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• I ragazzi del liceo Omero raccontano la storia della loro scuola •

• Intervista a Maria Piera Bremmi sul Centro culturale della cooperativa •
• Lo Zodiaco di maggio a cura di Anna Indino •

Quale sia la situazione della pandemia nella nostra zona ce lo spiega Marco Bosio, direttore generale
dell’Ospedale di Niguarda, nell’intervista a pag 3. Rispetto ai mesi precedenti la situazione è decisamente

migliorata anche se la cautela ancora s’impone: si sono ridotti significativamente gli accessi al Pronto soccorso,
i ricoveri in corsia e le degenze in terapia intensiva. Ciò è l’effetto della campagna vaccinale guidata a livello
nazionale dal generale Figliuolo e a quello locale dal Niguarda stesso, che ha incrementato le vaccinazioni
a domicilio, attivato un secondo centro vaccinale in via Ippocrate, capace di 1000 interventi al giorno,
e sta collaborando con il centro Hangar Bicocca, capace di erogare 4.000 vaccinazioni al giorno. pag. 3

Al Niguarda contagi e ricoveri ridotti
Ottimo andamento delle vaccinazioni

Maurizio Landini (segretario generale della CGIL): “Vaccinare non licenziare”
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NOVITÀ
TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

IN SEDE O A DOMICILIO
OFFERTE PACCHETTI PROMOZIONALI

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

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

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

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

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

Vaccini, bene di tutti

Sul numero scorso Zorro da-
va conto di una proposta di

Oxfam ed Emergency, appro-
vata in un sondaggio da 80
italiani su 100: i paesi “ricchi”,
Italia compresa, riconoscano il
vaccino anticovid come un be-
ne pubblico globale, in modo
da sospenderne temporanea-
mente il monopolio della pro-
duzione e della distribuzione
al fine di fornire vaccini anche
ai paesi poveri, annullando co-
sì il contagio mondiale. L’idea
è sostenuta da papa Francesco
(“Chiedo agli Stati, alle impre-
se, agli organismi internazio-
nali, di promuovere la coope-
razione e non la concorrenza:
vaccini per tutti, specie per i
più vulnerabili.”). Ma ora è
d’accprdo anche il presidente
Usa Biden (“Proponiamo una
deroga temporanea alla prote-
zione della proprietà intellet-
tuale dei brevetti per i vaccini
Covid che affronti la crisi glo-
bale in modo efficace”). E ora
un coro di approvazioni: il pre-
sidente francese Macron (“So-
no del tutto favorevole alla de-
roga”), Draghi (“I vaccini sono
un bene comune globale. È
prioritario aumentare la loro
produzione, garantendone la
sicurezza, e abbattere gli osta-
coli che limitano le campagne
vaccinali”), i ministri Speran-
za (“La svolta di Biden è im-
portante”) e Di Maio (“L’Euro-
pa non perda l’occasione”). An-
che il presidente del Parla-
mento europeo David Sassoli
approva (“Siamo pronti a di-
scutere qualsiasi proposta che
acceleri il processo di vaccina-
zione globale”. Persino Putin
si dice pronto ad
avallare l’idea.
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9 Maggio
Festa della Mamma

Filastrocca delle parole:
si faccia avanti chi ne vuole.
Di parole ho la testa piena,

come dentro “la luna” e la “balena”.
Ma le più belle che ho nel cuore,

le sento battere: “mamma”, “amore”.
(Gianni Rodari)

Nella foto le nostre amiche Lile e Mamma Maka

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Il glicine
di via De Angelis

In una via di Niguarda spicca un glicine che, ogni primave-ra, - tra marzo e aprile - attira l’attenzione di chi passa di lì
oppure abita in quella via (foto 1). Anche in via De Gasperis
ne esiste un altro ma questo è il più bello! Il glicine, molto pro-
fumato, ha origini orientali e nel ‘700 è stato importato in
Europa. Per gli imperatori giapponesi era segno di pace e se-
renità e legato anche al concetto di riconoscenza ed amicizia.
Infatti, regalare il glicine significa dimostrare stima, fiducia e
volontà di stringere rapporti consolidati. Purtroppo la bella e
lunga fioritura dura solo un mese o poco più! Una curiosità
che pochi sanno: a Milano, in via Bernardino Verro, 2 angolo
via dei Fontanili - quartiere Ripamonti - possiamo ammirare
“Il glicine di Leonardo”. Uno dei più antichi d’Italia, sembra
abbia più di 700 anni e gli esperti dicono che le sue radici do-
vrebbero essere lunghe circa 2 km. Qui Leonardo andava a
meditare e ad escogitare i suoi progetti rivoluzionari per il
Naviglio che è a pochi centinaia di metri (foto 2).

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Ciao Germano

Andrea e Alessio

Da oltre dieci anni portiamo
le api ai bambini e i bambini alle api

Associazione Apicesarine - Via Innocenzo Frugoni 26

Siamo l’Associazione Api Cesarine, nata
all’interno della scuola elementare di

Via Cesari, a Niguarda, dove oltre a pren-
derci cura delle famiglie di api che abbiamo
posizionato nel bellissimo parco della scuo-
la, ci occupiamo di apicoltura didattica. An-
zi, di api-cultura, cultura delle api e dell’am-
biente. Con la nostra speciale “valigetta” a
vetri portiamo le nostre api ai bambini del-
le scuole materne, primarie e medie, offren-
do loro i primi approcci con questo meravi-
glioso mondo, oppure li accompagniamo al-
l’interno del nostro piccolo apiario per per-
mettere loro un’esperienza ravvicinata dav-
vero indimenticabile con questi straordinari insetti.
È un progetto, questo, del quale siamo molto orgogliosi e che ne-
gli ultimi anni ha varcato i confini di Niguarda per arrivare ad
altre zone di Milano.
Ma con la pandemia tutto è cambiato: data la grande crisi eco-
nomica tantissime scuole sono costrette a diminuire, se non az-

zerare, i vari progetti esterni che hanno
il compito di arricchire e completare l'of-
ferta formativa di ogni istituto.
Noi vogliamo che i bambini di Milano possa-
no continuare a godere di questa opportu-
nità e farne tesoro per il loro futuro; abbia-
mo perciò lanciato una campagna di crowd-
funding (microfinanziamento dal basso), in
collaborazione con BCC, Progetto Vis e Idea-
ginger, per raccogliere fondi ed offrire gra-
tuitamente i nostri laboratori alle scuole nei
prossimi due anni (un totale di 40 laborato-
ri). Anche il più piccolo contributo potrà aiu-
tarci a far si che venga recuperato il tempo

perso a causa del covid e che i bambini di città continuino a po-
ter annusare a pieni polmoni il benefico profumo delle arnie, con
quel mix tutto suo di cera, propoli, nettari diversi e pollini e ad
ascoltare il magico ronzio delle api!
Sosteneteci donando su: www.ideaginger.it - “Api e bambini:
amici per la Terra”. Grazie!!!!

Banco Bpm Suzzani: che almeno rimanga un bancomat
Jonathan Chiesa (Milano Unita la Sinistra con Sala)

Èil 20 maggio la data di chiusura dello sportello del Banco Bpm di
viale Suzzani 250 che si trasferirà in via Pianell. La chiusura di

tale sportello rientra in un piano di tagli e di fusioni che le banche
stanno compiendo grazie anche al decreto legge 24 del 2015 voluto
dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Quando si parla di
Banche, Casse di risparmio, Crediti cooperativi si tratta sempre di
enti privati che, oltre al perseguimento di utili, si trovano a dover
svolgere un servizio pubblico riconosciuto dalla legge come tale e che
vede, ad esempio, le lavoratrici e i lavoratori delle aziende di credito
sottoposti a limitazioni dei loro diritti sindacali in quanto le loro man-
sioni sono considerate servizio pubblico essenziale. Non possiamo ac-
cettare che un servizio pubblico in quanto tale venga cancellato per-
chè poco remunerativo.

Milano Unita del Municipio 9, facendosi portavoce delle istan-
ze di molti cittadini del quartiere, chiede alle Istituzioni e alla
Direzione del Banco BPM di adoperarsi in modo tale che in
Viale Suzzani rimanga almeno uno sportello Bancomat al fine
di evitare che le fasce della popolazione con maggiori difficoltà
nella mobilità debbano percorrere molta strada per poter usu-
fruire dei minimi servizi bancari. 
Siamo certi di un’ampia collaborazione e di una presa di posizione
da parte dell’amministrazione comunale. Pensare al progetto della
città a 15 minuti che l’attuale e futura amministrazione promuovo-
no, non può prescindere dalla tutela dei servizi per le fasce deboli
della popolazione e dal garantire servizi in tutti i quartieri.
Vogliamo il Bancomat in viale Suzzani!

Al via la collaborazione tra “Zona Nove”
e gli studenti del liceo Omero

La nostra redazione ha conosciuto
gli studenti del Liceo Omero du-

rante una riunione virtuale di quelle
che obbligano gli studenti a seguire
le lezioni da quasi due anni scolasti-
ci studiano a distanza su pc, tablet o
cellulari. È stato un incontro utile
durante il quale è stato concordato
che da questo mese gli studenti del
Liceo Omero, ospiti del Russell di via
Gatti, racconteranno ai nostri lettori
la vita all’interno della loro scuola e
non solo. Purtroppo questo mese per
ragioni di spazio non possiamo ospi-
tare su queste pagine i loro elabora-
ti. Ecco un’intervista esclusiva alla Dirigente Scolastica e un suc-
coso racconto della loro esperienza in Dad. Ve ne proponiamo una
piccola anticipazione e vi invitiamo a leggere tutto il resto su zo-
nanove.com.
L’anno scolastico sta quasi finendo e come al solito maggio è un
campo minato pieno di verifiche. L’unica cosa che non rientra nel so-

lito schema è la DAD, che dall'anno
scorso abbiamo imparato a conoscere
bene. Si sono spesi molti servizi al TG
per parlarne; ma cosa ne pensiamo noi?
Ecco che, tra sfondi particolari e proble-
mi di connessione, siamo qui per rac-
contarvi la didattica a distanza vista
da noi studenti. Per prima cosa abbia-
mo imparato che i nostri professori non
si limitano solo a ricoprire il ruolo di
docenti, ma hanno una vita fuori da
scuola a cui abbiamo dato unìocchiata
attraverso uno schermo: figli che passa-
no sullo sfondo, ombrelloni che volano
dalla loro postazione, animali domesti-

ci che si sentono prime donne e vogliono tutta la scena per sé.
Abbiamo scoperto che alcuni di loro hanno un gusto raffinato nel-
l’arredamento, ovviamente commentato da noi studenti. E noi im-
maginiamo che i professori, a loro volta, abbiano commentato le no-
stre camere, i nostri genitori che facevano capolino nelle inquadra-
ture e gli amici pelosi che non riuscivano a starci lontani troppo a
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All’Hangar in fila per il vaccino

CORONAVIRUS/1

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

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo
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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

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

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

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Ferrari Preziosi
SCONTO Viale Suzzani n. 58     SCONTO

DAL60%AL75%
GIOIELLI MODA IN ACCIAIO A PARTIRE DA € 4,80n

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

PICCOLA PUBBLICITÀ

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

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.

3351348840.
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annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva
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“Niguarda: contagi e ricoveri ridotti,
ottimo andamento delle vaccinazioni”

Ma guai a non rispettare le misure di prevenzione:
il virus è ancora pericoloso

Intervista esclusiva a Marco Bosio, direttore generale del nostro Ospedale
Andrea Bina

Da lunedì 26
aprile la Lom-

bardia è in zona
gialla, segno che i
dati epidemiolo-
gici sono in mi-
glioramento.
Anche a Niguar-
da si nota una di-

minuzione della pressione sulla
struttura ospedaliera? Avete già in
mente di chiudere alcuni reparti e
terapie intensive Covid?
Dopo tante settimane di difficoltà, soprattut-
to da ottobre, da alcuni giorni i dati sono in
decrescita. Abbiamo ancora dei pazienti in
terapia intensiva, ma rispetto ai mesi prece-
denti la situazione è decisamente migliorata.
Questo è il segnale di un andamento positi-
vo, frutto di un duro lavoro. Il numero di per-
sone che richiedono un ricovero ospedaliero o
un accesso in Pronto Soccorso per sintomato-
logia correlata al Covid sono calati e di con-
seguenza il numero di reparti, degenza ordi-
naria e terapia intensiva, attività ad hoc
stanno per essere ridotti. Questo, però, non
deve assolutamente indurre le persone ad
abbassare la soglia di attenzione, ma dobbia-
mo tutti continuare a rispettare scrupolosa-
mente le misure di prevenzione dal rischio di
infezione e trasmissione.
La pandemia sembra regredire anche
grazie all’efficacia dei vaccini e del pia-
no vaccinale. Anche in questo campo
Niguarda è in prima linea. Ci spieghi
come siete organizzati, quali centri vac-
cinali gestite e ci dia un po’ di dati sul

numero e la tipologia di persone che
hanno ricevuto le dosi.
Il Niguarda è impegnato nella campagna
vaccinale anti covid sin dal “V-Day” europeo,
ovvero dal 27 dicembre 2020. Oltre all’ambu-
latorio interno al presidio, dal 18 febbraio è
stato attivato un secondo centro presso via
Ippocrate, aperto 7 giorni su 7, che garanti-
sce oltre 700 vaccinazioni al giorno. Queste
linee, proprio in questi giorni sono state po-
tenziate a 10, per poter somministrare fino a
1.000 vaccini al giorno. Sono state effettuate
anche vaccinazioni a domicilio per le persone
over 80. Infine, il personale del Niguarda
sta collaborando con il centro massivo di
Hangar Bicocca (vedi sotto), dove, grazie
anche al personale di altre ASST, si eroga-
no a regime quasi 4.000 vaccinazioni al
giorno. Per quanto riguarda le sedi vacci-
nali di Niguarda, dell’inizio della campa-
gna abbiamo erogato circa 9.000 sommini-
strazioni, tra prime e seconde dosi, alle va-
rie categorie aventi diritto, di cui 23.000
anziani sopra gli 80 anni.
La notizia del V- day a Niguarda del 10-
11 aprile u.s. ha trovato ampio risultato
sugli organi di informazione, anche a li-
vello nazionale. Riesce a fare un bilan-
cio di quel fine settimana così impor-
tante per la fascia più fragile della po-
polazione? Un grande grazie al perso-
nale impegnato in quella maratona
vaccinale sembra d’obbligo.
Le due giornate dedicate alla conclusione
della campagna vaccinale over 80 sono state
estremamente proficue. La seconda dose per
l’immunizzazione si è svolta nel fine settima-

na del 1 e 2 maggio. L’Ospedale Niguarda
ha infatti effettuato circa 5.000 vaccinazio-
ni, presso due centri attivi sulle 12 ore, con
28 linee vaccinali. Tutto questo non sareb-
be stato possibile senza l’aiuto di più figu-
re professionali, fra cui infermieri, medici,
amministrativi, operatori sociosanitari,
volontari e farmacisti.
Zona gialla non significa pericolo scam-
pato e liberi tutti. Visto che il Niguarda
ha accolto migliaia di malati Covid,
molti guariti ma molti anche deceduti,
può lanciare un appello di responsabi-
lità ai nostri lettori? Perché non biso-
gna abbassare la guardia?
Confesso che di fronte alla notizia che dal
26 aprile saremmo diventati zona gialla è
salita un po’ di preoccupazione. Quello che
è importante, però, è che tutti i comporta-
menti positivi che abbiamo imparato que-
st’anno vengano mantenuti. Questo è un
aspetto fondamentale affinché si manten-
gano i risultati ottenuti finora e si abbiano
meno persone ricoverate nell’ipotesi di una
quarta ondata, che speriamo non arriverà.
Purtroppo bisogna fare i conti con il fatto
che nessuno ha la certezza che il virus spa-
rirà completamente e che proprio per que-
sta ragione è necessario mantenere una
convivenza regolata. Questo farà sì che gli
ospedali non siano eccessivamente sotto
pressione e che, qualora aumentassero nuo-
vamente i numeri, quanto meno non sarà
colpita la categoria più fragile. Anche se ora
stiamo imparando a conoscere il virus sem-
pre di più, è importante continuare a porre
attenzione e rispettare le norme.

E ora il vaccino contro l’epatite C
Roberto Sarto

Il ministro della Salute, Roberto Speranza,e il ministro dell’Economia e delle Finanze,
Daniele Franco, hanno firmato il decreto per
lo Screening nazionale gratuito per il virus
dell’Epatite C (HCV). Con 70 milioni per il
2020-2021, il provvedimento mira a migliora-
re la possibilità di diagnosi e trattamento
precoce della malattia, nonché a interrompe-

re la circolazione del virus impedendo nuove infezioni.

“Il decreto rappresenta uno strumento prezioso per il miglioramen-
to della diagnosi precoce dell’epatite C - afferma il ministro Spe-
ranza -. Una terapia tempestiva, grazie ai farmaci di ultima gene-
razione, può portare alla guarigione ed evitare l’insorgenza di nuo-
vi casi. Continuiamo a lavorare ogni giorno per una sanità pubbli-
ca sempre più vicina alle persone”.
Le operazioni di screening saranno rivolte a tutta la popolazione
nata negli anni tra il 1969 e il 1989, ai soggetti seguiti dai servizi
pubblici per le Dipendenze (SerD) e ai detenuti in carcere.

Dal 29 aprile code di milanesi fuori dal Pirelli Hangar
Bicocca, in viale Sarca, aspettando il loro turno per

ricevere la vaccinazione anti-covid. Un affollamento do-
vuto all’arrivo con largo anticipo delle persone che dove-
vano essere vaccinate e per i tempi necessari alle anam-
nesi. L’hub Hangar, entrato in funzione alla fine di apri-
le, è stato allestito in collaborazione con l’Ospedale di
Niguarda e il Gaetano Pini, all’interno dell’edificio mes-
so a disposizione, in maniera gratuita, da Pirelli e da
Pirelli HangarBicocca. Secondo le prime stime, il centro
vaccinale, aperto 7 giorni su 7, può somministrare circa 4
mila dosi al giorno. (Roberto Sarto)
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Covid 19: ecco quali sono le importanti informazioni
che questo mese ci fornisce il nostro esperto medico di famiglia

Anna Aglaia Bani

Eccoci al consueto
appuntamento con

il dottor S.M., il nostro
medico collaboratore
di fiducia quando si
parla di Covid. Prima
di procedere, però, al-
l’intervista, pubblchia-
mo un suo sfogo, sul
quale torneremo sicu-

ramente nei prossimi mesi, perché fa intravvedere nu-
vole al nostro orizzonte: “Vorrei sottolineare le preoccu-
pazioni sul futuro del nostro servizio sanitario e di
quello sempre più nero della medicina generale alla lu-
ce anche delle novità introdotte dal Recovery Plan”.
Vedremo!

Visto dal suo osservatorio, attualmente qual è la
situazione in termini di contagi, ricoveri e deces-
si tra i suoi assistiti?
Il numero dei contagi è molto diminuito, mentre scrivo
è solo una settimana che siamo passati in zona gialla;
in questo ultimo mese non ho avuto nessun paziente
ricoverato, nessun decesso per Covid e un paio di casi
tuttora in carico ma con sintomi lievi.

Dal 26 aprile la Lombardia è in zona gialla. Cosa
significa in termini sanitari e quali rischi abbia-

mo deciso di correre? È la scelta migliore oppu-
re è il miglior compromesso fra necessità, sulla
carta, inconciliabili?
Indubbiamente il passaggio alla zona gialla è un ri-
schio da un punto di vista sanitario. Vedremo tra una
settimana-dieci giorni se nella nostra Regione torne-
ranno a salire i contagi e se la gente sarà riuscita a
comportarsi in modo adeguato dopo le recenti riapertu-
re. La pandemia purtroppo non è finita, ci sono perso-
ne che quando parlano usano termini del tipo “quando
c'era la pandemia”, il rischio è non avere più la perce-
zione del pericolo e anche le dichiarazioni di qualche il-
lustre luminare (“il virus non c’è più, il Pronto Soccorso
del nostro ospedale è vuoto”) non fanno altro che ali-
mentare la percezione dello scampato pericolo.

La campagna vaccinale sembra avere preso un
ritmo sostenuto. Conferma che siamo sulla stra-
da giusta? Ha già iniziato a somministrare le do-
si ai suoi assistiti?
Da quando è arrivato il generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo in Lombardia le vaccinazioni hanno ripreso a
viaggiare a ritmi sostenuti, compatibilmente con le
scorte di vaccini disponibili. Se posso citare come uni-
co neo il nostro scarso o nullo coinvolgimento: per ora
ci è stata data la possibilità (previa adesione) di parte-
cipare al V-day organizzato dall’ASST di Niguarda per
gli over 80. Al momento non ci sono ancora indicazioni

concrete su un nostro intervento massivo nella campa-
gna vaccinale, per ora concentrato soprattutto nei
grossi Hub vaccinali.

Con “il cuore in mano” possiamo dire che la luce
in fondo al tunnel è sempre più luminosa? Siamo
a un punto di svolta? Il vaccino ci sta portando
fuori dalla tragedia mondiale?
Possiamo dirlo senza alzare troppo la voce, come già ho
sottolineato in altri articoli: il vaccino è l’unica via di
uscita da questa situazione. Molti, troppi dubbi sono
stati sollevati da una campagna mediatica non sempre
obiettiva e non sempre competente (troppe chiacchiere
in tv e sui social da parte di persone che non hanno le
necessarie competenze).

Possiamo organizzare la stagione estiva con mo-
derato ottimismo? Non dimentichiamoci che
l’Italia è uno dei Paesi, a livello mondiale, a mag-
gior vocazione turistica.
Noi medici di base auspichiamo che vengano chiarite
al più presto dagli organi competenti le modalità per
ottenere il certificato verde (pass) introdotto di recen-
te, perché le informazioni scorrette si susseguono quo-
tidianamente e gravano sulla nostra categoria già sot-
to pressione da tempo. Speriamo che la nostra
Regione,responsabile dei problemi del territorio, faccia
chiarezza in tempi rapidi.

La voce del signor Lorenzo Falcone

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari amici di Zona Franca, prima di iniziare a raccon-
tare l'incontro con il signor Lorenzo Falcone vorrei a

nome di tutta la redazione fargli gli auguri per il suo
compleanno perché il 27 maggio compie 94 anni.
Complice la figlia Anna, che durente la conversazione te-
lefonica mi aveva detto che suo padre aveva scritto degli
appunti sul Covid e che lui stesso era stato ricoverato in
terapia intensiva, vorrei fare i complimenti al signor
Lorenzo perché è una persona eccezionale.
Ama la musica, la poesia e si è arricchito culturalmente
perchè ha sempre letto e gode di una memoria che hanno
pochi. Subito mi mostra degli appunti che ha scritto lo
scorso anno quando la parola Covid  entrava nella no-
stra vita.
Cari amici di Zona Franca, ecco i suoi pensieri di quan-
do si doveva stare tutti in casa.

• 1 aprile 2020: Corona Virus - Homo Virtus Mentre
la natura si ridesta, noi siamo tristi, timorosi e addolora-
ti per tanti nostri fratelli vittime del morbo denominato
Corona Virus. L’unica soluzione per evitare il contagio è
l’isolamento dagli altri mediante mascherine e rimanere
chiusi in casa in attesa che questa battaglia possa essere
vinta con le armi a disposizione dei sanitari, dei volonta-
ri, delle forze della Pro-tezione Civile e soprattutto dal no-
stro buon senso. Domani, speriamo sia molto presto, con
l’aiuto di Dio potremo ripristinare le nostre consuete abi-
tudini quotidiane con lo stringere le nostre mani al salu-
to fraterno, memori dell’esperienza vissuta che non ha
precedenti nella storia umana.

• Pensiero del giorno 3 maggio 2020 Oggi è domeni-
ca e sono le ore 6.00. Mi affaccio al balcone e osservo il
cortile con i prati verdi e alberi d’alto fusto in pieno ri-
goglio vegetativo, ma non vedo uccelli cinguettare, pic-
cioni in cerca di cibo. Un silenzio di tomba. Pare che que-
sti volatili abbiano il sentore meglio di noi uomini, il ti-
more dell’epidemia che incombe su questo mondo. Tutto
il creato dell’uomo si è arrestato: commercio, industria,
trasporti, viaggi, attività culturali, scuole. Fervono solo
le attività sanitarie in maniera frenetica per la cura de-
gli ammalati, che spesso di fronte alla violenza del male
muoiono. Quando tutto ciò passerà, i posteri conosceran-
no le dimensioni di questo flagello, lodando le virtù con-
sapevoli dei loro padri. 
... Quando la mortalità scenderà a quota zero, sorgerà
un nuovo spirito di solidarietà, saluteremo e abbraccere-
mo tutti quelli che incontreremo, ci fermeremo a parla-
re,a prendere un caffè al bar e forse li inviteremo a casa
per il pranzo. Accorreremo verso le piazze, riempiremo le
chiese dove ringrazieremo per questa nuova vita che ci
attende e guideremo i nostri bambini verso i giardini do-
ve con la loro vivacità giocheranno in piena libertà,
ascolteremo nei vari teatri musiche concerti danze con
inni alla gioia per la rinascita alla nuova vita.

• È il 15 ottobre 2020 quando vengo ricoverato a
Niguarda (con febbre alta e stanchezza che accusavo da
qualche settimana) con altri ammalati in uno stanzone
su apposite sedie (pronto soccorso Covid 19). A turno gli
infermieri venivano a fare prelievi e controllare la tem-
peratura. Non ricordo a che ora ma fui trasferito in un

altro reparto. E a letto. La mia permanenza fu di una de-
cina di giorni cambiando altri tre reparti diversi. Non
avevo ammalati accanto ma solo nelle ore di colazione e
pranzo si alternavano alcuni infermieri portando il cibo
che rifiutavo non avendo appetito. Ero in uno stato di di-
sidratazione tanto che le mie labbra erano arse, percepi-
vo che qualcosa stava morendo in me; sognavo a occhi
aperti di bere a delle fontane di acqua fresca gelata. Mi
nutrivo di quel sogno in cui mi beavo. Poi la notizia co-
me un’eco di un trasferimento altrove a Soresina provin-
cia di Cremona. Mi sembrò, quel luogo, luminoso, acco-
gliente. I medici provvidero subito a visitarmi nel darmi
medicinali, radermi la barba e lo sciampo ai capelli, e
anche il taglio delle unghie. Ebbi poi il contatto con altri
pazienti; li vedevo nella loro inerzia e sofferenza ma con
mia meraviglia nel giro di pochi giorni riuscivano a su-
perare le loro crisi grazie alle cure ricevute. Incomincia-
rono così i miei rapporti con gli infermeri e i medici che
devo dire benefici. Capivo che mangiavo con appetito re-
cuperando il peso che avevo perduto. A poco poco raccol-
ti i propri pensier e ritornando in spirito l’intera via del-
la propria vita, la gioia dell’amicizia, l’amore per la fi-
glia, la consorte, l’attività lavorativa e l’aspetto cultura-
le delle cose....
I giorni passarono lieti con gli altri ammalati.Ma soprat-
tutto con alcune infermiere e medici che si mostravano
generosi nel loro aiuto morale e fisico e ho dedicato anche
a loro un mio ricordo.il 24 novembre 2021 fui dimesso.
Grazie signor Lorenzo per la sua testimonianza, e anco-
ra gli auguri più belli per il suo compleanno.

In tempo di pandemia una bella iniziativa di volontariato solidale
Beatrice Corà

In questo periodo “sospeso” è significativo quello che hannofatto le volontarie del Centro di Ascolto: “Nella Parrocchia di
S. Angela Merici - Decanato di Niguarda - guidata da Padre
Luca Zanchi, i parrocchiani hanno unito le forze, per fronteg-
giare le necessità di chi è in difficoltà a causa della pandemia.
Un gruppo ricco di energia e disponibilità che organizza
vendite di prodotti di varia natura, producendo chili di
un dolce al cioccolato famoso nel quartiere e coordinan-
do la distribuzione di abiti usati e di cibo. E poi ancora
organizzando aperitivi benefici e “Feste dei popoli”, per
creare integrazione tra le varie etnie della parrocchia,
sostenendo tante famiglie nella ricerca di lavoro e nelle
spese più urgenti, coordinando iniziative culturali per
gli anziani, corsi e visite guidate, gite e viaggi. 
Disponibilità, attenzione ai bisogni, sensibilità e anche
un pizzico di fantasia: con questi ingredienti si possono
fare piccole grandi cose, come testimonia la nuova ini-
ziativa di cui si è fatto  promotore un gruppo di volonta-
rie, che, come si dice, hanno fatto di necessità virtù.

Infatti, non potendo dare il loro aiuto di persona alle fa-
miglie in difficoltà, si sono impegnate in una catena di
solidarietà singolare: hanno indetto una raccolta di pun-
ti Fidaty dell’Esselunga, coinvolgendo i parenti e i vo-
lontari del Centro d’ascolto Caritas, poi i giovani
dell’Associazione Orpas, le scuole del quartiere gli amici
e i conoscenti. Con i punti raccolti altri volontari hanno
così potuto acquistare scorte di cibo da donare ai meno
abbienti nella prossima distribuzione o ottenere punti
da convertire in buoni spesa”.
Ecco il messaggio che hanno inviato a conclusione dell’i-
niziativa benefica: “In poco più di una settimana sono
stati raccolti 177500 punti da 220 donatori e sono state
aiutate una sessantina di famiglie. I punti sono stati
convertiti in 1597,5 euro e sono stati utilizzati per acqui-
stare prodotti per 1323 euro (147000 punti) e per ricari-
care le carte Fidaty di una decina di famiglie (30500
punti pari a 274,5 euro) che hanno potuto pertanto fare
la spesa in autonomia.

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti
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Cultura… Si riapre anche nella nostra zona!
Teresa Garofalo. 

Da lunedì 26 aprile, in base alle nuove indi-
cazioni, si è “ricominciato” e finalmente mu-

sei, gallerie d’arte, cinema e teatri possono ri-
partire in presenza. Tanti appuntamenti dal vi-
vo ci attendono anche nella nostra zona. 
• Ad accogliere il pubblico tra i primi, già da
lunedì 26 aprile, la Kasa dei Libri, Largo De
Benedetti 4, con la mostra dedicata a Marc
Chagall, una coloratissima raccolta di illustra-
zioni originali pieni di vita create per il Deca-
meron di Boccaccio, quelle per raffinate pla-
quettes poetiche, e poi libri, litografie, ritratti,
materiali inediti, mai visti in Italia, che ci aiu-
tano a scoprire aspetti poco noti del visionario
artista bielorusso. La mostra, ad ingresso gra-
tuito, sarà visitabile fino al 7 maggio dalle 15
alle 18 su prenotazione a - mostre@lakasadeili-
bri.it o al numero 02.66989018.
• A riaprire i battenti da giovedì 29 aprile anche
Pirelli Hangar Bicocca che offre ai visitatori
due spettacolari mostre, “Short Cir cuits”, la re-
trospettiva dedicata al grande artista Chen
Zhen allestita fino al prossimo 6 giugno nelle
ampie Navate dello Spazio di via Chiese e “Di-
gital Mourning”, la prima personale in Italia,
ospitata nello spazio dello Shed fino al 9 gennaio
2022, e dedicata a Neïl Beloufa, uno degli artisti
più brillanti della generazione degli anni Ot-
tanta. Per i prossimi mesi non sarà possibile vi-
sitare l’installazione permanente site-specific “I
Sette Palazzi Ce-lesti” 2004-2015 di Anselm
Kiefer in quanto l’area dell’Hangar che ospita la
monumentale opera è stata messa a disposizio-
ne della Regione Lombardia che vi ha realizza-
to un hub vaccinale massivo (vedi a pag. 3).
L’ingresso alle due mostre, gratuito, è possibile
da giovedì a domenica dalle 10,30 alle 20,30 con
prenotazione obbligatoria online sul sito hhtt-
ps://pirellihangarbicocca.org/.
• Durante tutto il lungo periodo del lockdown
nazionale la Cineteca Milano, viale Fulvio
Testi 121, non ha mai smesso di impegnarsi por-
tando opere e cinema selezionato direttamente
nelle case delle persone attraverso la propria
piattaforma streaming e continuando ad arric-
chire la sua raccolta filmica grazie a un lavoro di
digitalizzazione dei materiali conservati nel suo
prezioso archivio. Da sabato 8 maggio la Cine-
teca con la sua sala cinematografica è tornata
ad accogliere il pubblico con un video di benve-

nuto, un’opera che raccoglie oltre 50 delle più
belle sequenze della storia del cinema realizza-
ta da Orso e Peter Miyakawa, due registi mila-
nesi molto apprezzati dalla critica.
È stato contemporaneamente riaperto anche il
Museo, il Mic, che dopo dieci anni dall’inaugu-
razione si presenta ai suoi appassionati visita-
tori ampliato con sei nuovi spazi e rinnovato
nell’allestimento e nelle tecnologie sempre più
all'avanguardia. La Sala Esposizioni Tempo-
ranee, una delle nuove del Museo, dall’8 Mag-
gio ospita la mostra E.T. The Fall: I misteri se-
polti di Atari, un viaggio alla scoperta di una
delle leggende più affascinanti della storia del
videogioco, e da martedì 11 è iniziata anche la
programmazione cinematografica con una re-
trospettiva dedicata a Graham Greene. Per
info e prenotazioni www.cinetecamilano.it  op-
pure  02.877242114.
• Pronto a ricominciare anche il Teatro del-
la Cooperativa, che dall’11 al 16 maggio
ospite del Teatro Elfo Puccini, torna final-
mente a calcare le scene con “Il rumore del si-
lenzio”, un testo scritto e diretto da Renato
Sarti a cinquant’anni di distanza dalla strage
di piazza Fontana. Interpreti dello spettacolo,
un viaggio nella memoria di uno dei momenti
più tragici della storia italiana, lo stesso Sarti
e una bravissima Laura Curino. Per prenota-
zioni 02.00660606.
• Al Centro Culturale della Cooperativa si
continua con gli incontri on line con la formula
della “cultura a domicilio” e, in presenza, le pas-
seggiate milanesi di “Andar per quartieri”, un
percorso storico-artistico-letterario della città. -
Venerdì 14 seconda parte di “In viaggio con
Dante”, Dopo l’incontro del 7 maggio dedicato
all’Inferno, Giovanni Galli, storico e grande
viaggiatore, completerà la sua escursione in
Purgatorio e Paradiso. - Venerdì 21 “25 Marzo
421: nasce Venezia”, i 1600 anni della Serenis-
sima narrati dalla storica Roberta Lenzi. - Gio-
vedì 27 maggio: Alla ricerca del tempo perduto
ovvero “Come Proust può cambiarti la vita”.
Cosa pensate di Proust e del suo romanzo più
famoso? Sette volumi, più di mille pagine, pub-
blicati tra il 1909 ed il 1922. - Venerdi 28: “An-
dar per Quartieri”, venerdì 28 maggio, destina-
zione “Il QT8”. Q sta per quartiere. T equivale a
Triennale, con la guida preziosa di Anna Torte-

rolo, storica e critica d’arte. Info: 349/0777807-
02/66114499,  centro.culturale@abitare.coop.
(Vedi anche intervista a Maria Piera
Bremmi su zonanove.com)
• Dal 28 aprile anche il Museo di Fotografia
Contemporanea che ha la sua sede nella
splendida Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo
è tornato ad accogliere il pubblico con ben due
mostre. La prima “Ritratto-Paesaggio-Astrat-
to”, oltre 100 opere sui tre generi del linguaggio
fotografico ospitate nelle sale del Museo, è un'in-
teressante panoramica sull’evoluzione della fo-
tografia, soprattutto italiana, dal secondo dopo-
guerra ad oggi. La seconda mostra, “Tana libe-
ra tutti!”, è invece allestita en plein air nella
piazzetta “del salto” di via Frova a metà strada
tra il Museo e il Centro Culturale Pertini. Co-
stituita da 40 fotografie di sette grandi autori
italiani, immagini di grande formato tratte dal
patrimonio del Museo, ha come protagonisti i
bambini, i loro giochi, i loro sorrisi, la loro crea-
tività, fantasia ed energia. Due grandi esposi-
zioni con tanti nomi famosi tra i quali Gabriele
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Letizia Batta-
glia, Paola Mattioli, Federico Patellani per ci-
tarne alcuni. Il Museo apre per le visite dal mer-
coledì al venerdì dalle 16 alle 19, con ingressi
contingentati, mentre sabato e domenica dalle
10 alle 19 con prenotazione obbligatoria a
info@mufoco.org oppure al numero 02.6605661.
Per le scuole di ogni ordine e grado fino all’8 giu-
gno, data di chiusura delle due esposizioni, sono
previste visite guidate interattive alle mostre, in
classe e a distanza, previa prenotazione a servi-
zioeducativo@mufoco.org.
• L'attività culturale della Casa di Alex ri-
prenderà in settembre. Così anche il Teatro
Arcimboldi, che presenterà “Vietato l’in-
gresso”, un progetto inedito al quale, in atte-
sa di riaprire il sipario, sta ora lavorando. Dal
5 settembre quindi, in occasione del Fuorisa-
lone, il pubblico sarà invitato a entrare nei ca-
merini del teatro “i 17 luoghi in cui nasce la
magia” riprogettati da 17 prestigiosi studi di
design e architettura. Si potrà votare il came-
rino d’autore più bello e al progetto vincitore
sarà commissionato l’incarico di riprogetta-
zione del “Camerino Muti”, dedicato al cele-
bre maestro che per primo lo ha inaugurato
all’apertura del teatro.

All’Università Bicocca come va con il giallo?
Teresa Garofalo

Cosa è cambiato all’Università Bicocca in con-
seguenza del passaggio da zona “arancione”

a “gialla” della nostra Regione e quindi della no-
stra Milano? Notiamo innanzitutto che subito, a
partire dal 2 maggio, l'Ateneo ha iniziato una
graduale ripresa delle attività in presenza per
tutti gli studenti. Per quanto riguarda la didatti-
ca, in particolare, si è stabilito che alcuni esami
possano essere svolti in presenza anche se co-
munque gli studenti impossibilitati per vari mo-

tivi a raggiungere l’Ateneo possono sempre ave-
re l’opportunità di sostenerli da remoto. La par-
tecipazione degli studenti alle attività previste e
organizzate dai docenti per i diversi corsi di stu-
dio non è obbligatoria, anche in questo caso quin-
di essi possono seguire a distanza tutti i momen-
ti di approfondimento, orientamento e socializza-
zione pensati per loro. Da questo mese le sedute
di laurea si svolgeranno in presenza contingen-
tando l'accesso del pubblico mentre per la ceri-

monia finale dei corsi di studio triennali che
non prevedono la discussione della tesi si sta
pensando di individuare spazi idonei per svol-
gere al meglio gli eventi di proclamazione. È
stata infine ampliata la fascia oraria per le au-
le studio e la biblioteca che per essere fruite da
un maggior numero di persone resteranno
aperte dalle 9.00 alle 19.30 di ogni giorno.
Novità interessanti che ci auguriamo non deb-
bano essere annullate a breve.
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Milano che spettacolo! Il Comune rilancia
le attività socio-culturali dal vivo

Antonietta Gattuso

La cultura, dovunque nel mondo, è stata
messa al tappeto dalle misure di conteni-

mento della pandemia tanto che dal 24 feb-
braio 2020 ha causato il fermo dell’attività di
tutto il settore dello spettacolo dal vivo, per 8
mesi su 12. Il Comune di Milano si prepara al-
la ripartenza delle attività culturali dal vivo e
lo fa con una delibera approvata dalla Giunta
Sala, un documento che prevede lo stanzia-
mento di 150 mila euro per gli eventi live. Il
programma per la ripresa si intitola “Milano,
che spettacolo!’’ ed è stato illustrato dall’asses-
sore alla Cultura Filippo Del Corno. Tra i pro-

getti elencati c’è la realizzazione di punti poli-
funzionali per spettacoli teatrali e concerti at-
trezzati con service audio-luci e personale, per
ospitare diversi eventi e tipologie di spettacolo
dal vivo. “Una struttura - spiega Del Corno -

per ospitare per un periodo limitato di tempo
gli spettacoli dal vivo di quelle realtà culturali
che nei loro spazi, a causa delle restrizioni del-
le capienze, non potrebbero organizzare eventi
economicamente sostenibili”. Inoltre sono pre-
viste agevolazioni con biglietti scontati o gra-
tuiti. Potrebbe esserci un palinsesto di eventi
già a maggio, in uno scenario pandemico mi-
gliore, o a ottobre, in quello peggiore.
Gli spettacoli teatrali hanno registrato nel
2020 il - 78,4% di incassi, i concerti il -
89,3% nel 2020, rispetto alla media degli
anni precedenti.
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possibile trovare solo frammenti, che abbiamo cercato
di mettere insieme come in un puzzle. Le fonti sono
state diverse: vecchi giornali, libri, archivi e natural-
mente anche Internet, che in certi casi diventa davve-
ro una miniera d’oro di informazioni. È stato un lavo-
ro difficile ed entusiasmante al tempo stesso.
Quali sono le storie che ti hanno colpito di più?
Le storie sono tante ed è davvero difficile scegliere. In
ogni caso, mi ha colpito molto la partita di calcio che si
giocò il primo aprile 1944 tra italiani, alcuni dei quali
partigiani, e nazisti. Una storia incredibile, che meri-
terebbe un film. Per rimanere in ambito calcistico ci
sono poi nomi famosi come Raf Vallone, che ha avuto
una vita avventurosa tra calcio nel Torino e
Resistenza prima di diventare un attore, ma anche
meno noti come Mino Steiner, nipote del socialista
Giacomo Matteotti. Steiner giocò nelle giovanili del
Milan prima di avvicinarsi al Partito d’Azione e alla
Resistenza, per poi morire in campo di concentramen-
to. E ancora le storie di Raffaele Jaffe, presidente del-

l’incredibile Casale campione d’Italia, morto ad Auschwitz, e di
Geza Kestesz, allenatore in molte squadre italiane, ora ricorda-
to come “lo Schindler del Catania” per avere salvato la vita a
molti ebrei. Per passare ad altri sport, mi hanno colpito molto le
storie dei pugili costretti a combattere sui ring dei campi di con-
centramento con in palio la vita, per il divertimento dei nazisti
che scommettevano su di loro, e quello di un tedesco “ariano” co-
me il campione di ciclismo Albert Richter, che odiava il nazismo
e morì per aiutare un amico ebreo.
Possiamo dire che si tratta di un libro di impegno civile?
Senz’altro, questo era il nostro obiettivo fin dall’inizio. Ab-biamo
voluto illuminare angoli bui della storia usando come filo condut-
tore lo sport e riportare alla luce vicende dimenticate. È stato un
po’ come prendere in mano vecchie foto sbiadite - alcune, molto
belle, sono anche disseminate nel libro - e in certo senso “restau-
rarle” in modo da renderle fruibili a tutti nella loro drammaticità.
Per farlo, abbiamo dovuto scavare come dei minatori, fino a tro-
vare - almeno in parte - quello che cercavamo. Storie dram-
matiche e dimenticate, qualcuna anche a lieto fine, che
speriamo di avere contribuito a riportare al posto che si
meritano nella memoria collettiva.

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer

Una calcio alla guerra - Storie di pallone e Resistenza
“Storie di pallone e Resistenza. Un libro che ricon-

cilia con il calcio fungendo da antidoto alle sue
profonde degenerazioni”: così Sergio Giuntini, tra i più
importanti esperti del rapporto tra Sport e Storia, ha
definito nella prefazione “Un calcio alla guerra. Milan-
Juve del ’44 e altre storie” (Le Milieu), uscito in questi
giorni e scritto dal “nostro” Mauro Raimondi insieme
a Davide Grassi. Diviso in quattro capitoli, nei primi
due si raccontano - in più di 60 agili racconti correda-
ti da foto d’epoca - le vicende di calciatori/allenatori ita-
liani e non (anche famosi come l’interista Virgilio
Fossati, Losi, Maestrelli o Vykpàlek) che hanno aderi-
to alla lotta per la Liberazione o hanno avuto a che fa-
re con i conflitti mondiali. La terza parte è dedicata al
rastrellamento avvenuto dopo un Milan-Juve del
2/7/44, disputato all’Arena di una Milano di cui si rico-
struisce la vita quotidiana. Infine, l’ultima sezione
narra le storie di decine di sportivi italiani e stranieri,
tra cui Gino Bartali e Sandro Gamba. Per saperne di
più, abbiamo intervistato Davide Grassi, già autore di
diversi libri, che ha collaborato con quotidiani (tra cui il “Corriere della
Sera”), magazine di calcio e radio sportive.
Come è nato questo libro? Il libro è nato ormai qualche anno fa dal-
l’idea di abbinare due nostri interessi: il calcio e la storia, in particolare
quella della Seconda guerra mondiale. Già in passato nei nostri libri ab-
biamo intrecciato le vicende sportive con quelle storiche, ma questa vol-
ta abbiamo deciso di fare un lavoro completo e specifico, con la ricerca di
sportivi dimenticati che in qualche modo sono finiti coinvolti, spesso pa-
gando con la vita, nelle tragiche vicende della guerra. Alcuni sono stati
deportati in campo di concentramento per le leggi razziali, altri sono sta-
ti chiamati alle armi e si sono ritrovati sbandati dopo l’8 settembre, al-
tri ancora sono finiti nella Resistenza e hanno combattuto contro il na-
zifascismo. In tutti i casi si è trattato di un passaggio brusco dalla gioia
di praticare lo sport, in alcuni casi anche ad alto livello, agli eventi bel-
lici e alla follia delle persecuzioni. Il libro è un inno alla memoria di per-
sone coraggiose e innocenti, che si sono sacrificate e sono state dimenti-
cate troppo in fretta. Lo abbiamo dedicato a loro, che hanno sognato
un pallone, dei guantoni, una sciabola, un paio di sci, un’auto da
corsa, una piscina o una pista d’atletica insieme alla libertà.

Quali sono le fonti che avete utilizzato? Il lavoro di ri-
cerca è stato lungo e impegnativo. Di molte storie è stato

“Ex della Cassinis”
e “QuintAssenza Teatro” 

presentano
le donne della Resistenza

Antonietta Gattuso

Il 30 aprile 1945 venne liberato ilcampo di concentramento di Raven-
sbruk, l’inferno delle donne. Le ragazze
e i ragazzi del gruppo “Gli ex della
Cassinis” e di “QuintAssenza Teatro”
hanno voluto ricordare questo anniver-
sario con una lettura al femminile del-
la Resistenza. Durante l’incontro, in di-
retta Facebook sulla pagina Anpi
Pratocentenaro e sul sito della stessa
associazione, si sono alternate letture
che hanno presentato e ricordato la
memoria e il coraggio di diverse Donne
Resistenti, tratte dal libro “Le donne di
Ravensbruk” di Lidia Beccaria Rolfi e
Anna Maria Bruzzone. 
A Ravensbruk, campo destinato alle
donne, ne morirono 92mila. Lidia Bec-
caria Rolfi (che là fu deportata e so-

pravvisse) e Anna Maria Bruzzone, hanno raccolto le testimonianze
di alcune prigioniere che raccontano la loro esperienza di deportate,
coperte di stracci, divorate dai pidocchi, sfinite dalla denutrizione,
dalle botte, dai bestiali turni di lavoro. Un libro sull’orrore patito, ma
anche sulle forze del cuore, dell’anima e della mente che le cinque pri-
gioniere seppero opporre all’atroce realtà del Lager. Così primo Levi
si espresse: “Le deportate erano, nel migliore dei casi, estenuati ani-
mali da lavoro e, nel peggiore, effimeri “pezzi di immondizia”.
La prof Donata Martegani, promotrice da anni dell’iniziativa, ha co-
sì commentato: “Con le ragazze e i ragazzi del Gruppo siamo risu-
citi a lavorare anche quest’anno, malgrado le difficoltà. Non abbia-
mo potuto proporre il nostro lavoro in presenza, ma abbiamo fatto
tutti del nostro meglio. Quello che ci è mancato di più è stato il mo-
mento delle prove dal vivo, molto importante per l’ascolto reciproco
e per la visione d’insieme. Abbiamo registrato le letture individual-
mente ed è mancata l’atmosfera che ci accompagna di solito nella
costruzione del nostro lavoro. Siamo però orgogliosi di avercela fat-
ta!” Grazie alla prof Martegani per aver curato la scelta delle lettu-
re, insieme a Rossella De Pietri, Sonia Fiorenzoni e Rossella Mella;
all’impareggiabile prof Antonio Sacco per il montaggio; al prof
Walter Bagnato per l’accompagnamento musicale; alle ragazze e ai
ragazzi Michela Cassini, Lorenzo Dall’Occo, Diego Giansanti, Iris
Gibson, Giada Grassi, Alba Rossi.

Dal 10 maggio l’Atm al Pronto soccorso del Niguarda
Marco Granelli (assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici)

Un fumetto per ricordare la storia di Fausto e Iaio
Riccardo Degregorio

Sono trascorsi quarantatré anni da quando
sono stati assassinati Fausto Tinelli e

Lorenzo, detto Iaio, Iannucci: era il 18 marzo
1978. Due ragazzi che vivevano nella zona di
Lambrate Casoretto e, come tanti, frequenta-
vano il centro sociale Leoncavallo ed erano
impegnati socialmente nel quartiere. Un omi-
cidio riconducibile all’estremismo di destra
ma con i colpevoli mai consegnati alla giusti-
zia. Lunghe indagini, con tanti depistaggi e
occultamenti di prove, portarono infatti all’ar-
chiviazione definitiva nel 2000.
Negli anni tanti hanno ricordato Fausto e
Iaio, sono usciti libri, video, opere teatrali, rac-
colte di lettere, sono state intraprese tante

iniziative. L’ultimo libro, uscito da pochi giorni per la Casa Editrice
“BeccoGiallo, è però particolare. Si intitola “Fausto e Iaio. Per il no-
stro domani” ed è una graphic novel scritta da Francesco Barilli e il-
lustrata da Massimiliano Talamazzi. 

“Mi sono da sempre occupato - spiega Barilli - delle storie drammatiche che
hanno segnato la storia della nostra Repubblica e che hanno un filo comu-
ne nella mano omicida: fascisti, organizzazioni mafiose, elementi delle for-
ze dell’ordine rimasti impuniti. Poi i silenzi, le inefficienze, i depistaggi che
hanno contraddistinto l’operato degli apparati dello Stato, rendendo diffi-
coltose le indagini e ostacolandole in modo spesso irrimediabile, fino alla
mancanza, totale o parziale, di verità e giustizia per molti di questi casi. In
questo elenco si passa anche da Via Mancinelli e si incontrano i nomi di
Fausto e Iaio. Ci si passa e ci si ferma a riflettere, con amarezza.”
Il racconto descrive i fatti del passato alternandoli con interviste del
presente, un metodo utile per capire meglio gli eventi. Le tavole di
Talamazzi sono in bianco e nero: un tono più scuro molto adatto per il-
lustrare i fatti e le cronache del tempo, un tono più chiaro per le inter-
viste (alla mamma di Fausto e alla sorella di Iaio) e i racconti di oggi
(del giornalista Daniele Biacchessi che conduce Barilli nel quartiere e
aiuta nella lettura delle indagini e dei depistaggi). Realizzate con colo-
ri delicati sono invece le ultime tavole in cui Fausto e Iaio ci invitano,
nonostante tutto, a guardare al domani, a sognare.
“Ogni forma espressiva - spiega Barilli - è degna, se utilizzata bene, di es-

sere veicolo per qualsiasi contenuto. E il fumet-
to è il mio mezzo espressivo. In Italia purtroppo
è ancora considerato da molti un genere artisti-
co minore anche se gli si riconosce il valore di es-
sere più appetibile per i giovani. E questo risvol-
to positivo l’ho più volte constatato presentando
uno dei miei precedenti lavori, quello su Piazza
Fontana, nelle scuole riuscendo ad avvicinare i
ragazzi a questo difficile argomento. Anche se io,
quando scrivo, non mi pongo il limite di farlo per
questa o quella fascia d’età.” 
L’unione di immagini e testo, tipica di questa
forma artistica, risulta essere una scelta fe-
lice e molto efficace, un invito a leggere, so-
prattutto chi non la conosce, questa storia.
Ed è molto bello quello che scrive Maria, sorella di Iaio, nella prefa-
zione: “Non avrei mai immaginato Fausto e Iaio in un fumetto.
Chissà cosa penserebbero loro, a vedersi oggi su queste pagine.
Credo che ne sarebbero contenti.”

Il Pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda fino ad oggi era raggiungibi-le solo in auto, oppure percorrendo a piedi 500 metri dalla fermata del 4,
da Niguarda e raggiungibile da Bruzzano, Affori, Comasina, Bovisasca so-
lo cambiando diversi mezzi.
In futuro ci passerà il tram, quello che da Cascina Gobba M2 attraverserà
Precotto, Bicocca, Niguarda, Affori, Bovisa, Certosa FS. Il tratto per il
Pronto soccorso è tra i finanziamenti chiesti da Milano per il Recovery
Found, però intanto Comune e Atm hanno deciso di anticipare il tram e dal
10 maggio 2021 il Pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda ha la sua fer-
mata del bus, la 41 che oggi parte dalla Bovisasca, passa in Comasina e
Affori e poi gira a nord a Bruzzano FN. Dal 10 di maggio, dal ponte del
Galeazzi girerà a sud, percorrendo viale Fermi, e poi a destra in Majorana,
fermando davanti al Pronto soccorso e poi andrà a fare il capolinea per ora

nei pressi di piazza Belloveso a Niguarda, e appena sarà finita l’emergen-
za covid fino a Bicocca M5. Così chi abita nei quartieri di Bovisasca,
Comasina, Affori, Bruzzano, Niguarda potrà recarsi al Pronto soccorso sen-
za cambiare e direttamente in autobus. E la 41 non terminerà più alle 22,
ma funzionerà fino a quasi l’1 di notte.
Insieme a questa modifica Atm e Comune prolungano anche la 35
che oggi provenendo da M1 Molino Dorino, passa per Cascina Mer-
lata, quartiere Certosa e Porretta e poi prosegue in via Chiasserini,
in Bovisasca e attraverso via Assietta direttamente e velocemente a
M3 Affori FN e poi Comasina e Bruzzano FN. Gli abitanti del quar-
tiere Certosa a sud di Quarto Oggiaro raggiungeranno così veloce-
mente in soli 3 km la M3 e in 15 minuti il centro città, e quelli del
quartiere Bovisasca con 1,5 km di bus, pochissimi minuti arriveran-

no alla M3 di Affori FN e da qui 15 minuti in centro.
Tanti cittadini, Associazioni, Comitati dei quartieri del nord Milano ci ave-
vano chiesto questo servizio potenziato ed ora è realtà. Grazie ai cittadini
che utilizzano il trasporto pubblico e così ci aiutano a combattere la conge-
stione del traffico e l’inquinamento.
In queste settimane Comune e ATM stanno facendo il massimo per offrire
un trasporto pubblico in sicurezza, ogni giorno con 120 navette per le scuo-
le, 200 bus acquistati da altre imprese per rinforzare il parco bus di ATM e
fare più corse e poi pulizia e igienizzazione quotidiana ripetuta ai capolinea
su bus, tram e metropolitane, Così a Milano nella prima settimana di zona
gialla e di rientro a scuola in presenza per almeno il 70% nella scuola su-
periore di secondo grado, abbiamo retto un aumento di 40.000 passeggeri
in più al giorno, da 550.000 a 590.000.

Un 25 aprile molto particolare, incredibile per la famiglia Pozzoli
Riccardo Degregorio

Una giornata intensa quella del 24 aprile a Niguarda dove, lo ricordia-
mo, la Liberazione si festeggia il giorno prima. Alla mattina si è svolta

la posa delle corone alle lapidi, con una delegazione ridotta dell’Anpi di
quartiere, causa Covid. Nel pomeriggio due importanti eventi.
Dapprima l’inaugurazione di una nuova lapide dedicata a Enrico Pozzoli,
in via Ornato 7, dove abitò nei sui primi anni di vita. Una iniziativa
dell’Anpi Martiri Niguardesi a cui la Cooperativa Abitare - lo ha sottolinea-
to il presidente Sergio Ostoni - ha subito aderito perché la storia della
Cooperativa è anche la storia della Resistenza. La figura di Enrico Pozzoli
è stata ricordata nel numero scorso di “Zona Nove”. Qui raccontiamo inve-
ce una storia bellissima, dovuta proprio a questa nuova lapide. Enrico ave-
va un fratello, Emilio, nato tre anni prima. I rispettivi figli, e poi i nipoti, co-
me spesso succede, hanno intrapreso strade diverse e i legami col tempo si
sono allentati. Ma il destino, dopo tanti anni, ha rimescolato le carte. La ni-
pote di Enrico, Roberta Barbieri, vive in Brianza da sempre e tante vicen-
de del nonno le ha scoperte negli ultimi anni, anche perché la nonna non
ne ha mai parlato volentieri. “Due anni fa - ci racconta - è stata dedicata a
mio nonno una pietra d’inciampo in via Farini, davanti alla sua tipografia
dove è stato arrestato nel 1944. È’ in quella occasione che siamo stati rin-
tracciati dall’Aned (Associazione Nazionale ex Deportati), grazie al presi-
dente Dario Venegoni, figlio di Carlo arrestato con mio nonno. E oggi abbia-

mo avuto un’altra sorpresa”. Quale sorpresa? Certo il ricordo del nonno, ma
non solo. La nipote di Emilio, Maria Paola Pozzoli, che Roberta non vedeva
da quando erano bambine, abita da un paio di anni e del tutto casualmen-

te in questa stessa casa. “Quando ho letto la notizia che qui, nello stesso pa-
lazzo dove abito - ci dice - sono vissuti mio nonno e suo fratello e sarebbe
stata inaugurata questa lapide sono stata travolta da un’emozione inde-
scrivibile.” Il nonno Emilio durante la guerra era in Eritrea dove è stato fat-
to prigioniero, tornò in Italia nel 1947 dove erano già rientrati moglie e fi-
gli, che hanno gestito per alcuni anni, proprio in via Ornato, una latteria. I
genitori di Maria Paola si sono spostati in varie località d’Italia, da Milano
a Brescia, da Bari, dove lei è nata, a Pisa; e lei stessa, per lavoro, ha poi vis-
suto molto anche all’estero, fino a che ha deciso di rientrare a Milano, an-
che per essere più vicina ai genitori, ormai anziani. “Volevo stare nella zo-
na nord di Milano - ci ha confessato - ma non pensavo necessariamente a
Niguarda. Quando sono andata a visitare questa casa di via Ornato mi è
piaciuta subito, in particolare per la sua tranquillità. Non sapevo assoluta-
mente che qui aveva vissuto mio nonno.” E così le due cugine, Roberta e
Maria Paola, il 24 aprile si sono rincontrate: una festa nella festa.
La giornata si è conclusa davanti al murale antifascista di via
Majorana (vedi foto), con un partecipato incontro con rappresentanti e
iscritti della CGIL, settore assicurazioni e credito, dove Angelo Longhi
(Anpi Martiri Niguardesi), Renato Sarti (Teatro della Cooperativa),
Melissa Oliviero (Camera del Lavoro) e Gabriele Poeta Paccati (FISAC
CGIL) hanno parlato di lavoro e Resistenza.
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SCUOLA E CULTURA

La scuola parrocchiale
“Paolo Santagostino”

apre le sue porte
Stefano Sisso Clerici

Sabato 22 maggio la scuola dell’infanzia parrocchiale
“Paolo Santagostino” apre le sue porte alle famiglie del

territorio per visite guidate con le proprie insegnanti.
L’istituto ha una storia decennale sul territorio niguardese:
fu fondato il 1° settembre 1926, nella sede dove è tuttora,
dai fratelli Santagostino per soddisfare le esigenze delle fa-
miglie che lavoravano nel calzificio e nella fabbrica di mac-
chine per calze situate nello stesso quartiere in Via
Palanzone. Il 28 febbraio 2001 alla scuola viene riconosciu-
ta la qualifica di “scuola paritaria”. La gestione, storica-
mente affidata alle suore, dall’anno scolastico 2015/2016
passa al parroco di San Martino in Niguarda e la direzione
didattica e il collegio docenti a personale competente da lui
scelto e con lui collaborante.
Recentemente restaurata, la “Paolo Santagostino” trova un
ambiente rinnovato nelle persone e negli spazi: la scuola si
propone come ambiente di sperimentazione per i bambini,
attraverso una metodologia esperienziale e attraverso l’u-
tilizzo il più ampio possibile del grande giardino a disposi-
zione. Da quest’anno, tra le varie novità, è stato introdotto
l’orto didattico: un luogo di scoperta e conoscenza, ancora
più prezioso dopo il periodo difficile che i nostri bambini si
sono trovati ad affrontare.
!nfo: www.infanziasantagostino.it

Bicocca: Sarà prete
Don Davide Serra 

Stefano Siso Clerici

Dopo tanti anni (più di 40!) la Bicocca final-
mente darà un prete alla diocesi: Davide

Serra, classe 1995, oggi tecnicamente residente a
San Martino di Niguarda, ma nato e cresciuto in
Bicocca, il 12 giugno prossimo, a Dio piacendo, ri-
ceverà in Duomo l’ordine sacro del presbiterato
dalle mani dell’Arcivescovo Delpini.
Ne abbiamo parlato con il prevosto don Giuseppe
Buraglio, ovviamente contentissimo di questo
dono della comunità.
“In tutti questi anni durante i quali sono parroco in
Bicocca, più di una volta, durante la Messa domeni-
cale dei ragazzi, ho fatto urlare ai ragazzi stessi: per-

chè? Perché” cosa? direte voi! Perché una comunità bella e attiva come la
nostra non riesce a... produrre neppure un prete? Perché in nessuno dei ra-
gazzi dell’oratorio si accende questa scintilla? Sì, certo, diventare preti è l’e-
sito di una vocazione, di una chiamata: è Gesù che si fa sentire e ti chiede
di seguirlo come un apostolo. Ma allora le domande erano: non è forse vero
che dentro una bella comunità la voce di Gesù si fa sentire meglio? O forse
Gesù non chiama nessuno della Bicocca? O ne chiama tanti e nessuno ha
voglia di dire di sì a Gesù? Davide è la risposta a queste domande: Gesù ha
parlato, qualcuno ha sentito, qualcuno ha detto di sì! A giugno la nostra co-
munità sarà in festa per questo avvenimento eccezionale. E ci preparere-
mo anche. Durante il mese di maggio torneranno in Bicocca i preti che ne-
gli anni di Davide hanno avuto cura dei ragazzi del nostro oratorio: don
Carlo, don Ale, don Alex e don Alberto. Raccontandoci la loro vocazione e ri-
vivendo la loro esperienza tra di noi ci predisporranno ad accogliere questo
dono del Signore.”
Noi ci uniamo alla gioia di tutta la comunità per questa grande grazia e au-
guriamo il meglio a don Davide per l’inizio di questo suo cammino. 

“Mayland”, film sulla pandemia realizzato a scuola
e premiato al concorso di scrittura “Opera prima”

Antonietta Gattuso

Si tratta di un riconoscimento al
prof Roberto Carlucci, docente di

lettere alla scuola Tommaseo. Opera
Prima è un concorso di narrativa e
soggetti per film e serie TV, dedicato
agli studenti, che promuove la scrittu-
ra come esperienza di racconto di sé,
degli altri e del mondo. Il prof Carluc-
ci, esperto in didattiche inclusive, qua-
li lezione partecipata e scrittura crea-
tiva, negli ultimi anni ha realizzato
diversi cortometraggi con i propri
alunni, partecipando anche al Proget-
to Cinema a Scuola, curato dal diret-
tore Luigi Allori. Nel 2018 aveva rea-
lizzato con i suoi alunni il filmato
“Mayland”, proiettato all’Auditorium
Ca’ Granda durante Progetto Cinema

e oggi premiato. La regia è di Camilla Borò; responsabile della

recitazione Daniele Trupia; assistente alla recitazione è Elena
Rimoldi; sceneggiatura e direzione artistica sono di Giorgio
Arcari.
La trama: un virus misterioso uccide tutti coloro che superano l’a-
dolescenza. Gli adulti, spariti. L’ordine precostituito, sparito (vedi
illustrazione). Bambini e ragazzi cercano di riorganizzare i brevi
anni a loro disposizione prima di essere colpiti a loro volta dalla
malattia misteriosa, all’ombra del muro costruito in fretta e furia
lungo la circonvallazione, ultima speranza di contenere il virus al-
la sola città. La prima parte concentra l’interesse sull’immagina-
zione di una società senza adulti in cui i ragazzi sono del tutto li-
beri di determinare le regole del loro vivere comune. Ciò li porta
alla scoperta della necessità di regole condivise per il vivere paci-
fico e anche alla riscoperta del ruolo dell’adulto, come depositario
di un’esperienza necessaria alla regolamentazione dei rapporti
sociali. “È stato un duro lavoro, ma ricco di soddisfazioni, perché
ha trasformato i ragazzi in attori, sceneggiatori, registi, fonici, co-
stumisti davanti alla telecamera” - dice il prof Carlucci: “L’obiet-
tivo è stato introdurre nella scuola il linguaggio cinematografico,

sviluppando competenze per la lettura critica e la scrittura, ana-
lizzando i temi attraverso la visione di alcuni film di riferimento.
I ragazzi sono stati guidati all’analisi del linguaggio usato dai re-
gisti per dare voce ai minori”.
Realizzare e mostrare un film creato collettivamente a scuola,
con il supporto di insegnanti ed esperti, significa sperimentare
da un lato la potenza del lavoro di squadra, dall’altro la magia
del cinema. I punti di forza sono l’inclusività, la forte valenza
formativa, la valorizzazione di competenze multiple. Luigi Allo-
ri, nel suo libro “Il film dell’obbligo”, una guida per fare cinema
a scuola, così si esprime: “Un laboratorio di cinema serve non so-
lo per realizzare film, ma per imparare anche nuove forme di co-
municazione ed espressione. Infatti i ragazzi vengono coinvolti
piacevolmente e così studiano argomenti utili e allo stesso tem-
po divertenti perché riflettono automaticamente, su oggetti e
concetti non sempre immediatamente comprensibili, com’è nor-
male che sia. L’approccio deve essere sperimentale e giocoso, ri-
spettando la regola antica, che il modo più efficace per trasferi-
re ai ragazzi informazioni e cultura è giocarci insieme”.

“Le donne del 9”
Mi chiamo Vanessa e…

Beatrice Corà

“Mi chiamo Vanessa e sono nata negli anni ‘70. In
quegli anni così densi di ideali e speranza per il futu-
ro del Paese, i miei genitori scelsero un nome che era
anche un’spirazione a Vanessa Redgrave, attrice e at-
tivista politica di sinistra. Cosa che ho sempre trova-
to divertente e piacevole. Sono cresciuta e formata ne-
gli ideali dell’antifascismo e della socialdemocrazia, e
in quelli dell’indipendenza sociale, culturale, ses-

suale, ed economica delle donne. Le lotte di quegli anni per la parità
tra uomini e donne sul lavoro e nella famiglia, per il divorzio e per la
legge 194, sono ideali che fanno parte di me, in modo irrinunciabile.
Sono stata anch’io, come molte delle ragazze di oggi, stagista e poi
precaria sottopagata. Oggi sono mamma di un bimbo di 9 anni e mi
occupo di valorizzazione culturale nella P.A. Credo sia fondamentale
investire nel protagonismo femminile e che sia importante mantene-
re alta l’attenzione sui diritti delle donne. Da 10 anni sono impegna-
ta per la mia comunità, come consigliera di Zona 9 prima, e di
Municipio 9 poi, nelle fila del P.D. Ho fatto la prima campagna eletto-
rale mentre ero incinta, la presidente della Commissione Cultura
mentre allevavo mio figlio. Ogni giorno cerco, come tutte le donne la-
voratrici, un faticoso equilibrio, tra il lavoro, famiglia e politica. Credo
che oggi più che mai, ci sia un’enorme questione sociale da affron-
tare e all’interno di questa un’urgente questione femminile.
Durante la pandemia le donne italiane hanno perso più del doppio
dei posti di lavoro della media europea e sono aumentate le criti-
cità che già erano da ostacolo alla loro inclusione economica. Nel
tornare a ricucire quei legami umani e sociali che questa emergen-
za ha allentato, investire nell’occupazione delle donne e nel loro
ruolo nella società è indiscutibilmente giusto, urgente e condizio-
ne di progresso e sviluppo del Paese”.

Come sarà nel 2031 la Bicocca?
Un concorso letterario promosso dalla Biblioteca dell’Università

Teresa Garofalo

Olmi, il ragazzo della Bovisa, cui la scuola dedica 10 film fatti in classe 
Luigi Luce

Teatro alla Scala: tutti assolti al processo per le morti da amianto 
Proteste in aula dopo la sentenza per cui “il fatto non sussiste”

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Dopo la lettura della sentenza è esplosa nell’aula del Tribunale la
rabbia delle associazioni e dei comitati dei familiari delle vittime.

“Vergogna! Avete ucciso i lavoratori un’altra volta”. “I diritti dei familia-
ri delle vittime sono stati ancora una volta calpestati, i profitti per que-
sto tribunale vengono prima della salute e della vita umana”. Queste le
parole dei rappresentanti del Comitato per la difesa della salute nei
luoghi di lavoro e nel territorio e di Medicina Democratica presenti in
aula. “L’amianto uccide e il Tribunale si è arrampicato sui vetri”, ha af-
fermato il responsabile delle vertenze giudiziarie di Medicina Demo-
cratica e dell’Associazione Italiana Esposti Amianto. 
La giudice Mariolina Panasiti, presidente della 9° sezione penale del Tri-
bunale di Milano, ha assolto quattro ex dirigenti del Teatro alla Scala, im-
putati per l’omicidio colposo di 10 lavoratori, con la formula “il fatto non sus-
siste”. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.
Nel frattempo la lista dei morti d’amianto fra i lavoratori del teatro si è al-
lungata. Un’altra decina di lavoratori ha perso la vita per l’asbesto. 
Poco prima della sentenza in aula si era registrato un clima di forte tensio-
ne. La giudice Panasiti durante le repliche ha interrotto e ripreso più volte
il P. M Maurizio Ascione che sosteneva la pubblica accusa e che aveva chie-
sto la condanna degli imputati dai 2 anni e mezzo ai 7 anni di carcere. La
tensione è aumentata quando la giudice ha interrotto le repliche anche de-

gli avvocati delle parti civili, in particolare dell’avvocato Ettore Zanoni per
la Cgil e dell’avvocata Laura Mara per le Associazioni Medicina Democra-
tica (Aiea) e i Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel
territorio che, costretta a chiudere il suo intervento, ha fatto mettere a ver-
bale di essere stata chiamata dalla giudice “maestrina”.
Le associazioni in un loro comunicato scrivono: “Dopo le ultime senten-
ze sui morti d’amianto, fiducia nei tribunali (in particolare quello di
Milano) non ne abbiamo mai avuta e la sentenza di assoluzione dei di-
rigenti imputati era chiara fin dalle prime udienze. Infatti, la giudice
ha dimostrato la sua scelta di campo interrompendo e redarguendo più
volte il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti civili. La verità sto-
rica emersa dalle testimonianze dei lavoratori e dei consulenti del PM
viene così cancellata da quella giuridica.
Eppure, durante le numerose udienze, è emerso che i lavoratori era-
no esposti ad amianto prima delle bonifiche dei locali e anche dopo.
L'amianto nel Teatro è presente dalla ricostruzione di Piermarini del
1943 ed è servito a coibentare numerosi spazi del palazzo. Nel proces-
so è emerso che i dirigenti non hanno mai informato i lavoratori sui
rischi e non hanno mai fornito dispositivi di protezione, che le condi-
zioni di lavoro non rispettavano le norme di sicurezza e i gravissimi
ritardi nelle bonifiche. L’amianto è stato messo al bando nel 1992 con

tanto di obbligo di bonifica dei luoghi in cui fosse presente.Nonostante
questo non ci rassegniamo. La nostra battaglia continua nei luoghi di
lavoro, nelle piazze, nel territorio e anche nelle aule di Tribunale”. 
Le associazioni e comitati di parte civile in questo processo invie-
ranno una lettera alla Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta
Cartabia e al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratu-
ra Sergio Mattarella  per richiedere una presa di posizione per ri-
chiesta di intervento per i fatti avvenuti durante il processo, in
particolare nell’udienza presso la IX sezione penale del Tribunale
di Milano il 30 aprile nel procedimento che aveva per oggetto 10
lavoratori del Teatro Alla Scala di Milano deceduti per esposizio-
ne all’amianto presente nel teatro. Le associazioni hanno afferma-
to che intendono denunciare il comportamento della giudice Pa-
nasiti, che in almeno tre occasioni non ha lasciato finire con la sua
l’arringa il Pubblico Ministero, dott. Maurizio Ascione, costringen-
dolo di fatto ad interrompersi pur essendo prossimo alla conclusio-
ne. Inoltre lamentano che la giudice è intervenuta più volte per in-
terrompere due avvocati di parte civile, con parole molto dure, re-
spingendo a una di essi, l’avv. Laura Mara, il deposito di una sen-
tenza della Corte di Cassazione, recentemente uscita e relativa
agli argomenti trattati nel procedimento in corso.

Atre anni dalla scomparsa di Ermanno Olmi, l’IC Maffucci è stato
intitolato alla memoria del grande regista, che da ragazzo fre-

quentò la scuola elementare di viale Bodio, come racconta nel suo ro-
manzo “Ragazzo della Bovisa”. Similmente si chiama “I ragazzi della
Bovisa” il progetto di cinema a scuola, fatto dai ragazzi per i ragazzi,
che da un paio d'anni il regista Fabio Martina porta avanti nelle ele-
mentari e medie della zona.
Finanziato dal ministero dell'Istruzione e dalla Siae, in collaborazio-
ne con l'Università-Bicocca, il progetto è diventato il “Baloss festival
- il cinema fatto dai ragazzi”, presentato l’8 maggio con laproiezione
in streaming di 10 cortometraggi realizzati a scuola": da “Guardami
negli occhi”, che racconta i problemi di comunicazione tra adolescen-

ti, a “Tre bravi ragazzi”, in cui si affronta il tema della competizione,
fino a “Tutta colpa del condizionale” in cui Cristina e Simone, mentre
coniugano in classe il condizionale del verbo scappare, si fanno tra-
sportare dal sogno di fuggire da scuola. Sempre i ragazzi hanno pre-
parato un documentario su “Ermanno Olmi in Bovisa”. Un legame
speciale, ricordato in uno dei film, dove i ragazzini trovano in uno sca-
tolone una vecchia pellicola del regista, e ora dalla targa che porta il
nome di Olmi. “Quando l’ho conosciuto - ricorda la dirigente scolasti-
ca Laura Barbirato - mi ha detto 'chiamami con il mio nome, qui non
ci sono né maestri né dottori': una vera e propria lezione di umiltà".
“Olmi - aggiunge il sindaco di Milano Sala - per me è stato una gui-
da con il suo modo di essere al tempo stesso profondo e deciso”.

La quarta edizione del concorso letterario promosso dalla
Biblioteca dell'Università Milano Bicocca ha quest'anno un titolo

particolarmente suggestivo, "1 ottobre 2031: un giorno in Bicocca".
Legato al Festival-generazioni-educazione-sostenibilità-giustizia so-
ciale, in programma per il prossimo ottobre 2021, il concorso invita i
partecipanti a proporre un testo (di qualunque genere letterario) che
racconti cosa è successo nel nostro quartiere tra il 2021 e 2031, qua-

li direzioni ha preso la vita tra le sue strade, quali aspettative e pro-
getti si sono realizzati, se e in che modo è stato possibile dare spazio
alle voci che lo animano. Articolato in due categorie, junior (under 25)
e senior (over 25) il concorso è aperto, con partecipazione gratuita, a
tutta la comunità universitaria, agli alunni e alle persone esterne
all'Università iscritte alla Biblioteca di Ateneo. Per partecipare è ne-
cessario compilare il form di iscrizione sulla piattaforma del concorso.

Saranno accettati solo i primi 300 racconti, assolutamente inediti e
della lunghezza massima di 8000 caratteri, spazi inclusi, pervenuti
dal 3 maggio al 5 luglio 2021. Una commissione valutatrice sceglierà
il vincitore di ciascuna categoria premiato presso l'Università. e per
ogni categoria la Biblioteca darà un premio ai primi 3 classificati.

Per contatti: concorsoletterario@unimib.it.
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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Alla fine del mese scorso il Governo ha
presentato all’Europa il Piano di

Ripresa e Resilienza, l’insieme dei proget-
ti e degli interventi con cui l’Italia vuole
utilizzare gli oltre 220 miliardi che, anche
grazie all’impegno del Governo preceden-
te, sono stati messi a disposizione del no-
stro Paese nell’ambito di un piano di inve-
stimenti che deve aiutare ogni realtà eu-
ropea a ripartire dopo questa terribile
pandemia che ha portato a tanti lutti e

colpito l’economia e la vita del mondo intero.
Spendere tanti soldi per realizzare interventi che nel 2026 dovran-
no essere conclusi rappresenta una opportunità straordinaria per
l’Italia per ripartire sapendo che l’obbiettivo non può essere quello
di ripristinare ciò che c’era prima del Covid ma deve essere quello
di immaginare il Paese di domani, innovarlo per vivere meglio ed
essere all’altezza delle sfide del futuro, superando i problemi e i ri-
tardi patologici che ci hanno condizionato per tanti anni. Per que-
sto, accanto alle linee di intervento, il PNRR è condizionato a rifor-
me importanti: quelle della giustizia, della pubblica amministrazio-
ne, senza cui è impossibile pensare di spendere tanti miliardi rea-

lizzando tante opere in 5 anni e del fisco, combattendo l’evasione fi-
scale e il lavoro nero per poter ridurre le imposte.
I progetti contenuti nel PNRR discussi e approvati dal parlamento sono
tanti. Voglio soffermarmi solo su alcuni, secondo me molto rilevanti per la
nostra realtà. Senza però prima rinunciare a sottolineare come, grazie al-
l’impegno del PD, si sia deciso, per tutto ciò che riguarda le attività finan-
ziate col PNRR, di garantire l’occupazione giovanile e femminile, le due
realtà più penalizzate dalla pandemia, introducendo una clausola che ga-
rantisca la loro assunzione.
La gran parte delle risorse stanziate saranno destinate alla digitaliz-
zazione e alla transizione ecologica. Per una città come la nostra si-
gnifica portare le istituzioni vicino ai cittadini grazie ad internet e
rendere la rete più veloce e migliore per ogni tipo di utilizzo e, per
quanto riguarda l’ambiente, significa più risorse per aumentare il
verde urbano, per cambiare il parco mezzi acquisendo autobus elet-
trici, contare su energie alternative e rinnovabili per riscaldare gli
edifici, diffondere il teleriscaldamento. Tutto questo migliora la qua-
lità della vita e diminuisce l'inquinamento atmosferico.
Ma sono risorse che saranno destinate anche alla rigenerazione urbana,
alla trasformazione di pezzi di città, migliorando l’efficienza energetica e
la sicurezza degli edifici, favorendo la realizzazione di appartamenti per
i ceti più in difficoltà, definendo le funzioni che devono essere collocate

ma, soprattutto, sarà l’occasione, dopo la pandemia, di governare le
trasformazioni straordinarie che già sono in atto. Lo smartworking
non scomparirà, molti uffici saranno ridimensionati, molti edifici do-
vranno cambiare destinazione d’uso, i servizi costruiti per rispondere
alle esigenze di chi lavora dovranno essere ridimensionati, la stessa
mobilità andrà ripensata: il PNRR è una grande occasione per gover-
nare e non subire queste trasformazioni.
L’altro grande capitolo sui progetti finanziati col recovery fund è quello
della sanità. 12 miliardi per la telemedicina ma soprattutto per migliora-
re l'assistenza e la medicina territoriale, colmare quel vuoto che durante
la pandemia ha fatto venire meno la possibilità di curare le persone a ca-
sa e per tempo e migliorare la capacità di assistere le persone non auto-
sufficienti in famiglia fornendo tutti i servizi e i sostegni necessari.
Nei prossimi 5 anni c’è la possibilità di migliorare molto la nostra
città, il PNRR è una grande opportunità che apre una fase nuova e fa
bene il sindaco Beppe Sala a chiarire fin dall'inizio che il prossimo
mandato, se sarà riconfermato, non dovrà essere la prosecuzione del
primo o addirittura una fase di gestione ordinaria, ma l’occasione per
realizzare una idea di città metropolitana, che in questi anni è diven-
tata bella e attrattiva, ma che oggi ha bisogno e può essere più verde,
più vivibile, più capace di non lasciare nessuno da solo e di valorizza-
re i contributo dei giovani e delle donne.

Il Governo ha presentato all’Europa il Piano della ripresa: un avvenimento storico
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dall’edilizia popolare al pagamento dei debiti, dal Welfare ai buoni taxi
Ecco i provvedimenti messi in campo dal Comune di Milano

Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Ritorno a scrivere dopo aver contratto il
Covid19 ed essere, fortunatamente, gua-

rita e proverò sinteticamente a porre l’atten-
zione su alcuni provvedimenti che abbiamo
messo in campo come Comune di Milano.
• Case di edilizia residenziale pubblica, più co-
nosciute come case popolari: verranno investi-
ti oltre 100 milioni di euro,attraverso il gesto-
re, ossia MM (gli alloggi Aler sono di proprietà
di Regione Lombardia che deve occuparsene).
Si tratta di un’operazione legata al bonus

110% che rappresenta una straordinaria occasione di riqualificazione del
nostro patrimonio edilizio (28.000 alloggi). L'obiettivo ovviamente è du-
plice: migliorare la qualità della vita di chi abita questi edifici e risiedenei
vari quartieri e ridurre le emissioni dei palazzi coinvolti, determinando,
di fatto, un risparmio futuro, per esempio sui costi di riscaldamento.
• Condomini misti, ossia quelli in cui vi sono sia appartamenti di pro-
prietà del Comune sia di proprietà privata: verranno stanziati dal Comu-
ne 4milioni di euro per la progettazione degli interventi e 20milioni per
gli investimenti e, in questi casi, ovviamente, la realizzazione dell’inter-
vento dipenderà dall'assemblea condominiale, soprattutto laddove il
Comune non ha la maggioranza dei millesimi.
• Debiti verso il Comune di Milano (tributi, multe, canoni): rimodula-

zione delle rate fino a 72 mesi (6 anni) per saldare i debiti. Una mi-
sura attivabile con un'autodichiarazione di difficoltà economica, sen-
za limiti di reddito, senza necessità di prestare garanzie e con la ridu-
zione degli interessi a un terzo.
• Rinvio pagamenti verso il Comune e proroga canoni e concessioni:
in Consiglio Comunale abbiamo chiesto il rinvio di sei mesi di tutti i
pagamenti verso l’Amministrazione (Tari, Cosap, Imposta di soggior-
no, affitti, ecc) e la proroga di 24 mesi di tutti gli affitti e le concessio-
ni in essere, per cercare di venire incontro e dare un poco di sollievo
a cittadini, associazioni e imprese maggiormente colpiti dalla crisi
economica causata dalla pandemia.
• “Welfare di tutti e per tutti”: lo spirito è quello di aumentare sempre più
l’attenzione nei confronti dei vecchi e dei nuovi bisogni così come delle fra-
gilità sempre più diffuse, per poter favorire benessere, salute e inclusione
sociale, per uno sviluppo più equi della nostra comunità. WeMi è il siste-
ma di servizi promosso dal Comune di Milano - in collaborazione con il
Terzo settore - per facilitare e promuovere l’accesso dei cittadini ai servi-
zi pubblici e privati per la cura e l’assistenza. Si tratta di una piattafor-
ma attiva dal 2018 che favorisce l’incontro tra necessità, solidarietà e pro-
fessionalità. Soprattutto oggi, WeMi rappresenta una risposta importan-
te per i milanesi in difficoltà ed è presente sul territorio con spazi in ogni
quartiere e servizi per ogni fascia d’età. In Municipio Nove lo sportello è
in via Ornato 7 e nel link si può trovare l’elenco completo di tutti punti

WeMi in città: https://wemi.comune.milano.it/spazi-wemi <https://we-
mi.comune.milano.it/spazi-wemi> 
• Bonus Taxi: grazie a risorse arrivate dal Governo, il servizio è stato ri-
finanziato per tutto il 2021. Questo contributo consentirà di utilizzare il
servizio di taxi o NCC con un’agevolazione pari al 50% dell’importo della
corsa a partire da maggio. Qui il link per richiedere il Bonus Taxi
https://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp <htt-
ps://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp>
• Cosap, Imu, Irpef, Canone Rai: la Commissione del Senato ha proroga-
to l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico
(Cosap) fino al 31 dicembre, una misura che a Milano abbiamo fortemen-
te voluto e che dal 2020 ha permesso di autorizzare oltre 2.700 occupa-
zioni di suolo per offrire più spazi esterni alle attività commerciali in dif-
ficoltà. Ma non solo:l’emendamento approvato dalla Commissione del
Senato ha approvato anche l’esenzione totale della prima rata Imu, l’e-
senzione dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti e l’esenzione del
canone Rai per i locali che hanno tenuto chiuso in questo periodo.
Approvazione bilancio preventivo: si tratta di un atto che ci per-
mette di garantire piena continuità ai servizi per i cittadini e agli
investimenti per la città. 
Lavoreremo da subito per una prossima variazione di bilancio che per-
metterà di sbloccare ulteriori aiuti alle famiglie e alle categorie più colpi-
te dalla crisi pandemica e su questo vi terrò aggiornati. 
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Abitare e Comune di Milano: storica collaborazione
Soluzioni abitative per chi non può accedere al mercato

Andrea Bina

La videosicurezza
La stagione televisiva in corso

sta per concludersi e non si
conosce ancora la programma-
zione estiva. Per certo, molti
programmi dedicati alla sicu-
rezza, in questo periodo storico,
hanno avuto molto seguito.
La domenica sera, alle 21.25 su
Dmax, canale 52, “Border Securi-

ty: terra di confine”, racconta le vicende che si svolgono al confine tra
Messico e Stati Uniti d’America. Perquisizioni di auto, camper e auto-
treni per stroncare traffici illeciti gestiti dalle organizzazioni crimina-
li. Gli episodi che riguardano invece la frontiera tra Colombia e Vene-
zuela, svelano come molti comuni cittadini, attraversando il confine
a piedi, si ingegnano per sopravvivere. Principalmente tentano di
importare generi alimentari o di prima necessità, acquistati a prez-
zi più convenienti, da rivendere e guadagnandoci qualche soldo per
far quadrare il bilancio familiare.
Per una visione più “europea” della sicurezza, dobbiamo sintonizzarci
dal lunedì al venerdì sul canale 49, Spike, tra le 5.00 e le 7.00 del mat-
tino. “Police Interceptors” (vedi foto) segue le pattuglie della polizia bri-
tannica. I protagonisti sono gli agenti disarmati della stradale, che al-
la guida di auto in borghese e potenziate, fermano gli automobilisti in-
disciplinati o sospetti. Quando sono costretti, ingaggiano inseguimen-
ti condotti in collaborazione con la centrale operativa che in caso di ne-
cessità invia a supporto altre auto, elicotteri e anche unità cinofile.

CASE

ZONA   APPING

Emilio Ratti

Tutto nasce dalla legge 431/98 che, introducendo il contratto a canone
concordato, agevola sia gli inquilini sia i proprietari, offrendo prezzi cal-

mierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazio-
ni fiscali. Il canone viene determinato e aggiornato periodicamente attra-
verso la sottoscrizione di un Accordo Locale tra le diverse rappresentanze
di inquilini e proprietari, che di comune accordo fissano i valori dei canoni
in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.
Tale opportunità è stata raccolta da Comune di Milano e Abitare Società
Cooperativa che, a inizio aprile, hanno firmato l’accordo integrativo per il
canone concordato, insieme ad Assoedilizia Associazione milanese, il sinda-
cato inquilini Sunia, con il Comune di Milano come soggetto garante, con
cui Abitare metterà a disposizione dell’affitto a canone alcuni alloggi del suo
patrimonio abitativo. Grande soddisfazione è stata espressa da Gabriele
Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune: “Per la pri-
ma volta una cooperativa di abitanti che storicamente e per statuto, attra-
verso la proprietà convenzionata e l’assegnazione in godimento (una sorta
di affitto permanente), interviene per permettere l’accesso alla casa a fami-

glie che non riescono a trovare risposta nel mercato libero, sceglie di
dedicare una parte delle sue case al canone concordato. Come previ-
sto dalla legge 431, abbiamo sottoscritto l’accordo integrativo della
cooperativa Abitare, presente in particolare nei quartieri di Dergano,
Niguarda e Affori. Questo permetterà di potenziare l’offerta di case a
canone concordato e di articolare, anche all’interno del mondo coope-
rativo, le modalità di accesso alla casa”.
Non meno entusiastico il commento di Matteo Busnelli, Coordinato-
re del Dipartimento Housing di Legacoop Lombardia: “Il percorso
che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo è stato condiviso an-
che da Legacoop Lombardia. Ci auguriamo che altre cooperative, se-
guendo questo esempio, aprano con il Comune un confronto e scel-
gano di sostenere il canone concordato come una delle forme di fa-
cilitazione di accesso alla casa”.
Di questa novità e di tutto quanto sta portando avanti Abitare, anche
in questo periodo non certo semplice,parleremo sul prossimo numero
con il Presidente Silvio Ostoni.

TA   EBAO

Quando sistemate
l’asfalto delle strade?

Vorrei segnalare la situazione di estremo abbandono che persiste
da anni nelle vie private Antonio da Saluzzo, Leone da Perego e

tratti di via Frugoni. L’asfalto delle strade e dei marciapiedi è in con-
dizioni tali da rendere difficile percorrerle sia a piedi sia in bici e no-
nostante i numerosi solleciti fatti da novembre all’assessorato di com-
petenza non è stato effettuato nessun intervento. E non c’è pandemia
che tenga visto che altre zone e altre vie hanno avuto miglioramenti
significativi. Perché questa zona della città non viene considerata? Di
recente l’unico negozio presente nella via che coraggiosamente ha av-
viato l’attività durante la pandemia ha subito uno scasso. Dov’è l’at-
tenzione alle periferie? Ho scritto all’assessore Granelli lo scorso no-
vembre e non ho ottenuto nessuna risposta, Ho segnalato al Comune
e mi è arrivata un’email automatica in cui mi informano che hanno
preso in carico la mia richiesta. Le strade sono sempre nelle stesse
condizioni e alla fine di via Saluzzo dove inizia il Parco si accumula-
no ogni giorno i piccoli sacchetti che i proprietari di cani abbandona-
no a terra per maleducazione, mancanza di rispetto per chi abita di
fronte e per mancanza di cestini in zona.
Danilo Deponti (aprile)

Paradossale: costruire un edificio
per risparmiare energia tagliando gli alberi

L’area dei gasometri alla Bovisa, detta anche Goccia, è un luogo affasci-nante ma carico di contraddizioni.
In questi anni il progetto è migliorato, garantendo una quota di verde par-
ti ad almeno il 60% circa dell’area, spazi a disposizione della cittadinanza,
interventi sui trasporti pubblici che la avvicinano al quartiere. Eppure i
punti critici rimangono. In questi giorni sono stati abbattuti altri alberi
per permettere la costruzione di nuovo grande edificio sperimentale: il
Deng. Questa notizia fa male due volte: fa male la contraddizione tra la
costruzione di un edificio esempio di risparmio energetico e il taglio di al-
beri decennali, definiti dal Politecnico “proprietà privata” a testimoniare
come sia ancora lunga la battaglia culturale per arrivare a definire un al-
bero come bene pubblico sempre.

Fa male perché l’amministrazione comunale ha messo giustamente
in piedi un processo di ascolto partecipato, coinvolgendo i proprieta-
ri o concessionari dell’area, le associazioni della zona e i singoli cit-
tadini. Tutti d’accordo su una richiesta: costruire il centro sperimen-
tale Deng non sul verde ma su aree già edificate. Il risultato di quel
costoso percorso, quindi, non è stato rispettato, con tanti saluti ai
processi di partecipazione e ascolto degli abitanti. Milano Unita su
questi e su altri nodi non risolti aprirà una interlocuzione con l’am-
ministrazione e con i cittadini. Ricordiamo che la vegetazione adul-
ta compie anche un’opera di disinquinamento dei terreni, e le sue
funzioni ecosistemiche sono molto superiori a quelle del verde più
giovane o superficiale. (Milano Unita Municipio 9)
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IL FUTURO È VERDE

Bicocca: il palazzo dalle finestre scompigliate

REPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Le sorprese di aprile del Bam
Ormai conosciamo bene la Biblioteca degli Alberi dell’Isola. 10 ettari

con una straordinaria collezione botanica, giochi per bambini, aree
per animali, piccole piazze e aree attrezzate in mezzo a un’esplosione di
piante e prati fioriti (vedi anche a pag   ). In questo contesto aprile, me-
se in cui le gemme si schiudono (e gli alberi si riempiono di fiori), ci ha
portato due sorprese. La prima, all’ombra del grattacielo Unicredit (fo-
to 1) e del Pavillon (foto 2) - la struttura in legno che ospita mostre e
congressi -, è il caprone Olda (foto 3), alto 14 metri e largo 12, intera-
mente in legno, emblema della birra ceca Kozel (in lingua ceca capro-

ne) il cui originale, vivente (foto 4), scorazza liberamente all’interno
dello stabilimento di Velke Popovice, piccolo villaggio a 25 km da Praga.
La seconda è una struttura metallica rivestita anch’essa da pannelli di
legno, denominata “United for Progress” (foto 5), costruita dalla Mario
Cucinelli Architects, formata da 12 gradoni che servirà, in quanto spa-
zio pubblico, quale punto di aggregazione per i cittadini, di giorno ma
anche di notte (occhio al coprifuoco) grazie a un sistema di illuminazio-
ne Led. Il tutto sempre sotto l’occhio vigile di quella meravigliosa co-
struzione che è il Bosco Verticale (foto 6).

Anche il Sole 24 Ore
alla Bicocca

Franco Bertoli

La lista delle aziende di rilevo che hanno scelto di spostare
le loro sedi alla Bicocca si allunga.

Alla storica Pirelli e alle recenti Agos, Ing, Engie Italia, Philips,
Deutsche Bank, Prelios, Prysmian, Panasonic, si è aggiunta Il Sole
24 Ore. Da qualche giorno Il quotidiano di proprietà della Confin-
dustria e diretto da Fabio Tamburini, nato nel 1965 dalla fusione
tra Il Sole e il 24 Ore, si è trasferito dalla vecchia sede di Via Monte
Rosa 91 (immobile datato anni 50 e ristrutturato alla fine degli an-
ni novanta da Renzo Piano) in Viale Sarca 223.
La nuova sede (vedi foto) è ubicata in un palazzo (noto come Urban
Cube) di 15.500 mq, con 12 piani (di cui 2 interrati con 110 posti au-
to) e un impianto fotovoltaico sulla copertura ed è stata preferita in
quanto differisce dal precedente per la sua struttura tecnologicamen-
te avanzata nonché per i minori costi di gestione.
Contemporaneamente al trasferimento, Il Sole 24 Ore ha siglato,
con il TAM Teatro degli Arcimboldi Milano una partnership per l’
utilizzo degli spazi del Teatro come location principale degli even-
ti del gruppo e per lo sviluppo di progetti culturali in collaborazio-
ne con 24 Ore Cultura, società del gruppo che si occupa della pro-
duzione di mostre ed editoria culturale e che, tra le altre cose, ge-
stisce il Mudec (Museo delle Culture).

In via Stella Bianca, una traversa di Viale Piero e Alberto Pirelli,recentemente allungata sino a via Sesto San Giovanni, è nato l’e-
dificio più strano del distretto della Bicocca, il Redo Bicocca Social
Campus, una torre di 47 metri con 14 piani appartenente alla so-
cietà di gestione del risparmio immobiliare Redo SGR S.p.a. Si trat-
ta di uno studentato per l’università dalla facciata estremamente
movimentata da bovindi a base triangolare che sporgono in modo
“scompigliato” e apparentemente casuale su tutte e quattro le fac-
ciate dell’edificio, rendendolo molto particolare e iconico. Per ora
manca la sistemazione del giardino sottostante.
Il progetto è stato concepito e sviluppato da Dante O. Benini &
Partners Architects. (da Urbanfile)
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