziative sottoelencate
sulla ricorrenza del 24-25 Aprile,

festa della Liberazione dal nazifasci-
smo, dipenderanno nel loro svolgi-
mento dalla situazione della pande-
mia e dalle norme relative e, nel caso
fossero possibili, si svolgeranno nel
rispetto delle normative: all’aperto,
con distanziamento e mascherina.
• 24 aprile, Niguarda, ore 16, via
Ornato 7: posa della nuova lapide a
Enrico Pozzoli.
• 24 aprile, Niguarda, ore 20:30:
niente corteo ma presidio statico presso i giardini pubblici di via
Adriatico 10, davanti alla Gelateria Caffetteria Artis che prepa-
rerà appositamente un gelato “25 aprile”, un gusto creato per l’oc-
casione e offerto a prezzi popolari. Interventi di esponenti Anpi, del

Teatro della Cooperativa e del Centro
Culturale della Cooperativa.
• 25 aprile, Pratocentenaro, al termi-
ne della posa delle corone effettuata
senza il corteo alle ore 11:00, presidio
statico presso il cortile della Casa di
Alex di via Moncalieri 5 con posa del-
la corona alla lapide collettiva.
• 25 aprile, Isola, niente corteo
per la posa delle corone ma picco-
li presidi alle lapidi con la posa
delle singole corone.
• 25 aprile mattino, posa delle co-

rone nei luoghi istituzionali con diretta facebook sulla pagina
facebook Anpi Provinciale di Milano. Pomeriggio, in Piazza
Duomo, ore 15, niente corteo nazionale ma presidio statico
con distanziamento e mascherine.

Una pietra di inciampo a Luigi Vercesi
Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Per non dimenticare,
né il 25 aprile né il covid

Care amiche e amici di “Zona Franca”, da anni gestisco
questa rubrica, ma non è facile in un periodo come que-

sto, in cui la pandemia non da tregua, raccontare le cose. Il
giorno che tutto finirà avrà lasciato tanti morti: una guer-
ra senz’armi. Questo periodo che sembra non finire mai
possa far capire a tutti gli uomini del mondo quanto sia im-
portante la Pace. Così, in questo mese di aprile in nome del-
la Pace vi racconto episodi veri che ho trovato sui libri ac-
quistati fin dall 1969 perchè conoscere la storia ci permet-
te di non dimenticare.
Sono stata tanti anni fa alla casa dei Fratelli Cervi, i quali
con il loro sacrificio rappresentano il simbolo di tutto il po-
polo italiano, che ha saputo sacrificarsi fino in fondo per
scrollarsi di dosso il peso dell’oppressione nazifascista. Lo
scrittore Marino Moretti ricorderà quanto era successo in
un convento di clausura in Emilia. Fin lì era giunta l’eco di
quanto avveniva nel mondo che quelle suore si erano la-
sciate fuori dalla porta, anche l’eco della fucilazione dei set-
te fratelli, la mattina del 28 dicembre 1943, nel poligono di
tiro di Reggio. Erano stati catturati a fine novembre i sette
fratelli Cervi: accerchiati dai fascisti si erano difesi fino al-
l’ultimo ma, quando gli assalitori avevano appiccato il fuo-
co alla cascina, erano stati costretti ad arrendersi. La noti-
zia dell’eccidio, come si è detto, era giunta anche al conven-
to delle Adoratrici del SS. Sacramento cui la Superiora ra-
dunò tutte le monache, meno due di turno che servivano in
chiesa, e additò loro la porta. “Fuori tutte”, gridò, “Fuori
tutte!”. Come a dire che tornassero nel mondo e riprendes-
sero gli abiti delle altre donne, che si impegnassero come
infermiere, come staffette, come informatrici, che tornasse-
ro nel mondo a combattere il male.
Uscirono tutte, infatti, e quando tornarono a riprendere gli
abiti monacali di clausura, ne mancavano due: una era sta-
ta impiccata dai fascisti sulla pubblica piazza perché aveva
preso le armi contro di loro e un'altra, violata dal nemico e
diventata madre, era restata nel mondo ed allevava senza
vergogna il suo bambino.
Dobbiamo tanto alle donne staffette nella Resistenza, cui
venivano date accurate istruzioni: 
1. Non devi far conoscere a nessuno il lavoro che svolgi, do-
ve vai da dove vieni. 2. Nella casa dove abiti devi far crede-
re che hai una normale professione e devi provvederti, chie-
dendo il nostro aiuto, di quanto ti occorre per dimostrare
che lo eserciti veramente. 3. Devi sempre avere pronta una
giustificazione nel caso che durante il viaggio venga ferma-
ta e interrogata. 4. Se ti accorgi che qualche persona sospet-
ta ti segue non recarti al luogo dell’appuntamento. 5. Sii
sempre puntuale e prudente e, se ti catturano, non parlare
mai: devi sapere che, se cominci a parlare, sarai torturata
sempre di più perché tu dica quanto conosci, perché tu ti
comprometta sempre di più...
Per non dimenticare mai il nostro Presidente Mattarella ha
deposto una corona di alloro ai 335 morti delle Fosse
Ardeatine. A tutti gli amici di “Zona Franca”, nonostante
tutto, gli auguri di una lieta Pasqua.

Anpi Niguarda ci sarà mercoledì 14
aprile alle ore 11.15 in Via Paolo

Sarpi 10, alla cerimonia per la posa del-
la Pietra d’inciampo intitolata a Luigi
Vercesi, assassinato dai nazifascisti a 30
anni insieme ad altri 66 tra ebrei e par-
tigiani presso il poligono di tiro del Cibe-
no poco distante dal campo di concentra-
mento di Fossoli (Carpi-MO). Uno dei
numerosissimi eccidi che insanguinaro-
no l’Italia negli ultimi due anni di guer-
ra, contro il tedesco invasore e i suoi al-
leati i fascisti repubblichini.
Luigi Vercesi era nato il 21 giugno 1914
a Genova, a Milano era un esercente ed era coniugato con due figli:
Rosa 9 anni non ancora compiuti, e Renato, di soli due mesi.
Fu arrestato durante una retata dai militi italiani e tedeschi, porta-
to a San Vittore il 23 marzo 1944, imprigionato al 1° raggio con ma-
tricola 1766, cella 55. Fu poi inviato a Fossoli il 26 giugno 1944. Il suo
corpo, contrassegnato all’esumazione con il numero 1 (vuol dire che
probabilmente fu l’ultimo a essere fucilato) fu riconosciuto dalla mo-
glie e dal fratello Mario. È sepolto nel Cimitero Maggiore Musocco,
campo 64, detto “della Gloria”, lapide 180. 

Nei momenti prima di morire riuscì a
scrivere un bigliettino e a buttarlo nel-
l’erba di un prato. Al proposito così scri-
ve la figlia:
“Due signore nell’ottobre o novembre del
1944 vennero a Milano a consegnare alla
famiglia un biglietto che mio padre scrisse
e buttò nell’erba, mentre si svolgeva l’ecci-
dio. Il biglietto diceva: ‘Mi hanno assassi-
nato. Avvertite la famiglia Vercesi Luigi
via Paolo Sarpi 10 Milano’. Ma quando
mia madre si recò al Comando tedesco per
avere informazioni, le fu assicuravano che
mio padre era in Germania a lavorare, e

che le avrebbero appena possibile fatto sapere la sua destinazione”.
Noi lo ricordiamo anche perché Luigi era il papà di Renato Vercesi
per anni stimato presidente dell’Anpi “Martiri niguardesi” scompar-
so improvvisamente e troppo presto nel luglio 2014. Il 14 aprile man-
deremo in diretta sulla pagina facebook Anpi Niguarda la cerimonia
della posa intervistando Roberto Cenati (presidente provinciale
Anpi), Renato Sarti (direttore del Teatro della Cooperativa), e Valeria
Malvicini nuora di Luigi. Il filmato dal giorno dopo sarà disponibile
sul canale youtube Anpi Niguarda.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita
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Il circolo Acli Bicocca, aderendo allamanifestazione Lenzuoliamo 2021,
ha ricordato lo scorso 21 marzo le vit-
time innocenti delle mafie esponendo
nel cortile del circolo tre lenzuoli con i

nomi di tre persone uccise. Si tratta di Giuseppe Mascolo, farma-
cista ucciso dalla camorra nel 1988 perché si era opposto a un ten-
tativo di estorsione; Francesco Imposimato, sindacalista vittima
nel 1983 di una vendetta trasversale decisa dalla banda della
Magliana, con la complicità della camorra e di Cosa Nostra per

intimidire il fratello, Ferdinando Imposimato, giudice istruttore a
Roma, che stava indagando sulla Banda della Magliana e
Salvatore Sceusa che nel 1991, insieme al fratello Giuseppe, ven-
ne ucciso e sciolto nell’acido da Cosa Nostra, perché si era oppo-
sto al pagamento del pizzo.
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CULTURA

Il Circolo Acli Bicocca ricorda le vittime innocenti delle mafie
Lorenzo Meyer

Parco Nord, la monografia di una grande impresa dei cittadini

Ad Hangar Bicocca 20 scenografiche installazioni di Chen Zhen
Teresa Garofalo

Il libro ”Grazie Amici” dell’Associazione Amici Parco Nord
selezionato nell’archivio dell’Osservatorio Monografico

d’Impresa. Una piacevole scoperta, per l’Associazione Ami-
ci parco Nord, quella di aver scovato in rete, più o meno ca-
sualmente, una bella notizia: il libro che racconta la sua
storia, pubblicato nel 2014, è stato selezionato per essere
parte dell’Archivio OMI, unico a livello nazionale ed euro-
peo nella conservazione delle monografie. 
Con uguale e curiosa casualità, questo avviene proprio nel
trentennale della nascita dell’Associazione, che risale ap-
punto al 1991, un anno difficile per le sorti del parco, che
dovette fare i conti con la scure dei tagli ai finanziamenti e
con le minacce edilizie. Fu allora che tante persone motiva-
te e instancabili si unirono in associazione, con il comune
intento di salvaguardare questo territorio, un grande spa-
zio al centro dei Grandi Spazi, la Pianura, i Monti, la Me-
tropoli, oltre ogni confine.
L’OMI, Osservatorio Monografico d’Impresa, è un’associa-
zione culturale fondata grazie all’impegno del professor
Magagnino dell’Università di Verona che, insieme a due
esperti di pubblicità Tiziana Sartori e Stefano Russo, ha
istituito un Archivio di riferimento internazionale per la
raccolta e la catalogazione di una particolare tipologia di
opera, la monografia di impresa, che conta ad oggi un mi-
gliaio di volumi, rigorosamente selezionati e disponibili al-
la consultazione pubblica.
La sede si trova all’interno dell’antica Provianda Santa
Marta ex panificio militare asburgico, gioiello di archeolo-
gia industriale oggi sede dei Dipartimenti di Economia
dell’Università di Verona.
É una grande soddisfazione - non solo per l’Associazione
ma per tutto il territorio che ospita il Parco Nord - sapere
che il libro spicca nei prestigiosi scaffali dell’Archivio, a di-
re “siamo noi, quelli della zona nord della Città Metropoli-
tana di Milano, quelli con un parco metropolitano tra i più
importanti d’Europa, quelli che lo hanno costruito, che lo
proteggono ogni giorno difendendo così l’ambiente, la biodi-
versità, l’equilibrio climatico, l’aria, l’acqua, la salute dei
nostri figli e delle generazioni che verranno”.
Redatta dagli studenti, la scheda del libro riporta:
PIATTAFORMA CREATIVA: Grazie Amici è un'autobio-
grafia dell’Associazione Amici Parco Nord raccontata diret-
tamente dai protagonisti. Non c’è un evento particolare col-
legato a questa lettura ma un sogno, come viene definito, di
trasformare una parte dismessa della periferia di Milano
in un parco verde accessibile a tutti.
DESCRIZIONE DEI CONTENUTI: In questa autobiogra-
fia emerge la voglia da parte di persone comuni di fare
grande la propria città. Il progetto inizia negli anni Ses-
santa non senza ostacoli e difficoltà, ma negli anni Novanta
è in fase di sviluppo e piano piano prende forma grazie a
chi ha a cuore il proprio territorio. Una monografia ben svi-

luppata e strutturata che offre un insegnamento per tutti
coloro che vogliono fare grande il proprio paese partendo da
un sogno.

Il professor Mario Magagnino, presidente dell’Osservatorio
e docente di Comunicazione d’Impresa all’Università di
Verona, che ci ha gentilmente rilasciato un’intervista, ci
spiega: “sono testimonianze che altrimenti andrebbero di-
sperse. Ci occupiamo di monografie di Impresa, dove il con-
cetto di “impresa” comprende non solo il mondo aziendale,
ovviamente molto rappresentato nell’Archivio con marchi
assai importanti, ma è impresa anche una realtà associati-
va, come la vostra. La monografia è il racconto di una sto-
ria e di tutti gli attori che l’hanno determinata, il suo scopo
è comunicare i propri valori; la storia di una associazione

non si discosta da questi intenti. É importante che a scrive-
re siano i personaggi che hanno vissuto quanto narrato; ab-
biamo dovuto escludere opere pregevoli, che erano state af-
fidate a terzi, spesso alle banche o ad altri sponsor.
Lo scopo dell’Archivio è rendere disponibili al pubblico e ai
ricercatori gli argomenti di interesse. Esiste una cosiddet-
ta “letteratura grigia” rappresentata da quei volumi che
non hanno un codice e un prezzo, quindi fuori dai tradizio-
nali canali commerciali librari, come le tesi di laurea, i te-
sti universitari, le guide ai visitatori delle mostre. Il vostro
libro fa parte di questa letteratura.
Ancora oggi ci sono enormi problemi nella catalogazione di
queste opere che hanno un valore storico e documentaristi-
co, è una letteratura che va rivalorizzata e catalogata per fa-
cilitare gli studiosi. Se, per esempio, un ricercatore della
Nuova Zelanda cerca ‘Parco Nord Milano’, avendo catalogato
nei nostri archivi questo libro, ecco che il ricercatore può ac-
cedervi, conoscere la storia e il territorio in cui si sviluppa.”
Il libro GRAZIE AMICI, Autobiografia del Parco Nord, rac-
conta la storia dell’Associazione, e in parallelo del parco, in
una forma narrativa, attraverso un personaggio immagina-
rio, uno studente dell’Università Bicocca, che scopre, giorno
per giorno, le tappe di un percorso intenso e appassionan-
te. Tutto il resto è reale, sono le persone con il loro nome,
sono i volti di tutti i cittadini che quel parco lo hanno forte-
mente voluto. Il parco stesso narra in prima persona la sua
evoluzione (da qui “autobiografia”) alternandosi alle voci di
protagonisti e testimoni.
Scorrono così gli eventi più significativi: le lotte per difende-
re il verde dalle sempre incombenti tentazioni edilizie e com-
merciali, le iniziative per sensibilizzare enti e istituzioni, le
leggi da far valere, le feste, le assemblee popolari, i progetti
di ampliamento per una grande cintura verde metropolita-
na. Un percorso che tocca i temi dell’urbanistica, con l'aspi-
razione a un rapporto di consonanza tra natura e città; una
ricerca dei confini, ma soprattutto degli equilibri, nel dialogo
dell’uomo con la natura, perché il Parco Nord, oltre al suo
spazio verde, apre un altro spazio profondo che entra nell'a-
nima e restituisce il piacere della contemplazione.
“Una storia deve contenere il passato, il presente e il futu-
ro” sottolinea il professor Magagnino. E questo libro riper-
corre il passato, dagli eventi che iniziarono nel 1967 in
un’Italia spinta da una straordinaria voglia di cambiamen-
to, quando nel cuore di tante persone si fece strada il desi-
derio di trasformare una periferia dimenticata tra i resti
delle vecchie fabbriche in un grande area verde che ospitas-
se alberi e fauna. Il presente scorre nella descrizione di bo-
schi, laghetti, sentieri... e, rispetto alla narrazione, che si
conclude nel 2014, il futuro è oggi. Ancor oggi, infatti, in-
stancabile prosegue la missione dell’Associazione in difesa
del parco e dell’ambiente. La storia continua e, abbracciata
alla memoria, non smette di inseguire i nuovi orizzonti.

Letti, sedie, tavoli, culle, abiti, giocattoli, oggetti di vita quotidia-
na provenienti da diverse parti del mondo accostati e assem-

blati in composizioni che allontanano questi elementi dalla loro
funzione originaria per consegnarli a una dimensione metaforica.
Sono quese le opere di Chen Zhen, uno dei più importanti e origi-
nali protagonisti della scena artistica contemporanea. 
Esposte per la prima volta nei 5.500 mq delle Navate e del Cubo
di Pirelli Hangar Bicocca le oltre 20 installazioni su larga scala,
realizzate dall’artista cinese dal 1991 al 2000, negli ultimi dieci
anni della sua carriera, sono presentate grazie a numerosi pre-
stiti provenienti da prestigiose istituzioni e collezioni italiane e
internazionali. Nato nel 1955 e cresciuto a Shanghai, in Cina,
Chen Zhen durante la sua adolescenza attraversa il buio perio-
do della Rivoluzione Culturale. Nel 1986 si trasferisce a Parigi
dove in seguito a una malattia incurabile morirà prematura-
mente nell’anno 2000. Inizialmente orientato verso la pittura,
dopo il suo trasferimento in Francia si dedicherà alla realizza-
zione di installazioni cercando di unire gli elementi estetici del
suo paese d’origine con i luoghi con cui entra in contatto in uno
scambio fluido e costante tra pensiero orientale e quello occiden-

tale, tradizione e modernità, ascetismo e capitalismo. 
Si tratta di una retrospettiva importante formata da opere di
grande potenza visiva che anticipano la complessità socio-politica
del mondo di oggi, analizzando temi forti come la globalizzazione,
il consumismo, la relazione tra elemento naturale e manufatto in-
dustriale, l’interdipendenza tra materiale e spirituale, il rapporto
con la tradizione, il superamento dell’egemonia dei valori occiden-
tali e l’incontro tra differenti culture. Un percorso interessante at-
traverso opere estremamente rilevanti dell’artista, capaci di rap-
presentare e di mantenere aperta anche una riflessione sull’azio-
ne curativa e purificatoria dell’arte e sui processi metaforici di
malattia e guarigione, fisica e spirituale, utili per raggiungere uno
stato di maggiore consapevolezza della propria spiritualità e del
proprio corpo al fine di recuperare l’equilibrio con la natura e con
la società contemporanea. 
“Short-circuits” (cortocircuiti) a cura di Vicente Todoli rimarrà al-
lestita fino al 6 giugno 2021 e sarà visitabile coerentemente con
l’evolversi della situazione epidemiologica e delle relative chiusu-
re degli spazi espositivi. Attualmente non è aperta al pubblico. 
Info: 02 66111573 - info@hangarbicocca.org.
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Anche alla scuola Cesari iniziative contro la didattica a distanza
Antonietta Gattuso

Èdi non molti giorni fa la dichiarazione del Governo di voler por-
re la scuola in presenza come obiettivo primario della politica.

È un passo molto importante! Dopo le vacanze di Pasqua, gli asili e
le scuole fino alla prima media, sono tornate in presenza. Tante so-
no state le richieste di genitori, insegnanti e alunni attraverso paci-
fiche proteste, per chiedere attenzione al Governo e sollecitare prov-
vedimenti a riguardo al più presto. 
L’Associazione Genitori Cesari della scuola Duca degli Abruzzi ha orga-
nizzato diverse iniziative, dal 28 marzo al 5 aprile, per dare modo a bam-
bini, genitori e insegnanti di sostenere il messaggio. Domenica 28 marzo,
fuori dalla scuola, 23 Cesarini hanno partecipato a una breve lezione sim-
bolica all’aperto con le maestre. Sono stati 23 bambini, rappresentanti
delle 23 classi della scuola, ovviamente distanziati nel rispetto delle rego-

Al Cia Manzoni siamo tutti milanesi
Lorenzo Meyer

Il 25 marzo “Zona Nove” è stata invita-to - ovviamente a distanza - dal Civico
Centro di Istruzione per l’Adulto e
l’Adole-scente “A. Manzoni” del Comune
di Milano per assistere all’incontro
“Siamo tutti Milanesi. Da migranti a cit-
tadini”. L’iniziativa, inserita nel percorso
Punti di Vista, si è aperta con i saluti del-
la dott.ssa Giulia Tosoni e di Laura Galim-
berti, assessora all’Educazione e Istruzio-
ne, che ha sottolineato la ricchezza cultu-
rale di vivere in una città multietnica. Un
concetto ribadito da Nicola Mogno della
web radio Shareradio, a cui si appoggiano
molte associazioni e scuole milanesi tra
cui il Cia Manzoni, che cura ogni giovedì

una trasmissione gestita da studenti e insegnanti. 
Due allievi del Cia, Lamya e Mahmoud (nati rispettivamente in Marocco
ed Egitto) hanno poi intervistato la consigliera comunale Sumaya Abdel
Qader, nata a Perugia e di fede islamica. Tra i temi toccati, la situazione del-
la comunità musulmana in Italia, sicuramente peggiorata dopo l’11 set-
tembre ma migliore rispetto a quella di altri paesi perché il nostro Paese
non ha imposto un modello di integrazione. La consigliera ha anche ricor-
dato le aggressioni subite durante la campagna elettorale del 2016, per le
quali sta per iniziare un processo.
La prof.ssa (nonché avvocato) Stefania Skonieczny, insieme allo studente
Arkadiusz (entrambi di origine polacche), si sono concentrati sull’importan-
za dello Ius soli, recentemente tornato alla ribalta e principio di civiltà (non
solo) giuridica. Mentre il prof. Luigi Cadelli (nato in Lussemburgo da una
famiglia di minatori) ha mostrato a tutti come l’Italia sia stato un paese di
migranti, narrando - tra l’altro - il massacro degli italiani ad Aigues Mortes
nel 1893, le tragedie minerarie di Monongah (negli USA nel 1907) e di

Marcinelle in Belgio (agosto 1956). Oltre agli stereotipi (rissosi, mafiosi,
inclini all’uso del coltello) di cui siamo stati fatti oggetto, sono state citate
alcune storie di italiani all’estero, come quelle di Francesca Saverio
Cabrini (prima cittadina statunitense a essere proclamata santa),
Rodolfo Valentino o l’assassinio di Sacco e Vanzetti.
Le guide Emma Herrada e Dayana Miranda Contreras hanno illustra-
to le attività di Migrantour, un progetto di Acra che offre passeggiate
multietniche in 17 altre città del continente. A Milano, i tre itinerari in
via Paolo Sarpi, a Porta Venezia e in via Padova regalano un “punti di
vista” originale della nostra città.
Il Cia, che offre bienni di recupero di Scuola Superiore sia diurni che sera-
li, è composto da un terzo di studenti non italiani provenienti da quattro
continenti su cinque. Proprio la toccante lettera scritta da uno di loro, arri-
vato come rifugiato umanitario dal Niger dopo aver attraversato il Sahara
e il Mare Mediterraneo ha chiuso un incontro di spessore che può anche es-
sere rivisto sul canale YouTube del Cia Manzoni.

“Poesiàmoci in Zona Nove:” a quando le premiazioni?

Il Concorso di Poesie dedicato alle scuoleprimarie (Sez. A) e secondarie di I grado
(Sez. B) del Municipio 9, quest’anno è alla de-
cima edizione e nonostante pandemia e di-
dattica a distanza, le poesie partecipanti so-
no tantissime, esattamente 402!
Purtroppo, quest’anno non ha partecipato il
reparto di pediatria dell’Ospedale di Niguar-

da (Sez. C) poiché per i problemi di pandemia i ragazzi non hanno
fatto scuola di scrittura creativa in presenza. Le scuole primarie che
hanno aderito all’iniziativa sono la “Pirelli” e la “Locchi” e le secon-
darie di I grado sono la “Falcone e Borsellino”, la “Gandhi”, la “Maf-

fucci”, la “Rodari” e la “Verga”. Ricordiamo che il concorso è presen-
tato dal Centro Culturale della Cooperativa in collaborazione con
l’Associazione Amici di “Zona Nove”. 
Lo scorso anno non è stato possibile svolgere la cerimonia di premiazio-
ne per la nona edizione nella data prevista a maggio 2020 e, nonostante
avessimo rimandato attendendo fiduciosi che prima o poi si sarebbe po-
tuta svolgere, siamo giunti poi alla presentazione della decima edizione
di quest’anno, senza cerimonia, per ovvi motivi. Abbiamo poi deciso quin-
di di consegnare ad ogni scuola, le pergamene e le medaglie per i vincito-
ri della scorsa edizione. A tal proposito, molte sono state già consegnate
durante le scorse settimane e entro questo mese verrà fatto nelle scuole
restanti. Per questa edizione in corso, la cerimonia di premiazione era

stata fissata per il 22 maggio, ma purtroppo dobbiamo comunicare a ma-
lincuore che neanche questa volta potremo svolgerla e per evitare di do-
ver rimandare ancora senza una data certa, entro la fine di questo anno
scolastico daremo comunicazione dei risultati e distribuiremo pergame-
ne e medaglie direttamente a scuola. Invieremo comunicazione agli inse-
gnanti e prenderemo accordi per effettuare un collegamento a distanza
con le classi, per poter proclamare in viva voce i vincitori, i partecipanti
con merito e le menzioni speciali della giuria, di questa decima edizione.
Ringraziamo ancora una volta gli insegnanti che hanno partecipato al
concorso, nonostante le difficoltà affrontate per la didattica a distanza e
tutti i bambini e i ragazzi che hanno composto le bellissime poesie, risul-
tato dei loro pensieri intensi e riflessivi.

È nata l’Associazione a sostegno della scuola
paritaria Maria Immacolata di viale Suzzani

Beatrice Corà

Il 31 gennaio, nel segno della fiducia e della speranza, è natal’Associazione a sostegno della scuola parrocchiale paritaria Ma-
ria Immacolata di viale Suzzani, 64. Proprio il giorno della ricorren-
za liturgica di San Giovanni Bosco, una nuova realtà è iniziata in
questa comunità. Fatta di mamme, papà, giovani, anziani, nonni, zie
che decidono di mettersi al servizio dei più piccoli. Un gruppo auto-
nomo a sostegno della scuola. 
In Italia le scuole paritarie sono più di 12 mila e, come le altre scuole,
stanno vivendo una crisi senza precedenti (centinaia di scuole sono chiu-

se in Italia). L’associazione porterà passione per l’educazione e l’entusia-
smo nel fare del bene coinvolgendo anche gli ex alunni, i ragazzi e tutti
quelli, ciascuno in modo diverso, darà aiuto alla grande comunità educan-
te che fa di questa scuola una realtà unica. Ci si domanda perché proprio
a scuola? E ricordiamo quanto detto da Papa Francesco: “Perché non si
cresce da soli, perché è sinonimo di apertura alla realtà, è un luogo di in-
contro, tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, una strada.
Perché ci conduca al vero, al bene e al bello. Nella scuola non solo impa-
riamo conoscenze e contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori”.

Inoltre, il 23.2 il dr. Luigi Ballerini, medico e psicoanalista che si occupa
da anni di problematiche relative all’infanzia ed ai giovani, ha collabora-
to con genitori, insegnanti o educatori durante una diretta su YouTube
(canale della scuola) per le conseguenze di un rapporto sbagliato con il
Web, realtà ineluttabile di questi tempi, soprattutto con la didattica a di-
stanza, e per evitare certe brutture che possono entrare nelle case e quin-
di i genitori devono essere all’altezza di proteggere il proprio bambino. La
tecnologia può essere meravigliosa ma al tempo stesso pericolosa.  
Info: segreteria@scuolamariaimmacolata.org.

Dopo Pasqua rientro in presenza per molti, ma non per tutti
Ecco cosa ne pensa l’assessore e maestro Paolo Limonta

Antonietta Gattuso

Dopo le vacanze di Pasqua, mercoledì 7 aprile molti bambini e
ragazzi sono tornati a scuola, ma non tutti. Dalla seconda me-

dia in poi le lezioni si tengono ancora a distanza. In uno slogan iro-
nico si legge: “Non fermatevi alla prima media” alludendo alla bir-
ra. “Un appello ironico, ma non troppo che mi sento di condividere
con grande determinazione”, dice Paolo Limonta, assessore
all’Edilizia Scolastica del Comune di Milano e anche maestro di
Scuola Primaria. 
Ecco cosa pensa l’assessore di questa decisione: “Tenere a casa le
ragazze e i ragazzi delle seconde e terze medie che, ricordiamolo
sempre sono scuole di prossimità, non ha assolutamente senso.
Continuare a dimenticarsi delle ragazze e dei ragazzi delle scuole
superiori, su cui si era lavorato molto per garantire un sistema in-
tegrato che permettesse il rientro in presenza di almeno il cin-
quanta per cento degli studenti, è francamente inaccettabile. Io
brindo per il rientro in classe delle bambine e dei bambini dai ni-
di alla prima media”. L’ultimo giorno di scuola prima delle vacan-
ze pasquali, Paolo Limonta ha appunto dichiarato: “Finita ufficial-
mente l’ultima DAD dalla mia classe tristemente vuota. Mercoledì

7 aprile la riempiamo di sorrisi, bellezza e felicità. E non la svuo-
tiamo più. E sarò immensamente felice di rivedere le mie bambi-
ne e i miei bambini, di riascoltare le loro grida, di immergermi nei
loro sorridenti occhi senza fine, ma non potrò fare a meno di pen-
sare a tutte le ragazze e i ragazzi le cui classi resteranno chiuse e
alla loro rinnovata frustrazione che rischia davvero di essere sen-
za fine. E, da adulto, non potrò fare a meno di continuare a vergo-
gnarmi! È arrivato il momento di pretendere una riforma che po-
tenzi il sistema scolastico grazie a risorse economiche e umane,
per curare una scuola ammalata già da tempo. Più docenti, più
formazione, più educatori, più progetti di prevenzione e di promo-
zione del benessere, più servizi territoriali che affianchino la scuo-
la e le famiglie nel loro ruolo socio-educativo per rafforzarla e ga-
rantire il diritto all’istruzione per tutti, indipendentemente da
reddito, provenienza o status sociale, in nome di un’altra idea di
scuola. Bisogna stare dalla parte degli studenti, dei docenti e del-
le famiglie che esprimono in questi giorni il loro disagio, che vo-
gliono la riapertura in sicurezza delle scuole e auspicano quella
riforma che più non può aspettare!” 

Scuola Pavoni: si va verso la ricostruzione
Antonietta Gattuso

Aproposito dei lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola
Secondaria di I grado Pavoni di via Crespi, annunciati il 19 febbraio

scorso, il 7 marzo è stato organizzato un incontro in videochiamata con
l’Assessore all’Edilizia Scolastica Paolo Limonta, sulla situazione del can-
tiere. Ricordiamo che la scuola era stata chiusa nel 2015 per amianto e
trasferita al secondo piano della vicina Scuola Primaria Crespi.
Alla riunione erano presenti diversi consiglieri del Municipio 9 e
Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano.
C’erano anche Erika Servanez e Giulia Abueva, due giovanissime ex
alunne; tra gli ex allievi era presente anche Paolo Zucchi, che ha fre-
quentato nei primi anni 70. C’era il prof. Soler, insegnante negli anni
‘90, e c’erano insieme a Rosanna Frati, Sergio Salamone, Marta Pivetta,
Alessan-dra Isola, attuali insegnanti dell’Istituto Comprensivo
Confalonieri. Presenti anche Angela Cioffi, ex Dirigente Scolastico, che
ha partecipato nonostante si trovi ora a Castellammare di Stabia; la
presidente del Consiglio di Istituto, Elisabetta D’Alfonso; Antonella
Loconsolo, Presidente Commissione Educazione degli anni scorsi che
ha seguito con cura le vicende della scuola e altri ancora.
La presenza di tante persone ha dimostrato che la ricostruzione sta a cuo-
re a molti perché come ha detto bene Erika, questa scuola è sempre sta-
ta un “cuore pulsante” del territorio. Tale termine è stato ripreso poi dal-

l’assessore che ne ha riconosciuto il ruolo fondamentale ed educativo nel
quartiere. Durante l’incontro, dopo la presentazione dell’assessore, che ha
illustrato per sommi capi come verrà ricostruita la scuola (si prevede di
inaugurarla per l’anno scolastico 2024/25), si è subito passati alle varie
testimonianze. È intervenuta anche la ex prof.ssa Calello, membro del
gruppo Facebook Ex Allievi Pavoni, che conta più di 700 partecipanti,
puntualizzando l’importanza di avere un laboratorio di scienze ben at-
trezzato. Il prof. Soler ha ricordato la bellezza della palestra, che è stata
usata per anni addirittura da una squadra scolastica iscritta ai tornei
della FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo. Paolo Zucchi ha ricordato
come, nonostante siano passati 50 anni dalla sua frequentazione, quella
scuola gli sia rimasta nel cuore, perché ai tempi era la migliore della zo-
na, frequentata dai figli dei lavoratori della vicina fabbrica Carlo Erba.
Gli attuali prof. hanno evidenziato le difficoltà di questi anni, trascorsi in
ambienti stretti e senza una vera palestra. Questa situazione difficile ha
portato inevitabilmente ad una diminuzione degli iscritti. Tutti siamo
convinti che con una scuola nuova, spaziosa e attrezzata, si possa ritor-
nare ai tempi belli in cui era frequentata da tantissimi ragazzi. L’asses-
sore Limonta ha preso atto degli interventi; si è ripromesso di aggiorna-
re puntualmente a scadenza periodica sull’avanzamento dei lavori, fis-
sando per giugno un nuovo incontro.

le di sicurezza, ma almeno insieme. Sono stati installati 23 banchi e tan-
te sedie vuote nel giardino. Un simbolo forte e significativo. 

Anche nei giorni successivi, i genitori hanno fatto sentire la loro voce at-
traverso canali social e una biciclettata il giorno di Pasquetta al Parco
Nord, organizzata insieme agli altri due plessi dell’Istituto Vittorio
Locchi: Cassinis e Passerini. Nel rispetto delle misure di sicurezza anti-
Covid, per evitare assembramenti, le famiglie e gli insegnanti hanno gi-
rato al parco, distanziati ma con un segno distintivo che li ha fatti ricono-
scere, la maglietta della propria scuola. È stato un modo per sensibilizza-
re le Istituzioni invitandole a trovare soluzioni per permettere a tutti gli
studenti, di ogni età, di frequentare la scuola in presenza, per poterla vi-
vere appieno, come esperienza di vita, non solo didattica. La richiesta è
che la scuola sia obiettivo primario della politica sempre, non solo per ga-
rantire il ritorno in presenza ma anche perché si possano avere al più pre-
sto, risorse e personale adeguato alle reali esigenze.



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 - 02.39662281)
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Ateneo Bicocca: la biblioteca a domicilio anticovid
Teresa Garofalo

Per contrastare meglio la pandemia serve di più
la paura del contagio o la fiducia nella scienza?

Teresa Garofalo

Un’iniziativa lanciata proprio in questi giorni dall’Univer-
sità Milano-Bicocca sarà sicuramente molto apprezzata

dai frequentatori della sua Biblioteca, studenti, docenti, ricer-
catori, utenti convenzionati o esterni iscritti alla biblioteca,
anche residenti fuori sede e in tutta Europa. Con “I libri della
biblioteca a casa tua” - questo il nome dell’iniziativa - è possi-
bile infatti prendere in prestito la quantità di volumi desidera-
ti, da cinque a dieci a seconda della categoria d’utente come
previsto dal servizio tradizionale di prestito, senza bisogno di
muoversi da casa. Basterà scegliere i testi dal catalogo della
Biblioteca, richiederne la spedizione ed entro 48 ore il servizio
“Post Delivery Business” consegnerà quanto desiderato diret-
tamente al domicilio della persona interessata in modo rapido

e completamente gratuito. I costi infatti sono a carico dell’ate-
neo. Con lo stesso servizio e sempre gratuitamente alla scaden-
za del prestito i libri si possono tranquillamente restituire. 
In questo modo l’Università viene incontro a tutti coloro che per
vari motivi non possono facilmente raggiungerla. La Biblioteca
continua comunque a essere aperta al pubblico che può frequen-
tarla in sicurezza utilizzando tutte le precauzioni necessarie,
prenotazione con l’app Affluences, mascherina, gel idroalcolico,
distanziamento. L’iniziativa “I libri della biblioteca a casa tua” -
oggi molto utile, potrebbe esserlo anche quando non ci sarà più
l’emergenza covid, per questo se l’iniziativa avrà successo, la
Biblioteca è disponibile a mantenerla attiva anche in futuro na-
turalmente con un contributo da parte degli utenti.

Indossare la mascherina, mantenere il distan-
ziamento sociale, evitare gli assembramenti,

rispettare la quarantena sono regole che dopo
più di un anno dalla comparsa del coronavirus
si seguono con una certa fatica. Si è “spaccati” in
due fra il timore dei contagi e l’urgenza di “ria-
prire”, tornare alla normalità ponendo fine alle
restrizioni che incidono pesantemente sulla no-
stra vita sociale e sull’economia del paese. È un

bilanciamento tra cuore e ragione; da un lato c’è il desiderio di libertà,
la voglia di uscire, riabbracciare finalmente amici e parenti, tornare
a scuola, al lavoro, al cinema, a teatro, ai concerti, dall’altra i dubbi,
le preoccupazioni legati ai possibili contagi che potrebbero seguire. 

È quindi la paura, il timore di infezione, dei decessi e del numero pub-
blicizzato dei morti di cui ogni giorno leggiamo o sentiamo parlare a
spingerci a tenere comportamenti utili a contrastare la pandemia?
Non è questo che emerge da uno studio fatto da un team di ricerca-
tori delle Università di Milano-Bicocca, Chieti e Perugia, un’indagine
che ha coinvolto 23 paesi di diversi continenti, Europa, nord e sud
America, Asia e Australia. I risultati della ricerca, condotta attraver-
so questionari somministrati a 6.948 persone in contesti differenti sia
sul piano socio-culturale ed economico che per diffusione del Covid
19, hanno rivelato che a favorire comportamenti volti a contrastare
la diffusione del virus più importante, più forte della paura è la fidu-
cia riposta nelle persone del proprio governo e, in particolare, nella
scienza e negli scienziati.

Basata sulle intenzioni di comportamento riferite dagli inter-
vistati, non sui comportamenti reali, la ricerca offre però im-
portanti spunti di riflessione per quanto riguarda in modo par-
ticolare le strategie della comunicazione che dovrebbe essere
sempre più focalizzata sul diffondere una maggiore fiducia
nella scienza e negli scienziati.
“È necessario comprendere bene i fattori che guidano la credi-
bilità nelle affermazioni scientifiche - affermano i ricercatori -
al fine di individuare e mettere in atto strategie di intervento
efficaci per superare ostacoli psicologici, promuovere una mag-
giore fiducia nella scienza e ridurre le credenze anti-scientifi-
che. Solo così possiamo incoraggiare comportamenti utili a li-
mitare la diffusione della pandemia”.



Come vivere in un presente incerto
Gestire lo stress e le emozioni che emergono a causa del confinamento

Siamo ormai da un anno in una situazione pande-
mica mai verificatasi prima nella storia. È un mo-

mento in cui tutte le nostre certezze vengono meno, e
non ci sono informazioni sufficienti per avere delle ri-
sposte e delle prospettive sicure.
Durante l’età contemporanea le persone si sono abi-
tuate ad avere un pieno controllo della propria vita:
scegliamo come vestirci, che lavoro fare, chi sposare, se
e quando avere figli, che auto comperare, cosa mangia-
re e dove e quando andare in ferie. Siamo cresciuti con-
vinti che la realtà intorno a noi non cambierà e che po-
tremo sempre essere padroni delle nostre scelte.
Questa situazione di emergenza coinvolge tutta la po-
polazione in un faticoso processo di adattamento. È
necessario abbandonare le routine conosciute e crear-
si delle routine nuove, che permettano di scandire il tempo nono-
stante le limitazioni di movimento e di azione. Ci rendiamo conto
che la libertà e l’autodeterminazione che davamo per scontati posso-
no scomparire facilmente. Questo mina la nostra autostima, le no-
stre sicurezze, e la fiducia negli altri.
Ci siamo molto spaventati per questo cambio improvviso di pro-
spettiva, e ciascuno di noi ha reagito in maniera diversa: ansia
stress, rabbia, ipercontrollo, attacchi di tristezza improvvisi, isola-
mento e diffidenza verso tutti gli estranei, aumento della fame e
del sonno, irritabilità, insonnia… Ciascuno reagisce in maniera di-
versa ad un problema che ha radici comuni: la perdita del con-

trollo e l’impossibilità di progettare nel futuro.
L’antropologo Ernesto de Martino parla di “Crisi del-
la Presenza” (1987) quando le persone, di fronte a si-
tuazioni inattese e particolari, sperimentano un’in-
certezza così grande che viene messo in crisi il pro-
prio “essere storico”. Si sentono spaesate e temono di
perdere i riferimenti quotidiani. Ricercano quindi
una sicurezza nelle ritualità, e perdono la capacità di
essere spontanei. Lo psicoterapeuta Renos Papado-
poulos parla in termini simili di “Disorientamento
nostalgico” (2018), riferendosi a quando le persone si
trovano in una situazione di perdita multidimensio-
nale, profonda e pervasiva. Ci si sente tristi e diso-
rientati, e si prova nostalgia del passato, che viene
visto come “porto sicuro”.

Questo stravolgimento del nostro universo mette a nudo le fragilità
di ciascuno di noi, ma può essere anche un’occasione da cogliere.
Abbiamo l’opportunità di migliorare il nostro modo di affrontare le
cose, divenire più flessibili e imparare a riprogettare il presente e il
futuro. Quando alcuni sintomi di malessere psicologico o emotivo si
presentano, rivolgersi ad un professionista può essere la scelta giu-
sta per bloccare il disagio sul nascere e scoprire nuove strategie con
cui affrontare le difficoltà di questo periodo.
Eleonora Riva - Psicologa e Psicoterapeuta - Studio Psicologia
e Salute, via Ornato 7 - www.eleonorariva.com - eleonora.ri-
va75@gmail.com - 3397244401

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

I lettori fotografano

permetterebbero di rivolgersi alle istituzioni come hanno
fatto con me? Io qualche dubbio ce l’ho... è una buona op-
portunità anche per la città: è nostra volontà favorire la

costruzione del nuovo stadio
e di quello che ci sarà attorno
ma quando si va a concludere
una trattativa si deve sapere
con chi si sta chiudendo. Se
l’Inter viene da me - continua
Sala - e mi dice che l’investi-
mento di Suning continua
riattivo il dossier; ma anche
se mi dice che trattano con
pinco pallino e mi portano
pinco pallino che garantisce
la continuità dell’investimen-
to, a me andrà bene. Devo
avere o l’una o l’altra confer-
ma, chiedo solo questo. Voglio
dimenticare la sgradevolezza
della frase “l’Inter sopravvi-

verà a Sala” usata dal club. Il sindaco è per definizione
una carica pro tempore, perciò devo garantire il futuro
della città. A chi mi subentrerà, magari già a ottobre, de-
vo lasciare una situazione pulita. È vero che l’Inter so-
pravviverà a me, come una verità è che Milano ha 26 se-
coli di storia. Comunque non ho cambiato idea: credo che
lo stadio si debba fare. Ma è davvero così illogico voler sa-
pere chi è quel qualcuno a cui affideremo per diversi an-
ni la rigenerazione del quartiere?” E su questo invece,
noi di Zonaderby, non siamo d’accordo con Sala. Sull’in-
tenzione da parte delle proprietà di Inter e Milan di de-
molire San Siro per costruire uno stadio nuovo ci siamo
già espressi da queste colonne.
In realtà lo stadio è solo un pretesto, il vero interesse di
cinesi e americani è la speculazione immobiliare sull’a-
rea intorno a San Siro. Nuovo cemento per costruire ca-
se e centri commerciali e cancellare in un secondo un
pezzo di storia di Milano e del calcio mondiale. La solu-
zione sarebbe ammodernare San Siro come stanno facen-
do a Madrid con l’altrettanto glorioso Bernabeu. In que-
sto senso è stato depositato in comune, lo scorso gennaio,
un progetto di ristrutturazione degli ingegneri Aceti e
Magistretti del Politecnico di Milano (si può consultare
il progetto sul sito www.salviamosansiro.it) che coste-
rebbe 300 milioni di euro contro gli oltre 500 neces-
sari per costruire un nuovo stadio a cui aggiun-
gerne altrettanti per la realizzazione dei nuovi
edifici circostanti.
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Nuovo stadio: l’attacco di Suning a Sala 
“Fc Internazionale Milano ha una storia gloriosa ul-

tracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e
continuerà ad esistere anche al termine del suo manda-
to. Troviamo le dichiarazioni
del Sindaco di Milano offensi-
ve nei confronti della Pro-
prietà, irrispettose verso la
storia e la realtà del Club e i
suoi milioni di tifosi a Milano
e in tutto il mondo nonché ir-
rilevanti rispetto all’attuale
iter amministrativo del pro-
getto Un Nuovo Stadio per
Milano. Se dovesse essere
confermato che l’Inter e la
Proprietà non sono gradite
all’attuale amministrazione,
sapremo prendere le decisio-
ni conseguenti.”
Questo lo sconcertante e, que-
sto sì, a tratti offensivo comu-
nicato della proprietà cinese dell’Inter dopo che il sinda-
co Beppe Sala aveva “sospeso” il discorso sulla costruzio-
ne del nuovo stadio in attesa di novità sulla proprietà
dell’Inter. Lo sanno infatti anche le pietre che su dispo-
sizione del governo cinese il gruppo Suning ha dovuto ri-
durre i propri investimenti calcistici e non si sa ancora
se la famiglia Zhang rimarrà alla guida del club, magari
con la cessione di una quota di minoranza, oppure opterà
per la vendita. Sala non ha fatto altro che prendere atto
di questo momento d’incertezza: “Non è che posso affida-
re un quartiere della città per un così lungo periodo a
realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con ri-
spetto di Zhang però devono necessariamente chiarire il
futuro della società, fino ad allora credo che sia logico
fermarsi”. Parole tutt’altro che offensive ma da sindaco
che prima di tutto deve tutelare gli interessi dei propri
cittadini. Lo stesso ragionamento fatto con il Milan tem-
po fa per chiarire alcuni dubbi sulla effettiva proprietà
di Elliott. E sorprende la tiepida difesa della maggioran-
za che sostiene Sala a Palazzo Marino e anche, perché
no, dell’opposizione sovranista che in questo caso avreb-
be potuto avere qualche elemento ideologico per farlo.
“La reazione dell’Inter - ha dichiarato Sala alla Gaz-
zetta dello Sport - mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in
quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato
per la prima volta allo stadio 55 anni fa. Mi chie-
do se sono mal consigliati e mi verrebbe una do-
manda da fare al presidente Zhang: in Cina si

La tv dell’evasione

ZONA   APPING

Emilio Ratti

Uno degli scopi primari deli programmi televisivi è aiu-
tare i telespettatori ad evadere dalla routine quotidia-

na. E per ottenere un po’ di relax, chi di noi non si è mai
adagiato sul divano dopo cena per vedere qualcosa di diver-
so, per viaggiare con la mente?
Ogni sera dalle 20.00, su Espansione TV, canale 19 del di-
gitale terrestre, possiamo seguire Supertube. Un program-
ma che raccoglie un’infinita varietà di video pubblicati in
rete. Curiosi animali rivelano comportamenti sorprendenti,
spericolati amanti dei motori tentano imprese impossibili,
concorsi di bellezza durante raduni di cowboy, discese
estreme di ciclisti in sella alle loro mountain bike. La car-
rellata di emozioni è assicurata anche da situazioni ridico-
le in cui si sono trovati turisti improvvisati, da paesaggi
mozzafiato e dalla ripresa di eventi atmosferici che si veri-
ficano in ogni parte del mondo.
Per rimanere più “in zona”, ogni mercoledì alle 20.30,
Antenna3, canale11 del digitale terrestre, propone Monta-
gne di Lombardia. In studio, si parla di tradizioni legate al
territorio montano, si propongono ricette spesso dimentica-
te e non manca nemmeno lo spazio dedicato alla musica.
Mauro Corona (foto), il noto alpinista scrittore, è spesso in
collegamento con altri ospiti per presentare iniziative cul-
turali, attività ed eventi.

Amici della redazione di Zona Nove vi mando una foto fat-
ta al Parco Nord zona laghetto. (Franco Michelin)

Centro culturale della Cooperativa
Su piattaforma, in diretta, ma… sempre a distanza

Maria Piera Bremmi

Dopo Pasqua il Centro Culturale della Cooperativa presenta un
programma di iniziative vivace.

Premettiamo che non è stato abbondonato, ma solo accantonato, il
progetto “Conoscere Niguarda” segnalato in marzo perché deve es-
sere svolto tutto “in presenza”.
• L’incontro di giovedì 15 aprile è dedicato a un tema estremamen-
te attuale. Su suggerimento di David Tueta, da anni socio del Centro
Culturale, si discuterà di smart working, una moderna forma di lavo-
ro a cottimo di cui tutti parlano, anche se non è sempre chiaro, nemme-
no per chi vuole o è costretto a praticarlo. C’è molta confusione sulle sue
implicazioni reali, sulle conseguenze nei rapporti sociali in generale e
sui singoli lavoratori, che valgono la pena di essere indagate. Ne discu-
teranno David Tueta e Roberta Musu, segretario nazionale della Uil
settore editoria, cultura, spettacolo. L’incontro si terrà sulla piattafor-
ma Zoom e il pubblico potrà porre domande ai relatori. Contattateci al
349/0777807 per ricevere il link di partecipazione.
• “25 aprile, 76° anniversario della Liberazione”, una da-
ta irrinunciabile a cui rendere omaggio. 
L’anno passato lo abbiamo festeggiato con la musica di Bella ciaomen-

tre quest’anno daremo spazio alle parole affidando a tre voci nar-
ranti pagine scritte da giovani e giovanissimi che hanno lottato per
la libertà. Per questo ci siamo affidati a Marina De Col, Maurizio
Maggio e Matilde Giannini. Un film/documento per dire ancora
una volta “Viva la Resistenza, ora e sempre”.
• E, per terminare, venerdì 7 maggio, un appuntamento irriverente
con “il sommo poeta” per eccellenza. Stiamo parlando di Dante Alighie-
ri di cui ricorrono nel 2021 i 700 anni dalla morte. “Dante e la Divina
Commedia: l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso”. E proprio sul
primo canto si focalizzerà Giovanni Galli, storico e grande viaggiatore,
con un incontro il cui titolo la dice lunga sul taglio che verrà dato alla
serata: “Un escursionista all’Inferno”. Una lezione pervasa da un tono
scanzonato, piena di curiosità e ricchissima di immagini.

Per seguire le nostre attività contattateci al: 349/0777807 -
02/66114499, per mail: centro.culturale@abitare.coop, sul sito:
www.centroculturalecooperativa.org, su Facebook e YouTube. Iscrivetevi
alla nostra mailing list per essere informati in tempo reale di tutto quel
che succede dalle nostre parti

TA   EBAO
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Borgo Comune Antico

Via Comune Antico, 31/4
appartamenti
SOLD OUT

ULTIMI BOX
SINGOLI
E DOPPI

A partire
da 24.000 €
Per informazioni

telelefono
02/89410331 - 02/6423476

info@borgocomuneantico.com

IL FUTURO È VERDE

Il risveglio di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano
All’Isola la bella natura si è vestita di fiori

Le incredibili giornate di inizio aprile hanno dato
una sferzata alla vegetazione milanese, e la Bi-

blioteca degli Alberi ha iniziato a vestirsi di fiori.
Seguendo a ruota le pervinche viola e blu dei giardi-
ni di arbusti tappezzanti, anche le magnolie di Piaz-
za San Gioachimo hanno iniziato a tingersi di bian-
co e di rosa: come ogni anno queste piante inaugura-
no e preannunciano il risveglio della primavera…la
vita comincia pian piano ad uscire dal torpore, e
ogni giorno sempre più foglioline verdi e brillanti si
affacciano sui rami!
Anche i boccioli dei meli ornamentali di fronte al pa-
diglione IBM e dei peri di Viale Melchiorre Gioia
stanno fiorendo e i prati fioriti stanno iniziando a
colorarsi per diventare quel pezzetto di campagna
urbana celebrato da fotografi e influencer milanesi e
internazionali. Ma non di solo flora vive il parco!

Infatti è riapparsa in Biblioteca degli Alberi una
graditissima conoscenza: è tornata la coppia di
Germani che già l’anno scorso è venuta a farci visi-
ta. Accomodatisi direttamente al laghetto ancora in
torpore e senza curarsi delle poche piante sveglie o
delle persone che sedute sul bordo si godono i primi
raggi di sole, i due volatili continuano imperturbabi-
li nella loro attività di procacciatrici di cibo alle pic-
cole profondità. 
Il risveglio della natura del parco è anche un risve-
glio culturale! Infatti Biblioteca degli Alberi conti-
nua a proporre una programmazione di eventi dedi-
cati alla natura e alla cultura del verde, per ora in
formato digitale da fare comodamente da casa… e
magari presto direttamente al parco.
Già dal mese scorso è rincominciato il ciclo di
Laboratori per Adulti: Coltiviamo Insieme!, appun-

tamento imperdibile per tutti gli amanti di orticol-
tura e entusiasti del fai-da-te.
Prossimo incontro della serie, sarà ancora in diretta
streaming, sabato 24.4 alle ore 10.30: si parlerà di
piante e del loro uso in giardino. A seguire un labo-
ratorio per esplorare i metodi di semina e moltipli-
cazione delle piante.
Aspettando il ritorno delle attività open-air, BAM si
sta preparando ad accogliere tutti con tantissime
novità. Anticipazioni?... ce ne sarà per tutti i gusti:
focus botanici e realtà digitali saranno solo alcune
delle inedite proposte da vivere direttamente alla
Biblioteca degli Alberi! (Primo Carpi)

Per tenersi aggiornati sulla programmazione cultu-
rale di BAM e sulle sui suoi ultimi appuntamenti,
potete consultare www.bam.milano.it

Pyrus Calleryana Malus Evereste
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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Per dimagrire bisogna cambiare atteggiamento mentale
Paola Chilò

L’Oms afferma che lagran parte della po-
polazione mondiale do-
vrebbe impegnarsi seria-
mente a perdere peso,
poiché le patologie colle-
gate al sovrappeso au-
mentano sempre di più.
La cosa quindi migliore
da fare è mettersi a die-
ta, e fin qui siamo tutti
d’accordo, ma perché do-
po un po’ tali percorsi
sembrano non funziona-

re? La risposta è legata al fatto che non siamo solo un
corpo, e il cibo non sfama solo la parte fisica dell’esse-
re, vi è un rapporto sbagliato con l’alimentazione e non
si contempla la necessità di affrontare la situazione a
partire da un cambiamento del proprio atteggiamento
mentale. L’errore più comune di chi “si mette a dieta” è

sentirsi all’interno di un REGIME… in questo caso ali-
mentare. La sensazione interiore è come se ci fosse
“qualcuno” o “qualche cosa” che dall’esterno, quindi in-
dipendentemente dalla propria volontà, ci impedisse di
mangiare. Si attivano così dei meccanismi interiori di
ribellione e lo “sgarro” diventa simbolicamente una
mancanza di forza di volontà, inducendo ad una sopita
rassegnazione. Inoltre si tende a sostituire le novità,
gli stimoli, l’avventura… con il cibo. 
È quindi necessario porsi alcune domande per riaccen-
dere la forza dell’energia dimagrante: cosa mi piace
davvero? Coltivo la mia curiosità? Concedo degli spazi
alle mie passioni? Questa chiave di lettura è importan-
te per comprendere meglio ciò che è accaduto durante
la quarantena: impossibilitati ad uscire e ad agire la
vita, l’unica fonte di gratificazione per molti è stata cu-
cinare lasagne e dolci casalinghi, dando così origine a
quello che si definisce EMOTIONAL WEIGHT, cioè so-
vrappeso emozionale. Ma le emozioni negate diventano
“chili di troppo” e soffocare ciò che sentiamo crea un

vuoto da riempire. Possiamo quindi mettere in atto dei
piccoli gesti quotidiani per arricchire la giornata con
tanti semi di distrazione, per esempio camminare nel
parco, ascoltare della buona musica, dipingere o mette-
re in atto forme creative, indossare i vestiti più belli
che si hanno, evitare i pensieri inutili, ovvero costruire
nuovi sinapsi con gesti nuovi, di cambiamento, atti a
modificare la routine. 
Si possono utilizzare anche tecniche psicosomati-
che/bioenergetiche che utilizzo personalmente per agi-
re sulle cristallizzazioni emotive, in modo da sostenere
un processo di cambiamento interiore. Chiamami al
3396055882, cosi ne parliamo.

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

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Speravamo, dopo la prima
drammatica fase della

pandemia che la capacità del-
la Regione Lombardia di go-
vernare l’infezione, le cure e i
vaccini sarebbe migliorata, si
sarebbe almeno allineata alle
altre regioni di eguale peso.
D’al-tra parte hanno cambia-
to i responsabili, affidandosi
a personalità a cui, coraggio-
samente, è stato attribuito un
valore demiurgico. Così Leti-
zia Moratti, già sindaco di
Milano, ha sostituito l’asses-

sore alla sanità Giulio Gallera che, finalmente, ha recente-
mente ammesso che si è sbagliato tutto nell’affrontare la pri-
ma emergenza. A Guido Bertolaso, quello che ha la fama di
risolvere i problemi, come il dottor Wolf di Pulp Fiction, l’or-
ganizzazione delle cure domiciliari, delle terapie intensive e
delle vaccinazioni.
Purtroppo, nella Regione con il più alto tasso di mortalità, certa-
mente in Italia e in Europa, le terapie intensive e gli ospedali so-

no di nuovo strapieni, gli straordinari operatori ospedalieri con-
tinuano a dover fronteggiare una crisi grave, ma non si ha nes-
suna notizia del rilancio della sanità territoriale, unico modo per
impedire che gran parte dei contagiati finiscano in ospedale. I
medici di base lamentano di non avere indicazioni su come ope-
rare, le Usca (unità speciali di continuità assistenziale) che, fi-
nanziate dallo Stato e grazie al contributo di giovani medici, do-
vrebbero garantire l’assistenza domiciliare per chi è contagiato,
in Lombardia sono molte meno di quelle previste (una ogni
50.000 abitanti) e quelle esistenti hanno iniziato l’attività con
grave ritardo. Insomma quello che ha rappresentato il tallone
d’Achille del sistema sanitario lombardo, la grande responsabi-
lità di chi lo ha voluto così, resta un tema irrisolto.
Ma anche sull’altro fronte, quello delle vaccinazioni, l’unico che
può consentire di uscire davvero dalla pandemia e ripartire, in
Lombardia si stanno registrando ritardi e disfunzioni che diven-
tano più gravi perché le conseguenze le subiscono i più deboli.
La società a cui Moratti e Bertolaso hanno affidato la gestione
delle prenotazioni (“Aria” società di proprietà della regione) non
è stata in grado di svolgere il suo compito, con il risultato che al-
la fine è stata sostituita da Poste Italiane, ha determinato ritar-
di significativi, la Lombardia è tra le pochissime regioni in cui
non sono ancora stati vaccinati tutti gli over ottantenni. Ora,

grazie anche all’intervento del Governo, di Poste e dell’Eserci-
to, la situazione si è sbloccata ma si continua a pagare il caos
e l’incapacità di programmazione della Regione. Molte catego-
rie a rischio, disabili e invalidi, non sono ancora stati vaccina-
ti ma soprattutto in molti ci raccontano di non riuscire a tro-
vare indicazioni, a capire quali sono i canali da attivare, sem-
plicemente a trovar una risposta decente telefonando al nume-
ro verde. E ancora stiamo assistendo, mentre scrivo, all’assur-
da indicazione delle sedi di vaccinazione: non la più vicina ma
la meno comoda. Tanti anziani ci raccontano di dover andare a
vaccinarsi da Niguarda a Pieve Emanuele, mentre chi abita vi-
cino a Pieve viene mandato nel Cremonese. Sono scelte incom-
prensibili, prodotte da chissà quale meccanismo o algoritmo
che, evidentemente, non ha tra le proprie priorità quella di aiu-
tare le persone più in difficoltà.
Il governo sta facendo uno sforzo grande per acquisire i vac-
cini, moltiplicare i luoghi ed il personale per aumentare i
numeri e fare in fretta. È necessario per la nostra salute,
per sconfiggere il virus e ripartire. Si vede la luce in fondo
al tunnel, in questi mesi  si sono fatte tante rinunce, altre
dovremo farne per qualche settimana per evitare di vanifi-
care gli sforzi fatti e poter davvero ricominciare a guardare
al futuro con speranza e fiducia.

Pandemia: perché “Sua Eccellenza” la Lombardia sta sbagliando tutto?
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA



Su “Zona Nove” di mar-
zo, per un errore tecni-

co, abbiamo pubblicato
una foto errata di don
Francesco Rusconi, prevo-
sto della Bicocca per 17
anni morto nel maggio del
2020.
Scusandoci con i lettori, ne
pubblichiamo qui la vera
immagine. 
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AMARCORD

“Don Anas”, un sorriso che fermava il virus
Beatrice Corà

Voglio ricordarlo così… co-
me quel venerdì mattina

di dicembre, quando ci siamo
incrociati vicino alla chiesa,
abbiamo parlato un po’ e il
suo congedo è stato un bellis-
simo sorriso che è ancora vi-
vo dentro me! Parlo di Don
Antonio Anastasio, per tutti
“Anas”, 59 anni a febbraio
2021. Era uno dei quattro
preti della mia parrocchia,
San Carlo alla Ca’ Granda,
ed è mancato il 9.3 all’ospe-

dale di Niguarda dopo 45 giorni di strenua lotta contro il
Covid che aveva colpito anche il parroco Don Jacques du
Plouy e gli altri preti ma in forma lieve. Nella basilica di
Sant’Ambrogio il giorno 11 marzo si è svolta la celebrazione
eucaristica che si è potuta seguire on line.
Per tutti, come ho detto, era “Anas”, conosciuto un po’ ovun-
que perché era dedito a scrivere racconti, poesie e musica.
Nato nel 1962 a Milano, dopo due anni di Conservatorio
Giuseppe Verdi, studia filosofia all’Università Cattolica e si
laurea nel 1987. Nel 1992 diventa sacerdote nella Fraternità
di San Carlo Borromeo. Dal 1996 al 2003 è vicedirettore e poi
rettore del Seminario della congregazione presso il quale si
era formato. Poi, a Grosseto, insegna filosofia all’Istituto teo-
logico-filosofico della diocesi. In seguito va a Madrid, nella

missione, dove per dieci anni è parroco al San Juan Bautista
nel quartiere di Fuenlabrada. Fonda la “Casa de San Anto-
nio”, opera per i poveri senza fissa dimora.
Torna a Milano nel 2013 ed ha l’affidamento della cap-
pellania del Campus Bovisa del Politecnico, poi la par-
rocchia di San Carlo alla Ca’ Granda.
Gli amici e tutte le persone che l’hanno conosciuto com-
mossi lo descrivono come un prete intelligente, colto, dal
cuore grande, capace di dialogare con tutti, talentuoso e
con un cuore buono all’inverosimile.
La sua figura rimane impressa in modo indelebile nella
gente che lo piange e che ha pregato per lui. Compagno
di giovani e meno giovani, Don Anas rimane con noi per
sempre, nella mente e nel cuore!

Il covid si porta via Antonio Figini: “Non ti dimenticheremo mai”

Addio a “Franchina”, una donna speciale
È morta, a 87 anni, Franca Canuti, moglie di Gianni Cervetti. Segretaria di redazione dell’Unità, volto storico della sinistra milanese, per oltre 30 anni ha vis-

suto nella nostra zona. Portando le più sentite condoglianze alla famiglia, la redazione di “Zona Nove” la ricorda nelle parole di Roberto Braghiroli.

Domenica pomeriggio 7 febbraio i niguardesi e gli
afforesi hanno perso, a causa di complicanze legate

al coronavirus, un uomo tutto d’un pezzo che amava e si
prodigava per i quartieri nei quali viveva e lavorava:
Antonio Figini, storico esponente del Pd meneghino, ani-
matore ed organizzatore di molti dibattiti, iniziative po-
litiche, feste dell’Unità e molto addentro nelle tematiche
della Cooperativa Abitare.La notizia della scomparsa di
Antonio ha fatto il giro di Milano in un battibaleno e
molti sono stati i messaggi di cordoglio giunti alla fami-
glia. Ve ne proponiamo alcune.
• Beatrice Uguccioni: “Oggi è un giorno molto triste:
Antonio Figini ci ha lasciati. Antonio era un uomo tutto
d'un pezzo, una persona per bene, rude, pungente, com-
battente, senza peli sulla lingua e con un'ampia visione
politica; sempre disponibile al confronto, una colonna
portante del Circolo Pd Gino Giugni ad Affori. Sentite
condoglianze alla famiglia. Ci mancherà... tanto.”
• Silvia Roggiani: “Il Covid ci ha portato via Antonio
Figini, una colonna del circolo Gino Giugni. Generosissi-
mo, testardo, appassionato, instancabile, libero. Antonio
amava il Pd, il suo circolo, la militanza: aveva insistito
per comprare quella sede che voleva rendere sempre più
punto di riferimento per tutto il quartiere. E insieme al-
la segretaria Fulvia Premoli e a tutte le iscritte e gli
iscritti ci era riuscito, rilanciando con iniziative, pranzi
e messa a disposizione dei locali per studenti e attività
le più varie, anche se con la pandemie tutto aveva ral-
lentato, Grazie Antonio. Non ti dimenticheremo, non di-
menticheremo il tuo rigore e il tuo volere sempre di più,
dalla vita e dalla politica.”
• Marco Granelli: “Ci ha lasciato Antonio Figini, stori-
co segretario/coordinatore del PCI prima e del PD poi di
Affori. Una grande perdita per tutti noi. Sono molto ad-
dolorato. Abbiamo perso un compagno di strada, un uo-
mo capace di grande amicizia e generosità. È stato un
grande uomo per la sua umanità e capacità di stare con
le persone, di incontrarle, di ascoltarle, di coinvolgerle. È
stato un grande e vero politico, aperto, attento, genero-
so, deciso, appassionato, capace di aggregare, far cresce-
re, accompagnare, e anche di risolvere le questioni diffi-

cili e rischiose, cercando sempre la soluzione. Ha saputo
condurre la sezione del PCI, del PDS dei DS e poi il cir-
colo del PD; ha saputo affrontare il problema della sede,
trovando il modo di assicurare al nostro circolo uno spa-
zio per oggi e per domani. Io l’ho conosciuto quando an-
cora nei primi anni 90 ero nella DC e nel Partito popola-
re, e devo dire che sempre ho colto in lui attenzione, dia-
logo e stima. E poi abbiamo lavorato molti anni insieme
prima alleati e poi nella stessa casa, quella del PD: da
lui mi sono sempre sentito accolto, stimato e aiutato, e
da lui ho imparato molto nella mia storia umana e poli-
tica. Ora il primo pensiero è per sua moglie e la sua fa-
miglia che perde un marito e un padre. Noi ora invece
dobbiamo ancora di più essere fedeli al suo insegnamen-
to e lavorare con ancora più passione, determinazione,
capacità apertura, anche nella sua memoria. Io penso

che da lassù nel cielo continuerà a guardarci con amore
e dedizione, ciascuno e tutti, e a preoccuparsi perché il
circolo possa continuare ad essere nel quartiere un luo-
go di discussione, confronto, aggregazione, risoluzione
dei problemi, luogo di politica. Ci mancherai molto An-
tonio, ma il tuo ricordo, e il tuo sguardo sarà per noi un
modo per cercare di fare meglio. Grazie per tutto quello
che hai fatto, per il bene che hai voluto al quartiere, al
partito, a tutti noi.”
• Franco Mirabelli: “Il maledetto virus ci ha portato
via una persona speciale. È stato la prima persona che
ho incontrato 41 anni fa quando per la prima volta sono
entrato nell’allora sezione del Pci Paternoster a fare la
mia prima tessera. Incuteva soggezione era un uomo ri-
goroso che pretendeva molto da se stesso ma anche da-
gli altri, una bella persona che non risparmiava mai una
critica senza guardare in faccia nessuno. Ho imparato in
quegli anni a volergli bene e fino a pochi giorni fa quan-
do sono andato a trovarlo al circolo lui per me è stato
sempre un punto di riferimento per capire cosa succede-
va nel quartiere e per conoscere le sue opinioni. Antonio
non ha condiviso tutto ciò che ci ha portato dal PCI al
PD ma non ha mai abbandonato la sua comunità, anzi si
è sempre impegnato a tenerla insieme. La battaglia per
tenere la sezione di via Astesani, comprarla e farne uno
spazio per il quartiere era tanto legata a questo: non di-
sperdere una comunità, un patrimonio, un riferimento
del quartiere. Quando ci siamo visti 15 giorni fa, come
sempre, abbiamo ragionato su ciò che dovevamo fare,
quali iniziative per dare più forza al nostro partito, pen-
sava sempre al futuro, parlava sempre di quello. Se vo-
gliamo onorare la vita è il ricordo di un uomo spesso
schivo ma tanto caro a tanti di noi dobbiamo coltivare
non solo i suoi valori ma anche quella tensione verso il
futuro. Ciao Antonio mi mancherai davvero tanto, i tuoi
consigli e le tue tirate di orecchie continueranno ad ac-
compagnarci.”
Anche la redazione di “Zona Nove” si stringe in un ab-
braccio, purtroppo solo virtuale, alla moglie Luciana, al-
la figlia Paola e a tutti coloro che lo hanno conosciuto,
apprezzato e che gli hanno voluto bene.

Milano, metà anni cinquanta. La guerra ormai era al-
le spalle e l’Italia si preparava a vivere il periodo

del boom economico. A una giovane, brillante (e militan-
te) ragazza milanese, la federazione locale del Partito
Comunista propose di andare in Urss a proseguire gli
studi. Facevano così con i giovani più promettenti. Era
(anche) così che si formava una classe dirigente. La ra-
gazza accettò. Partì da sola. Tornarono, qualche anno do-
po, in tre. Perché Franca, questo suo il nome, a Mosca si
innamorò di Gianni, altro “cavallo di razza” inviato dal
partito in Urss. Nella capitale sovietica i due si sposaro-
no e lì, nel 1959, nacque Andrea, il loro unico figlio.
Gianni è Gianni Cervetti e non ha bisogno di presentazio-
ni: responsabile Organizzazione del Pci a metà anni 70 e
successivamente deputato ed eurodeputato (e molto al-
tro). Franca Canuti è stata sua moglie per 60 anni. Fino
alla notte tra il 27 e il 28 marzo, quando gli acciacchi han-
no avuto la meglio sul suo fisico, stanco e provato.
Milanese, di famiglia originaria di Parma, Franca era
nata nel quartiere di Baggio nel 1933 e aveva vissuto in-
fanzia e adolescenza alla Ca’ Longa, storico edificio a
ringhiera di via Piero della Francesca. Ma il suo nome è
indissolubilmente legato alla nostra zona: dalla fine de-

gli anni 60 a inizio anni 2000, infatti, la famiglia Cer-
vetti ha vissuto a Niguarda e Franca ha lavorato per
una trentina d’anni all’Unità, il quotidiano del Pci la cui
sede era in viale Fulvio Testi. Lì era conosciuta da tutti
come “la Franchina”, una delle colonne portanti del gior-
nale: faceva la segretaria di redazione e si occupava pra-
ticamente di tutto. Si faceva rispettare tanto che sono
passate alla storia anche le sue sfuriate, come hanno ri-
cordato alcuni organi di informazione. 

Non c’è dubbio che Franca fosse una donna determinata e
coraggiosa, come conferma a “Zona Nove” il figlio Andrea:
“Ricordo un giorno che eravamo in auto e vide alcune per-
sone infastidire delle altre: non ci pensò due volte a scende-
re per andare a capire che cosa stava succedendo. 
Ma soprattutto Franca era aperta, estroversa ed estremamen-
te alla mano: “Aveva un profondo rispetto per le persone: dava
del tu ai capi di stato, ma una delle ultime volte che l’ho accom-
pagnata a fare la spesa, non si è dimenticata di chiedere al ne-
goziante extracomunitario notizie del fratello”.
Negli anni aveva affiancato il marito in molte attività.
La più conosciuta riguarda la musica: Gianni Cervetti è
tutt’oggi presidente emerito della Fondazione Orchestra
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, che
ha deciso di istituire una borsa di studio in memoria di
Franca “compiendo un gesto simbolico che si innesta
perfettamente nell’intenzione di questa donna speciale,
che ha sempre considerato di vitale importanza credere
nei giovani talenti”, si legge nel sito ufficiale.
E così, l’ultimo saluto a una donna speciale, non poteva
che avvenire in modo speciale. Niente funerale, ma una
veglia civile all’Auditorium di Milano, accompagnata
dalle note della tanto amata Orchestra.
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CONTRO LE ESONDAZIONI

Un cantiere per mettere la parola fine alla paura del Seveso, dopo 45 anni e 116 esondazioni
Un intervento di Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici

Afine marzo 2021 sono 6 i cantieri attivi sul Seveso per
prevenire le esondazioni ed in più è partito su tutto il

tratto di fiume da Como fino a Milano il rilievo degli scari-
chi con la tecnica del drone, sperimentata in Brianza.
Dopo 45 anni con 116 esondazioni la fine dell’incubo Seveso
è a portata di mano e la pulizia e controllo delle acque non
sono più un sogno. Il lavoro congiunto e intenso tra Regione
Lombardia, Comune di Milano, AIPO, Città metropolitana
di Milano, MM e agli altri enti gestori dei sistemi idrici di
Milano, Brianza e Como, con i soldi stanziati nel 2015 dal
Governo, oltre a quelli di Regione Lombardia, Comune di
Milano e AIPO, sta dando i suoi frutti, e le idee e i progetti
di ieri, oggi sono azioni, attività e cantieri.
Dal 2012 come Comune di Milano abbiamo detto che servi-
va un progetto integrato: vasche per trattenere le acque du-
rante le esondazioni, pulizia e controllo del fiume e di trat-
ti interrati, pulizia delle acque e diminuzione degli scarichi
nel Seveso a partire dal contrasto a quelli illegali, depura-
zione delle acque. Solo lavorando con un pacchetto integra-
to si può cambiare una realtà incancrenita da decenni.
Il sistema innovativo contro gli scarichi è stato recente-
mente presentato al Comitato di coordinamento dei con-
tratti di fiume nell’ambito di un progetto coordinato dalla
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, per il censimento
degli scarichi sul Seveso, che vede coinvolti Regione Lom-
bardia, AIPO e gli Enti Gestori dei servizi idrici delle pro-
vince di Como, Monza e Brianza, Città metropolitana di
Milano. La sperimentazione realizzata in Brianza ha per-
messo di censire 680 scarichi in 15 km, e da marzo 2021 con
100.000€ di Regione Lombardia è estesa a tutto il tratto del

Seveso da Como a Milano. I droni guidati a distanza per-
mettono di perlustrare nel dettaglio e georeferenziare tut-
to il letto del fiume, anche nei punti più nascosti in luoghi
impervi o difficilmente raggiungibili.
Un’attività importante per la lotta all’inquinamento, ma
anche per prevenire e gestire il rischio idraulico, diminuen-
do il carico di acqua sul fiume. Il contrasto a sistemi abusi-
vi di raccolta delle acque piovane evita che portate d’acqua
giungano direttamente e velocemente nel fiume durante le
precipitazioni meteoriche intense, conseguenza della tropi-
calizzazione del clima.
Intanto il cantiere per la realizzazione della vasca di lami-

nazione di Milano Parco Nord, avviato a luglio 2020, prose-
gue senza sosta. Deviato il corso del Seveso a gennaio 2021,
ora sono in corso tre azioni contemporanee: si sta scavando
nel punto di scambio tra Seveso e vasca dove sarà realizza-
to il sistema di ingresso e uscita dell’acqua, e si è raggiun-
to il punto di fondo a meno 14 metri; si sta scavando l’inte-
ro alveo della vasca, ed ormai si è giunti a meno 5,5 metri,
avendo tolto circa un quarto della terra che andrà tolta, cir-
ca 100.000 mc., infatti bisogna ancora scendere, fino a me-
no 11 metri; si sta sistemando la sponda del Seveso tra la
vasca e l’imbocco del tratto interrato, rendendo più sicuro il
transito dell’acqua, evitando che alberi e massi entrino nel
tratto interrato.
È un momento di particolare intensità del cantiere, e si cer-
ca di diminuire i disagi per chi abita vicino: si bagnano le
piste percorse dagli autocarri, verranno posti alcuni teli
sulla terra pulita accatastata in cantiere che servirà per
modellare le sponde della vasca, si lavano le ruote degli au-
tocarri, si gestisce ingresso e uscita degli autocarri solo su
via Aldo Moro a Milano, in un tratto di viabilità lontano
dalle case.
Ma questo cantiere ormai non è l’unico. È ripartito da mag-
gio 2020 anche quello di Senago, e dal 18 marzo 2021 sono
attivi anche altri due cantieri: quello per realizzare la va-
sca di Lentate sul Seveso e quello per realizzare le aree di
raccolta delle acque tra Cantù e Lentate sul Seveso. E in-
tanto si continua a lavorare sul progetto della vasca di
Varedo-åPaderno Dugnano, compresa la bonifica.
Tutto continua per mettere la parola fine alla paura del
Seveso, dopo 45 anni e 116 esondazioni.

Sabato 17 aprile ore 21 su facebook
I Ghittoni: la vita difficile di una coppia milanese

nella cospirazione antifascista raccontata dal figlio Sergio

VERSO IL 25 APRILE

Sarà un sabato
sera diverso

non tanto per il
mezzo utilizzato
(la diretta su Fa-
cebook) quanto
per il tema: un
figlio ormai an-
ziano (Sergio Ghit-
toni) che raccon-
ta quello che ri-
corda e che ven-
ne a sapere dal “lessico familiare” di una
famiglia comunista, quando la sera ci si
riuniva in cucina senza la televisione e si
parlava. Capitava che i suoi ricordassero
a volte le vicissitudini durante la Resi-
stenza combattuta da clandestini nella
Milano bombardata e feroce dell’occupa-
zione tedesca e dei loro servi i fascisti re-
pubblichini.
Per quanto fatto per la Resistenza, Bruno
Ghittoni e Maria Morosini furono decora-

ti con la croce al
merito di guerra
e il racconto di
Sergio ci svela
quanto fossero
terribilmente de-
terminati e di-
sposti a mettersi
in gioco per libe-
rare l’Italia.
Inoltre Sergio
Ghittoni ci ha

regalato una testimonianza scritta nell’im-
mediato dopoguerra dal padre Bruno do-
ve si raccontano le sue azioni di antifasci-
sta ragazzo, i suoi compagni, il suo arre-
sto, il carcere. Il racconto in formato pdf si
può richiedere alla mail anpiniguar-
da@gmail.com.
Da non perdere. 
Sabato 17 aprile ore 21. Pagine Anpi
Niguarda, Teatro della Cooperativa, 
Centro Culturale della Cooperativa.
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