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• Lo spettacolo teatrale dei genitori delle quinte della Cesari “Parole in Libertà”, a cura de “Gli sQuinternati”
• Il Comitato di Quartiere a Palazzo Marino per discutere sul progetto Controllo di Vicinato e su sicurezza,

viabilità e rifacimenti delle piazze • Un progetto dell’Anpi per le scuole superiori •
Lo Zodiaco di luglio a cura di Anna Maria Indino •

Soltanto briganti come l’Uomo Mascherato, Zorro e Diabolik sono costretti a convivere a vita con le loro
mascherine. È infatti l’unico modo che hanno per non farsi riconoscere quando combinano qualche malestro.
Per tutti noi invece è il contrario: dobbiamo indossare le mascherine oggi, come difesa sicura contro il virus,
in attesa di potercele togliere per sempre quando avremo sconfitto la pandemia con le vaccinazioni di massa
che, come dicono gli studi al Niguarda, sono l’unico modo per poter tornare a respirare liberi e tranquilli.
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Lo dimostra uno studio dell’Ospedale di Niguarda
Solo i vaccini riescono a debellare il carognavirus

Roberto Mancini: ”Riprendiamoci il futuro.Vacciniamoci”

Virus e bufale

Da una parte noi, le vittime a
rischio di ammalarci o di

morire di coronavirus. Dall’altra
gli eroi, che con impegno, corag-
gio e competenza ci hanno cura-
to e guarito. Ma, attorno a noi,
anche i terroristi, che, attraverso
tv, giornali, social, per interesse,
pregiudizio o cattiveria, ci imbro-
gliano diffondendo notizie false e
pericolose che creano sospetti e
paure screditando provvedimen-
ti sanitari e vaccinazioni. Ecco al-
cune di queste bufale che chi non
sa l’italiano chiama fake news: 1)
“Le reti mobili 5G diffondono co-
vid”. Falso. I virus non possono
viaggiare attraverso le reti mobi-
li, ma si diffondono mediante
goccioline respiratorie quando
un infetto parla, tossisce o star-
nutisce. 2) “Per proteggersi dal
covid mangiare l’aglio”. Falso.
L’aglio ha solo proprietà antimi-
crobiche. 3) “Se si indossano per
troppo tempo le mascherine si ri-
schia un’intossicazione da CO2”.
Falso. Le mascherine non provo-
cano intossicazioni e sono le solo
a proteggerci dal virus. Anzi sono
indispensabili in ambito sanita-
rio, quando si ha un contatto pro-
lungato con un contagiato. 4) “Il
gel disinfettante non ci protegge,
perché il covid è resistente all’al-
col”. Falso. Il gel disinfettante,
quale alternativa al lavaggio del-
le mani, costituisce un’arma es-
senziale per combattere la diffu-
sione del virus. 5.) E infine la co-
mica finale: “Quando ti iniettano
il vaccino l’ago della siringa
scompare nel braccio e rilascia
un microchip con cui Bill Gates
può controllarti”. Ridicola oltre
che falsa. Per andare sul sicuro,
se volete dati sicuri consultate
l’OMS o l’Istituto Superiore di
Sanità, che basano le proprie
affermazioni su dati
statistici ed evidenze
scientifiche.
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

• Ribalta l’auto e muore un giovane di 20 anniUn giovane di 20 an-
ni è morto dopo essersi ribaltato con l’auto su viale Fulvio Testi all’altez-
za della fermata della metro Bignami. La tragedia è avvenuta il 7 giugno
verso le 22.30. Grave, ma non in pericolo di vita, un amico di 23 anni che
era seduto sul lato passeggero. i due viaggiavano su un suv BmwX5
quando il 20enne alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto andando-
si così a ribaltare dopo aver toccato lo spartitraffico centrale. Resta da ca-
pire cosa abbia fatto perdere il controllo del suv al giovane, ma certo è che
l’auto stava percorrendo il viale a grande velocità. La vettura così si è ri-
baltata più volte su sé stessa andando poi a sbattere contro un muretto
nelle vicinanze dell’ingresso della fermata della metro.

Natura attorno a noi

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Eppure vien voglia di correre, di passare veloci, quando ci immergiamo
nel nostro Grande Parco verde. Oh, sì, è grande la tentazione di fare in

fretta. E perché? Già, lo facciamo automaticamente, senza sapere il perché,
come se fossimo tutti atleti in allenamento per Tokyo! Frequentatore di-
stratto, ma un’occhiata al “Laghetto del salice”, alle sue Ninfee bianche e
gialle, non varrebbe la pena? E forse potresti avere il piacere di far la cono-
scenza del Martin Pescatore, habitué del posto, per non parlare del Tuffetto
o del Porciglione! Sì, tutti uccelli acquatici, come le Gallinelle dallo stemma
rosso. Potresti poi seguire la roggia nel bosco (occhio agli Scoiattoli rossi che
ti osservano appollaiati su qualche forcella degli alti alberi) fino al “Laghet-
to con lo zampillo”, incontrando il Gambero rosso della Louisiana. Qui avre-
sti l’opportunità di ascoltare il concerto dei Rospi in amore e di osservare le
Cesene abbeverarsi negli angoli più tranquilli e nascosti, a seconda della
stagione. A questo punto nessuno frenerebbe la tua voglia di salire sulla no-
stra “Collinetta”, assieme al Picchio rosso maggiore, abitante fisso di quel
boschetto, per ammirare un panorama favoloso, dall’enorme Monte Rosa
alle Grigne piramidali, al Bolettone con la sua fascia di Abeti, al Resegone
(pensando al Manzoni). Certamente potrai osservare anche i grattacieli che
in questi ultimi anni sono sorti e sorgono come funghi. 
Io continuo a suggerirti percorsi, ma a questo punto saresti già arrivato ad
ora di pranzo, e non faresti in tempo ad osservare anche i Parrocchetti dal
collare. Buone vacanze a tutti, a chi se ne va e a chi resta con me al Parco!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Movida: petizione
del Comitato Bicocca

Viviamo le piazze senza conflitti, disordini e degrado
Lorenzo Meyer

“Da tempo le piazze del quartiere Bicocca nuova sono al degrado:
musica ad alto volume e schiamazzi fino a tarda notte con gravi

disagi per i residenti e il giorno dopo spazzatura, vetri rotti e danneg-
giamenti dei beni pubblici. È necessario un intervento che provveda a
valutare la chiusura delle piazze nelle ore notturne e riqualificare le
stesse per creare che permettano di poterle sfruttare anche per eventi a
beneficio dei residenti. Occorre una presenza costante delle forze dell’or-
dine che provvedano a identificare e perseguire i frequentatori di questa
movida illegale e il posizionamento di telecamere che permettano di
identificare agevolmente i trasgressori.”
Questo in sintesi il testo della petizione (si può firmare fino al 20 ottobre)
rivolta al Comune di Milano, attraverso il sito www.partecipazione.comu-
ne.milano.it, da abitanti del quartiere universitario Bicocca che denuncia-
no una situazione che mette a repentaglio la vita del quartiere in partico-
lare nelle ore notturne. “Da tempo - conferma Marco Busseni, presidente
del Comitato Bicocca - sono parecchie le segnalazioni in merito al compor-
tamento scorretto di alcuni giovani che principalmente frequentano piaz-
zetta Difesa per le Donne, piazza della Trivulziana e piazza dell’Ateneo
Nuovo. Mentre molti giovani vivono civilmente le piazze, altri non hanno
rispetto per la quiete notturna. Le istituzioni, sollecitate dalle segnalazioni,
faranno un sopralluogo in luglio, al quale siamo stati invitati come associa-
zione.” Da più di un anno il Comitato Bicocca è attivo con le istituzioni e i
vari attori presenti sul territorio per tentare di mettere in atto delle idee.
“In questo senso - continua Busseni - a inizio ottobre parteciperemo al fe-
stival GenerAzioni dell’Università Bicocca in cui vogliamo promuovere un
confronto tra i vari soggetti che abitano il quartiere sul tema della convi-
venza non conflittuale degli spazi. Da fine giugno, inoltre, abbiamo iniziato
ad andare anche noi in piazzetta Difesa per le Donne, per vivere e usare gli
spazi pubblici a disposizione di tutti: è bella… avete mai provato a viverla?
Venite a trovarci o scriveteci a www.comitatobicocca.it/contatti”.

“1 ottobre 2031:
un giorno in Bicocca”.

C’è tempo fino al 23 agosto
Teresa Garofalo

Cosa è accaduto nel nostro quartiere tra il 2021 e il 2031? Tra 10 anni
quale sarà la vita nelle sue strade? In che modo è stato possibile dare

spazio a tutte le voci che lo animano? Quali sogni, aspettative e progetti si
sono realizzati? Questo il tema del concorso su cui la Biblioteca dell’Ateneo
invita a fantasticare immaginando la Bicocca del futuro.
L’invito a partecipare è aperto a tutti, alla comunità universitaria e alle
persone, giovani e meno giovani, che questo quartiere lo conoscono per-
ché ci vivono o lo frequentano, amano scrivere e hanno voglia di accetta-
re la sfida. Per partecipare inviare il proprio elaborato attraverso il form
online raggiungibile dalla pagina www.biblio.unimib.it/it/terza-missio-
ne/concorso-letterario. Il testo, originale, inedito e in lingua italiana, può
essere di qualsiasi genere narrativo, ma non deve superare la lunghezza
di 8000 caratteri, spazi inclusi. Due le categorie di concorso: junior per i
minori di 25 anni e senior per gli over. La premiazione dei vincitori av-
verrà all’interno del Festival GenerAzioni del 7-10 ottobre. Ai primi tre
classificati di ciascuna categoria andranno premi consistenti in Gift Card
per negozi e store online e Premi Speciali potranno essere assegnati ai la-
vori che si saranno particolarmente distinti per l’attinenza al tema. Vi
stuzzica l’argomento proposto? Avete tutto il tempo per realizzare il vo-
stro elaborato. La data di scadenza per l’invio è stata infatti prorogata al
23 agosto. Info: concorsoletterario@unimib.it

Appuntamento il 20 luglio
per ridurre la velocità

delle auto in Fulvio Testi
Riceviamo dal Comitato Bicocca e volentieri pubblichiamo

Chi vive alla Bicocca sa cosa significa avere a che fare con la viabilità di Fulvio
Testi. Il nostro è un quartiere d’ingresso alla città, caratterizzato da viali che

sono la naturale prosecuzione di strade ad alto scorrimento che collegano con
l’hinterland e la Brianza. Come la superstrada Milano-Lecco, ad esempio, che si
immette direttamente su Testi dove vige il limite di velocità di 50 km/h. Un limi-
te ben poco rispettato e forse nemmeno ben chiaro a moltissimi utenti che lo per-
corrono. Testi è un viale a tre corsie, praticamente un’autostrada cittadina, con
molteplici intersezioni, che forse avrà avuto un senso in passato per far affluire i
pendolari in città. In quel periodo il quartiere Bicocca era sviluppato solo da un la-
to del viale, mentre dall’altro c’erano solo fabbriche e uffici.
Dopo la trasformazione del quartiere negli ultimi 25 anni, il viale si in-
serisce proprio in mezzo ai complessi residenziali rendendo l’impatto
ben diverso. Basti pensare ad esempio alla maggiore frequenza con cui
i residenti hanno necessità di attraversarlo a piedi. Bicocca “nuova” non
è sede di scuole primarie e secondarie, quindi i bambini e i ragazzi so-
no costretti ad attraversare questo viale.
Ci sono quindi aspetti che la rendono una strada pericolosa, alla luce del
fatto che gli automobilisti continuano a percorrerla come un’autostrada. I
fatti tragici anche recenti lo testimoniano.
Nasce così l’idea della nostra associazione di sensibilizzare gli utenti del
viale. Qualcosa abbiamo già ottenuto: l’adeguamento del passaggio pedo-
nale e dei semafori in corrispondenza della scuola di via Asturie; serve però
un ulteriore sforzo che deve essere supportato da chi abita il quartiere.
Lanciamo quindi una iniziativa: una volta al mese sino a fine anno per-
correremo in auto il viale alla velocità di 50 Km/h, in modo da limitare
la velocità degli altri veicoli. Quindi, a partire dal 20 luglio, ci troveremo
alle ore 8:00 in via dell’Innovazione, all'altezza del parcheggio Taxi del
Teatro degli Arcimboldi e percorreremo il viale dal confine cittadino fino
a piazzale Istria. Predisporremo materiale per segnalare all’iniziativa.
Info: comitatobicocca.it/contatti/.

Gli zampilli
di viale Ca’ Granda

In un largo spazio davanti al Novotel Ibis si trova una fonta-na-vasca che rinfresca la zona. Vicino all’Auditorium Teresa
Sarti Strada con a fianco una fila di alberi di magnolia, fa an-
golo con viale Suzzani. “Zoom in Zona” augura buone vacanze
e... a rileggerci a settembre!

Meglio del Covid

Cinghiali a mare! Cinghiali a mare! In questi giorni un pescatore
siciliano ha filmato durante una battuta di pesca, al largo delle

coste della splendida Marzamemi, in provincia di Siracusa, due cin-
ghiali che nuotavano e annaspavano verso terra. (Gero Urso)

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi
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Ospedale Niguarda: confermata l’efficacia del vaccino contro il Covid 
Anna Aglaia Bani

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
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FABBRICA MATERASSI

Materassi e reti
Ortopediche

Letti - Divani letto
Poltrone relax
“Portaci questa locandina e

avrai uno sconto extra del 10%

V.le Fulvio Testi 90 Milano
Aperti tutti i giorni

Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Orario: da martedì a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00 - sabato ore 8.00 - 15.30

Tutti i giorni su appuntamento
AGOSTO APERTO
Chiuso dal 14 al 17 e sabato 21

Buone vacanze a tutta la clientela
Viale Sarca 163 - 20126 Milano - (angolo via Rodi) - Tel. 02.6428586

NUOVA IDEA
Parrucchieri

Amianto: Attestato di merito civico al Comitato per la difesa 
della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio 

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Il 24 giugno, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni,su richiesta di tanti cittadini che hanno firmato una peti-
zione in merito, ha assegnato un riconoscimento al Comitato
per la difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territo-
rio, una associazione delle vittime dell’amianto che ha tra gli
iscritti numerosi abitanti della Zona 9.
“Zona Nove” da anni informa i suoi lettori sui pericoli dell’a-
mianto e riporta le cronache dei vari processi penali contro i
dirigenti accusati della morte per amianto di operai e lavora-
tori, finiti spesso con assoluzioni degli ex dirigenti. Più volte
abbiamo denunciato che le sostanze cancerogene usate nei
processi di produzione nelle grandi fabbriche ormai dismes-
se, che risiedevano nel nostro territorio (Breda, Pirelli, An-
saldo, ecc.), hanno lasciato in eredità ai lavoratori e alla po-
polazione della zona morti e malattie professionali. Di amianto
si continua a morire fra l’indifferenza di molti e il picco dei mor-

ti è previsto per il 2030, e senza bonifiche ambientali si conti-
nuerà a morire. Nel ritirare l’attestato i rappresentati del
Comitato hanno ringraziato i cittadini che li hanno proposti e
la commissione che all’unanimità ha deciso l’onorificenza. ecco
una sintesi del discorso.

“Oggi, dopo anni in cui siamo stati disprezzati dalle istituzio-
ni, accusati di essere terroristi per aver denunciato i rischi
dell’amianto, ci è stato conferito “l’Attestato di merito civico”
per aver reso un servizio alla città. L’Attestato di Merito Civi-
co è un riconoscimento ai lavoratori della Breda, del-l’Ansal-
do, della Marelli, della Falck, della Pirelli e ai familiari delle
vittime del profitto che hanno fondato il Comitato e che han-
no lottato contro tutto e contro tutti, contro un sistema econo-
mico, politico, sociale, giudiziario, portando sul banco degli
imputati i responsabili di alcune fabbriche di morte.”

“Il vaccino è pericoloso”,
“Crea mutazioni geneti-

che”, “Il Covid è solo un’in-
fluenza un po’ forte”, “Io non
mi vaccino, tanto il vaccino
non funziona”... E avanti con
queste perle di “saggezza popo-
lare”. Certo che se poi ci si met-
tono anche i professoroni a di-
re che il virus è clinicamente
morto, che le mascherine non
servono, che... bla bla bla.

“Zona Nove”, dallo scoppio della pandemia, cerca di informarvi con
trasparenza e serietà e lo fa anche in questo caso. Eccovi quanto di-
chiarato dall’Ospedale di Niguarda, il nostro ospedale.
Quanto durano gli anticorpi dopo la somministrazione del vacci-
no? Per quanto tempo saremo protetti contro il Covid? Moltissime
le ricerche in tutto il mondo su questo aspetto chiave nella lotta al-
la pandemia e, sebbene non vi siano ancora dati definitivi, gli stu-
di suggeriscono che la protezione è protratta nel tempo. E oggi an-
che l’Ospedale Niguarda, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Milano, riporta risultati incoraggianti. Si tratta dello stu-
dio clinico “Renaissance”, che ha preso in esame una vasta casisti-
ca - la più ampia in Italia - composta da 2.415 operatori sanitari
dell’Ospedale milanese. Lo studio si prefigge di valutare la rispo-
sta immunitaria a diverse scadenze temporali. In primis la rispo-

sta è stata valutata a 14 giorni dalla seconda dose (i risultati sono
stati diffusi a marzo), ora a 3 mesi dal completamento del ciclo di
immunizzazione. Tutti gli operatori sottoposti allo studio hanno
completato il ciclo con il vaccino Pfizer tra gennaio e febbraio. “Con
la prima analisi avevamo osservato una risposta anticorpale in ol-
tre il 98% dei vaccinati - commenta Francesco Scaglione, direttore
del Laboratorio di Analisi chimiche e Microbiologia di Niguarda -
Trascorsi 3 mesi dalla seconda dose, in tutti coloro che avevano ri-
sposto positivamente al vaccino persiste il titolo anticorpale nel
siero. Come atteso, i valori medi rilevati sono naturalmente dimi-
nuiti nel tempo (di circa il 50% in media), ma comunque sono an-
cora molto superiori alla soglia di negatività. Mancano ancora da-
ti confermati circa il cut-off, cioè il titolo anticorpale minimo per es-
sere protetti. Ne sapremo di più quando lo studio completerà il suo
iter, che prevede un dosaggio anche a 6 e 12 mesi di distanza.
Intanto, la validità del vaccino è confermata anche dal fatto che
nessuno abbia sviluppato una malattia sintomatica durante i me-
si della terza ondata pandemica”.
Un altro dato interessante riguarda la sorveglianza sanitaria
interna dell’ospedale. Da quando è stato completato il ciclo vac-
cinale sugli oltre 4.500 dipendenti, nessuno di questi ha svilup-
pato il Covid sintomatico. A seguito di accertamenti di sorve-
glianza sanitaria, sono risultate positive 14 persone, tutte asin-
tomatiche o paucisintomatiche. “Anche questo dato - conclude
Scaglione - è particolarmente positivo. Considerando la circola-
zione delle varianti, lo studio suggerisce che il vaccino in qual-

che modo possa conferire una protezione pure in tali casi”.
Non solo.La risposta anticorpale osservata riflette solo una par-
te del complesso meccanismo di protezione attivato dall’organi-
smo con il vaccino. Oltre agli anticorpi, infatti, vi è la risposta
mediata dalle cellule come quelle della memoria e le cellule na-
tural killer, che rappresentano gli elementi fondamentali per
una protezione prolungata nel tempo.
In attesa di analizzare come risponderà il sistema immunitario
degli operatori di Niguarda trascorsi 6 e 12 mesi dalla vaccinazio-
ne, i ricercatori pubblicano anche un’ulteriore ricerca. Con un’a-
nalisi retrospettiva, si è valutato l’impatto della vaccinazione sui
lavoratori per stabilire se l’entità degli effetti collaterali fosse ta-
le da influire negativamente sulle attività in corso dell’Ospedale.
A partire da una casistica ancora più ampia di quella dello studio
Renassaince, con un campione allargato a 4.043 persone, la ricer-
ca rivela che solo l’1,6% dei soggetti si è dovuto assentare dal la-
voro a causa di effetti collaterali (comunque lievi) dopo la prima
somministrazione del vaccino Comirnaty e circa il 6% dopo il ri-
chiamo (che come noto evoca una risposta più forte). In media, le
assenze sono state di 2 giorni e con effetti collaterali più accentua-
ti nei lavoratori che avevano precedentemente contratto il virus.
Questo tipo di indagine dimostra come un’ampia campagna vac-
cinale all’interno di un'azienda non vada a interferire criticamen-
te con le attività lavorative, confermando ancora una volta l’im-
portanza di un’immunizzazione la più ampia possibile, l’unico mo-
do per ridurre il rischio di ammalarsi a causa del Covid.

Post covid: alla Biblioteca degli Alberi anche Roberto Cingolani e Ilaria Capua
Primo Carpi

Si riapre! Questa volta però sperando che la maledetta guerra stia
davvero finendo. Sia il quartiere sia la Biblioteca degli Alberi so-

no arrivati puntuali all’appuntamento con questa grande scommes-
sa, ma quanto diversi i loro approcci!
All’Isola è ripresa la Movida e la notte ritorna coi tavolini e i dehors
gremiti. Il restiling delle piazze, il restringimento di alcune vie a fa-
vore di nuovi spazi peri tavolini e fioriere, la mutazione in Zona a
Traffico Limitato, la preannunciata chiusura al transito automobili-
stico serale dei non residenti, ne hanno fatto una macchina urbana
perfetta per una movida “intelligente”.
Vero è che, percorrendola in queste affollate sere covid free sono
un cicaleccio e un ruminio, ininterrotti in ogni sua via. Un im-
menso refettorio a cielo aperto senza, che so, gallerie d’arte,
qualche artista di strada, qualche orchestrina originale... Siamo
certi che anche queste cose spunteranno e allora l’Isola brillerà
ancora di più nella hit parade delle movide.
Alla Biblioteca degli Alberi invece, chiuso alle 21 il Read Eat Dream
della Feltrinelli, deserto il piazzale con i suoi giochi d’acqua multico-
lori, la notte è il momento dei gruppi di amici che si trattengono ne-
gli spazi attrezzati, sui prati silenziosi di un mondo fatto non solo di
coppiette ma anche di pensatori solitari o di variopinte famigliole in-

diane. Accanto al rinnovo dei suoi appuntamenti estivi, come i mo-
menti educativi dei BAM for Kids e la celebrazione del solstizio d’e-
state, la Biblioteca ha promosso per l’estate 2021 “BAM Forum:
Dialoghi per l’ambiente”. Dove i grandi temi della sostenibilità am-
bientale vogliono diventare, sempre alle 18,30, autentici momenti
partecipativi da vivere all’aria aperta nel Parco grazie a un mega-
schermo installato nella foresta circolare dei Meli. Il primo appunta-
mento a fine giugno, seguitissimo, ha visto la presenza del ministro
della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Il 6 luglio lo scrittore
Paolo Giordano e la designer Giorgia Lupi hanno rispondono alle
grandi domande dell’ecologia con numeri, dati e disegni. Giovedì 8 lu-
glio Maria Cristina Rulli, professore di sicurezza idrica e alimentare
al Politecnico e Andrea Marsanich, responsabile Forestry e Inizia-ti-
ve Ambientali, hanno dialogato sull’importanza delle foreste tropica-
li e l’urgenza della loro tutela. Il 14 settembre altro incontro nel Parco
su: “Il Pianeta e la Terra: quale orizzonte?” con la presenza dell’astro-
nauta Maurizio Cheli a tracciare il viaggio tra cielo e terra, dallo spa-
zio alla vetta dell’Everest. E di Albiera Antinori, testimone di una tra-
dizione secolare di coltivazione della vigna. E infine, il 28 settembre,
a conclusione del ciclo: “La cura dell’ambiente, la cura di noi stessi”:
come affrontare il dopo della grande emergenza sanitaria mondiale?.

La risposta che  ci arriva da chi questa emergenza l’ha vissuta in
prima persona Emanuele Capobianco - direttore Salute e Cure
della Federazione Internazionale della Croce Rossa - e Ilaria
Capua, nota virologa. (Primo Carpi)
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A gennaio
riprenderanno

i corsi di Photoshop
e Disegno, sospesi
a causa della
pandemia.

Per contattarci
chiamate

Roberto Sala
al 3341791866,

oppure telefonate
alla sede del giornale

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.

Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Viale Suzzani n. 58
FUORI TUTTO SCONTO

GIOIELLI MODA ACCIAIO
A PARTIRE DA € 4,50

ABC - Il Diciotto - La Conca - Milanosud - NoiZona2 - Quattro - Zona Nove
circa 120.000 copie distribuite per mese

Giornali presenti e radicati da moltissimi anni a Milano
informeranno i lettori dell’offerta politica cittadina

per le elezioni amministrative 2021.

Per le inserzioni elettorali
e-mail zonanove@tin.it - tel. 02.39662281 - 3351348840

Proposta una Casa sanitaria della Comunità 
a Pratocentenaro al posto del mercato coperto 

Anna Aglaia Bani

Università Bicocca: prevenzione cardiovascolare per il quartiere
Intervista al professor Gianfranco Parati, responsabile del progetto

Teresa Garofalo

Agiugno abbiamo parlato
di uno studio dell’Uni-

versità Bicocca nell’ambito
della prevenzione cardiova-
scolare, un progetto unico
nel suo genere teso ad ana-
lizzare e valutare l’impatto
di “nuovi” fattori di rischio
nella popolazione di una
città metropolitana. A coor-
dinare il progetto è Gian-
franco Parati, professore di
Medicina Cardiovascolare,
direttore della Scuola di
Specializzazione in Medicina
Cardiovascolare dell’Univer-

sità, direttore Scientifico del Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari dell’Istituto Auxologico Italiano, coadiuva-
to da Patrizia Steca, professore ordinario di Psicologia alla
Bicocca e da molte altre professionalità. “Hearth Study”,
questo il nome del progetto, vede coinvolti su base volonta-
ria gli abitanti del quartiere Bicocca, un campione molto
ampio di persone di tutte le fasce d'età che verranno segui-
te dai ricercatori per almeno cinque anni. Degli obiettivi di
questo innovativo progetto di prevenzione cardiovascolare
ci parla lo stesso professor Parati.

Quali sono i fattori di rischio cardiovascolare più
diffusi e più pericolosi?
Il nostro progetto nasce dalla necessità di ridurre la fragilità
delle persone, anche alla luce di ciò che ci ha mostrato la pan-
demia: nei casi gravi si riscontrava spesso una comorbilità car-
diovascolare, a volte non ancora diagnosticata. Per ridurre la
fragilità dobbiamo anzitutto indagare a fondo i fattori di ri-
schio: l’ipertensione, il colesterolo, il diabete e il fumo. C’è
poi la combinazione tra sovrappeso e sedentarietà. Anche
l’età è un fattore di rischio; uomini e donne hanno entram-
bi problemi cardiovascolari, ma gli uomini da un’età più
giovane rispetto alle donne, che presentano un picco di in-
cidenza alla menopausa. Soprattutto, in passato è stato sot-
tovalutato il rischio nelle donne più giovani. Infine le con-
seguenze delle malattie cardiovascolari sono gravi. Non so-
lo per l’infarto, ma anche l’ictus, lo scompenso cardiaco, la
demenza e l’insufficienza renale.
Quali invece i “nuovi” fattori di rischio riguardanti i
cittadini metropolitani?
Vogliamo offrire un servizio proteggendo la popolazione perché
l’Università non è un’istituzione avulsa dal contesto in cui ope-
ra. Trasmissione del sapere e ricerca sono le sue missioni stori-
che, ma non meno importante è il suo ruolo sociale, la “terza
missione”. Lo studio ci aiuterà ad analizzare proprio i nuovi fat-
tori di rischio: l’inquinamento atmosferico, il rumore, lo stress,
le alterazioni della flora batterica, le alterazioni del sonno.

Quando partirà il progetto, quanto durerà e come
sarà il campione di pazienti?
La prima fase comincerà dopo l’estate con un questionario
per selezionare i partecipanti. Alle persone individuate
sarà mandato un invito affinché aderiscano. Saranno tre o
quattromila, di tutte le fasce di età. Effettueremo esami sia
alla Bicocca sia all’Auxologico. Seguiremo le persone coin-
volte per almeno cinque anni.
Di quali tecnologie vi avvarrete per seguire i soggetti e
permettere a ciascuno di gestire da solo i propri dati
clinici? Quanto sarà impegnativo aderire al progetto?
La medicina digitale consente di seguire a distanza le per-
sone nella vita quotidiana e di raccogliere dei dati. Si pen-
si, ad esempio, ai sensori indossabili che rilevano dei para-
metri. Ci sarà, poi, una app che consentirà di scambiare le
informazioni e di contattare i partecipanti per qualsiasi ti-
po di esigenza. In questo modo si minimizza anche l’impe-
gno che è richiesto a ciascuno. 
Lo studio interesserà solo la Bicocca o è previsto un
confronto con altre zone o altre città?
Trattandosi di uno studio di ampia portata, i risultati andran-
no a beneficio di tutti perché finalmente avremo un lavoro che
chiarisce in termini rigorosi quali sono i fattori di rischio tipi-
ci di un ambiente urbano e come incidono sulle patologie car-
diovascolari. Questo consentirà di programmare attività mira-
te, non solo a Milano ma in tutti i contesti urbani.

Covid 19: bilancio di 16 mesi di pandemia e prospettive future
Michele Cazzaniga

Anche questo mese abbiamo bussato alla porta dello studio
medico di S.M., punto di riferimento per tanti nostri letto-

ri da molti mesi a questa parte.
Ripercorriamo quanto è successo da settembre 2020 ad
oggi. Quali sono stati i periodi più critici? Quando si è
iniziato a vedere un po' di luce in fondo al tunnel?
Il periodo più critico è stato da ottobre 2020 a maggio 2021. Solo
ora si comincia a respirare un po’ e a intravvedere uno spiraglio
che indica l’uscita da questa tremenda situazione. La prima on-
data (da febbraio 2020 fino all’estate 2020) ha colto tutti impre-
parati. Noi abbiamo combattuto a mani nude, senza linee guida,
senza DPI (non avevamo nemmeno le mascherine), con la sola
indicazione di monitorare per telefono i pazienti con sintomi so-
spetti e di indirizzare i più gravi al 118. La seconda ondata da
settembre-ottobre 2020 in poi è stata molto più intensa in ter-
mini di casi positivi e gravi nella nostra zona: noi medici di me-
dicina generale, con qualche dispositivo di protezione in più, con
linee guida più chiare e con la collaborazione di strutture terri-
toriali (in primis l’Ambulatorio di Villa Marelli) abbiamo fatico-
samente seguito i nostri pazienti incrementando anche gli ac-
cessi domiciliari oltre al monitoraggio a distanza. Questo perio-
do ci ha segnato dal lato fisico e psichico, abbiamo vissuto le sof-
ferenze dei nostri pazienti e dei familiari, abbiamo gioito con lo-

ro per un tampone finalmente negativo e sofferto insieme a
quelli che avevano perso i loro cari. Ci rimangono le manifesta-
zioni di affetto e stima, i biglietti commoventi di ringraziamen-
to per il lavoro che abbiamo svolto, manifestazioni che ci aiuta-
no a continuare nel nostro lavoro.
I dati ad oggi, 4 luglio, sembrano tranquilli ma preoccu-
pa la variante Delta...
La mutazione Delta preoccuperà se non riusciremo a vaccina-
re un numero adeguato di persone entro l’autunno; finora sem-
bra più contagiosa ma meno virulenta. Personalmente non ho
casi positivi da oltre un mese. Le mutazioni sono un fenomeno
caratteristico dei virus a RNA (come SARS COV2): in alcuni
casi possono creare vantaggi selettivi al virus come una mag-
giore trasmissibilità o una resistenza alla risposta immunita-
ria dell’individuo. Per questo vanno monitorate.
Il piano vaccinale prosegue ma sembra rallentare. Ce
la faremo a vaccinare tutti prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico?
La campagna vaccinale in queste settimane ha rallentato a
causa della minor disponibilità di vaccini e quindi ritengo im-
possibile che avvenga quello che mi chiede. Speriamo che si
riesca a raggiungere l’immunità di gregge entro la fine di otto-
bre. Molta confusione si è fatta sulle somministrazioni dei vac-

cini. La vaccinazione eterologa è consigliata agli under 60, tra
l’altro dai lavori scientifici sembra dare una ottima risposta
anticorpale e una protezione verso le varianti come del resto
fanno i vaccini a RNA, mentre gli over 60, che hanno fatto la
prima dose di Astrazeneca, dovrebbero fare lo stesso vaccino
con la seconda dose. Uso il condizionale perché si tratta solo di
una raccomandazione.
Niente mascherine all’aperto: è una scelta giusta?
Personalmente non sono favorevole alla caduta dell’obbligo
di mascherina all’aperto, soprattutto alla luce dell’aumento
di circolazione di queste nuove varianti, in primis la Delta,
che come ho detto si diffonde tra un soggetto e l’altro molto
più rapidamente e a seguito di un minor tempo di esposizio-
ne. La cosa che più preoccupa è il numero elevato di over 60
che non si sono ancora vaccinati e non lo faranno neanche in
futuro, anche a causa delle campagne denigratorie dei mass
media verso alcuni dei vaccini disponibili. Questa è la nuova
battaglia che ci attende da qui al prossimo autunno. Tutti de-
vono fare la loro parte: istituzioni, mass media e social. Noi
siamo molto ascoltati dai pazienti ma su un argomento così
delicato in termini di salute pubblica, come quello dei vacci-
ni, va fatta chiarezza evitando le interpretazioni da parte chi
non ha le competenze.

La pandemia ci ha insegnato che la sanità non è solo ospeda-
li, anche se di livello eccellente, ma anche medicina sul ter-

ritorio perché in ospedale si va come ultima spiaggia e non per-
ché è l’unica spiaggia. Ecco perché è di buon senso la mozione
presentata in Municipio 9 da Stefano Indovino. Ve ne proponia-
mo un sunto: “Il mercato Comunale coperto Moncalieri-Valfur-
va sta subendo la chiusura di numerosi spazi commerciali non
sostituiti da nuove attività. Negli ultimi mesi abbiamo assistito
a un ulteriore svuotamento con la chiusura di due importanti

attività: il banco della fioraia e l’ortofrutta, spostatosi in
uno spazio commerciale privato adiacente, circa cinquanta
metri, all’angolo fra via Val Maira e via Valfurva. Inoltre il
mercato comunale di via Moncalieri è collocato nelle vici-
nanze di servizi sociosanitari come l’Ospedale Niguarda e
il Centro di via Cherasco.
È previsto uno stanziamento di 2 miliardi di euro per la costru-
zione entro il 2026 di 1.288 Case della Comunità su tutto il ter-
ritorio nazionale. Per Casa della Comunità s’intende “una strut-

tura in cui opera un team multidisciplinare di medici di medici-
na generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermie-
ri di comunità, altri professionisti della salute e può ospitare an-
che assistenti sociali”. Si chiede perciò al Sindaco di Milano,
all’Assessore al Bilancio e Patrimonio e all’Assessore ai Servizi
Sociali di attivare un processo di partecipazione e consultazione
con tutti i soggetti interessati per arrivare a un progetto che pre-
veda la trasformazione del mercato comunale coperto di via
Moncalieri/via Valfurva in una Casa della Comunità.



Festival della Biodiversità al Parco Nord dal 16 al 26 settembre
Lorenzo Meyer
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Appuntamento fisso di inizio autunno, anche in questi
tempi di pandemia, è il Festival della Biodiversità al

Parco Nord, che quest’anno torna dal 16 al 26 settembre.
Giunto alla sua quindicesima edizione, sarà come sempre
caratterizzato da un ricco palinsesto di eventi. Quest’an-
no il Festival della Biodiversità si ispirerà ai valori e agli
intenti stabiliti dall’Onu che ha proclamato il 2021 “Anno
internazionale della frutta e della verdura”. Durante la
manifestazione verranno quindi indagati, promossi e ap-
profonditi tutti gli aspetti legati all’importanza della frut-
ta e della verdura per l’alimentazione umana, la sicurez-
za alimentare e la salute, oltre che per il ruolo fondamen-
tale nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo soste-
nibile globali.
“Quest’anno il tema del Festival rafforza il legame tra bio-
diversità e luoghi urbani portando l’attenzione a qualcosa
che fa parte delle nostre città: la convivenza con la natu-

ra e gli altri esseri viventi di cui spesso non ci accorgia-
mo”, spiega Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord
Milano. “Parco Nord Milano da sempre ospita e valorizza
la pratica agricola e il rapporto con gli agricoltori urbani,
dando spazio a oltre 600 parcelle orticole e stimolando la
condivisione e l’inclusione con il grande caso di successo
dell’Orto Comune Niguarda” - conclude Marzorati - “I ter-
ritori urbani possono produrre cibo rispondendo ai biso-
gni umani di salute e benessere, migliorando le abitudini
alimentari, riducendo gli sprechi alimentari e promuo-
vendo un’agricoltura più sostenibile. Non dimentichiamo
infatti che mangiare frutta e verdura significa sostenere
il Pianeta, ridurre i consumi di carne e adottare uno stile
di vita sano e sostenibile”.
Sul prossimo numero di Zona Nove verrà pubblicato il pro-
gramma. Per qualsiasi informazione consultare il sito
http://www.festivalbiodiversita.it/

Vasca di laminazione al Parco Nord: abbiamo visitato il cantiere
Andrea Bina

Venerdì 25 giugno abbiamo visitato, con i
cugini di ABC, il cantiere aperto per la

costruzione della vasca di laminazione all’in-
terno del Parco Nord. Facciamo il punto di
quello che abbiamo visto e di quello che suc-
cederà nei prossimi mesi.
Il 20 luglio 2020 è stato avviato il cantiere per
la vasca di Milano contro le esondazioni del
Seveso. I lavori si concluderanno, salvo intoppi,
nell’estate 2022 e così la vasca potrà entrare in
funzione, si spera il meno possibile. I lavori pro-
cedono come da programma e non si riscontra-
no criticità all’orizzonte. La gran parte della va-
sca è stata scavata fino a meno 11 metri circa e
a metà giugno sono iniziati i lavori per realizza-
re il fondo del bacino artificiale con uno strato di
teli di impermeablizzazione e poi uno strato di
calcestruzzo alto circa un metro. Dopo la devia-
zione provvisoria del Seveso del gennaio 2021,
sono iniziati i lavori per il manufatto di ingres-
so e uscita delle acque del Seveso tra fiume e va-
sca. Allo stato attuale è realizzata una parte si-
gnificativa delle opere edili che ospiteranno le
pompe idrauliche. Anche questo manufatto è
posto a partire da meno 11 metri.
Nel tratto del Seveso a fianco e a valle della vasca sono state rea-
lizzate in buona parte le opere di sistemazione delle sponde, rea-
lizzate con grandi pietre e poi terra sostenuta internamente da
una rete che permette nella parte superiore la crescita dell’erba.
Sono anche stati scavati i pozzi per la presa dell’acqua di falda che
servirà per alimentare la vasca normalmente tranne durante le si-
tuazioni di allerta. Nel cantiere sono presenti mediamente 40 la-
voratori di diverse imprese coordinate da MM mentre ATS e AR-
PA controllano le polveri prodotte dal cantiere.

Ma quella di Milano non è la sola vasca in costruzione. In paralle-
lo si sta costruendo la vasca di Senago, con i lavori ricominciati a
giugno 2020 e anch’essi si concluderanno nel 2022. Inoltre nella
primavera 2021 sono iniziati anche i lavori della vasca di Lentate
e delle aree golenali tra Lentate e Cantù. Infine stanno continuan-
do le progettazioni per la vasca di Paderno Dugnano/Varedo. Sem-
pre nell’ampio progetto di messa in sicurezza del nostro fiume, a
Milano si sono conclusi i lavori di consolidamento del Redefossi,
dove passa l’acqua del Seveso, tra Cinque Giornate e Porta Roma-

na e stanno iniziando quelli nel tratto tra Ober-
dan e Cinque Giornate. Infine stanno procedendo
anche i lavori di consolidamento del tratto del
Seveso sotto via Melchiorre Gioia.
Nel frattempo Comune, Regione, AIPO e Città
Metropolitana stanno firmando il nuovo accordo
sul nodo idraulico di Milano, fondamentale per
governare tutto il futuro sistema di gestione del-
le acque di Olona, Seveso e Lambro nel milanese.
Abbiamo raccolto questa breve dichiarazione di
Marco Granelli, assessore all’Ambiente del Co-
mune di Milano: “È un passaggio storico. Do-po
decenni di attesa ora abbiamo un sistema di pre-
venzione e contrasto alle esondazioni, non più so-
lo pensato o progettato, ma in realizzazione con
cantieri conclusi, in corso e prossimi ad aprire.
Era il 2010 e 2011 e poi il 2014 che con le esonda-
zioni si cercò di mettere un punto fermo e nel
2015 con il grande investimento di più di 100 mi-
lioni del Governo di sinistra si svoltò. Ed ora ab-
biamo i fatti. Stiamo mettendo fine realmente a
40 anni con più di 100 esondazioni nei quartie-
ri di Milano, anni di tante chiacchiere e pochi
fatti. Ora i fatti ci sono. Non ci stancheremo mai
di ribadirlo che, parallelamente a queste opere,

bisogna intraprendere una fortissima opera di bonifica delle ac-
que del Seveso. Rammentiamo per l’ennesima volta che il clima
sta cambiando e che andremo incontro a sempre più frequenti
periodi di siccità intervallati da forti piogge a carattere torren-
ziale. L’acqua, compresa quella portata dal fiume Seveso, diven-
terà sempre più una risorsa preziosa da raccogliere nei periodi
di piena ed utilizzare nei periodi di magra. Ovviamente dovrà
essere acqua pulita e non fognaria”.
(Vedi anche a pag. 12)

Buona futura scuola a tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale Ata
Antonietta Gattuso

Dal prossimo anno scolastico, come dichiara Barbara
Floridia, sottosegretario all’Istruzione, si ritorna in

classe al 100%. Le sue dichiarazioni però non bocciano la
Dad: “Il prossimo anno scolastico sarà in presenza. Tutta-
via la didattica integrata a distanza è un valore aggiunto
che possiamo utilizzare anche per approfondimenti oppure
in casi di alunni fragili. Dobbiamo sapere sfruttare il patri-
monio acquisito. Certo non potrà sostituire la lezione in
presenza.”
In un discorso al Senato, Draghi ha spiegato cosa cambierà
dall’anno scolastico 2021-2022 in avanti. “Il Covid ha pro-
vocato ferite profonde anche sul piano educativo. Le ragaz-

ze e i ragazzi hanno avuto il servizio scolastico attraverso
la Dad che, pur garantendo la continuità del servizio, non
può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze. Un
dato chiarisce: a fronte di 1.696.300 studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, nella prima settimana di feb-
braio solo 1.039.372 studenti (il 61,2%) ha avuto il servizio
attraverso la Dad. Non solo dobbiamo tornare rapidamente
a un orario scolastico normale, ma dobbiamo fare il possibi-
le per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo
scorso anno. Infine... il ritorno a scuola deve avvenire in si-
curezza”. In concreto, che cosa significherà per gli studenti
italiani? Saranno confermati i test Invalsi che cominciano

il 1° marzo con le quinte superiori, poi tra aprile e maggio
in media ed elementari.
Del discorso di Draghi al Senato, sono stati apprezzati i
precisi passaggi sulla scuola, indicata come “una priorità”
del governo per il Paese: bene puntare sul ritorno in pre-
senza e sulla sicurezza degli istituti; apertura anche a di-
scutere dei recuperi e rimodulazione del calendario scola-
stico (ma differenziando tra zone e istituti, non decisioni
calate dall’alto). Vanno messe in campo alcune azioni fon-
damentali: rafforzare il trasporto scolastico dedicato, presì-
di sanitari a scuola, aggiornamento dei protocolli di sicu-
rezza per le nuove varianti.

(L’Assessore Marco Granelli)



Con la posa della prima pietra ha preso il via
il 10 giugno, alla presenza del sindaco Giu-

seppe Sala e dell’assessore regionale all’Univer-
sità Fabrizio Sala, uno straordinario progetto che
- spiega a “Zona Nove” la rettrice Giovanna Ian-
nantuoni - “guarda all’Università del futuro,
aperta, sostenibile e soprattutto integrata, in dia-
logo con la natura”. Tra viale dell’Innovazione,
via Stella Bianca, via Sesto S. Giovanni e via
Fubini, sull’area una volta della Pirelli data in

concessione trentennale all’Università dal Comune di Milano, sorgerà
entro il 2023 U10-Logos, uno spazio di formazione e ricerca immerso
in un Bosco urbano connesso al Parco Nord grazie a isole fiorite e a spa-
zi verdi che stanno nascendo in Ateneo e nel quartiere. Nel Bosco, di ol-
tre 19mila mq, si distingueranno tre diverse aree. La prima con alberi
di grandi dimensioni e specie arbustive e di sottobosco, richiamerà la
foresta naturale lombarda. Alberi eliofili, piante da frutto, erbe aroma-
tiche e specie erbacee e arbustive profumate e colorate caratterizzeran-
no invece la seconda area. In questa area, infatti, aperta anche ai cit-
tadini, sorgeranno spazi didattici e laboratori di ricerca en plein air. Il
“Giardino degli impollinatori” infine è l’area dedicata a piante a fiore
dove insetti di vario tipo, farfalle, bombi e api, potranno raccogliere net-
tare e polline e, volando tra gli altri spazi verdi e i grandi parchi, di im-
plementare la biodiversità. Ma il fiore all’occhiello del Bosco è il “Bio-
lago”, unico a Milano. Ricco di essenze capaci di depurare l’acqua, ospi-
terà anfibi e insetti a rischio di estinzione, e si spera anche uccelli mi-
gratori, libellule di diverse specie e rospi smeraldini. In questo splendi-
do contesto si inserisce l’U10-Logos (vedi foto...), un edificio formato da
un “corpo basso” di 4 piani che dà sul viale dell’Innovazione e ospita
aree e uffici per la funzione didattica del dipartimento, una “torre resi-
denziale” con 84 camere per gli studenti, una palestra, sala musica, sa-
le studio, sale riunioni e infine un “corpo basso” prospiciente il parco ur-
bano a est, interamente occupato da aule didattiche con arredi mobili,
terrazzi, pergolati e giardini pensili affacciati sul verde. Di seguito la
nostra intervista alla rettrice Giovanna Iannantuoni.
L’U10 Logos e il Bosco Urbano sottolineano la volontà dell’ate-

UNIVERSITÀ

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

Idee chiare e voglia di lavorare
Giorgio Bettoli e la campagna elettorale per il Municipio 9

Giorgio Bettoli è uno dei candidati
del Partito Democratico (circolo

Francesco Rigoldi di Niguarda) alle
prossime elezioni municipali di otto-
bre. Il centro sinistra niguardese non
ha rappresentanti nel Municipio 9,
uno scandalo per un quartiere con una
tradizione tanto ricca in termini di
Resistenza, antifascismo, movimento
cooperativo, associazionismo e volon-
tariato. Giorgio aspira a un seggio nel-
l’aula di via Guerzoni, seggio che è
stato di Giovanni Faregna, vittima
della prima ondata di coronavirus, o
di Simona Fregoni, che non è stata
rieletta nell’attuale consigliatura.
Giorgio Bettoli ha 63 anni, ancora nel mon-
do del lavoro, almeno fino al primo agosto,
dirigente, con l’incarico di responsabile
commerciale per tutta l’Europa di una mul-
tinazionale americana. Milanese, anzi ni-
guardese, da sempre appassionato di politi-
ca, si è speso nel mondo dell’associazioni-
smo con diversi incarichi in cooperative edi-

ficatrici ed è uno dei fondatori di Niguarda Calcio. Nel quartiere lo conosco-
no in molti perché non è raro vederlo alle feste grigliare salamelle per i gio-
vani calciatori o per le associazioni genitori.
Giorgio, come mai in questa atmosfera di fuggi fuggi gene-
rale dalle responsabilità e dall’impegno nelle istituzioni, tu
invece hai deciso di impegnarti in questa campagna eletto-
rale che si preannuncia difficile?
In realtà la tentazione di fare qualcosa per gli altri, la comunità, i cit-
tadini l’ho sempre avuta. E ora che il lavoro mi lascerà più tempo ho
pensato di impegnarmi per vedere se riesco a essere utile. Sono ormai
cinque anni che ho aderito al Pd, ma finora il mio contributo è stato ab-
bastanza limitato per via del mio lavoro, che era intenso, stressante,
pieno di problemi e per fortuna anche di soddisfazioni. Quindi quando
il mio circolo mi ha proposto di concorrere per un posto di consigliere di
municipio ho accettato con entusiasmo: nella mia vita professionale so-
no stato fortunato, ho maturato molta esperienza e mi sembra giusto
che la metta al servizio dei cittadini. In fondo questo è ciò che la politi-
ca dovrebbe essere: un servizio alla comunità.
Ma tra tutte le opportunità possibili, perché scegliere proprio
il Municipio, che è sicuramente il più inutile di tutte le struttu-
re pubbliche: non ha soldi, non ha strutture, non ha responsa-
bilità, non ha deleghe… la sensazione è che non serva a nulla.
È senz’altro vero, ma è anche vero che il municipio è la struttura po-
litica più vicina ai cittadini, quella più propensa ad ascoltare le lo-
ro istanze e i loro problemi. Ed è proprio questo che voglio fare: sta-
re vicino ai cittadini, ascoltare le loro ragioni e fare il possibile per
risolvere i loro problemi. Poi non c’è dubbio che il municipio così
com’è non sia per niente efficace: il sindaco Sala, proprio l’altro gior-
no in un evento all’Ortica ha ribadito che il recupero delle periferie
debba partire proprio dai municipi, che devono diventare luoghi di
confronto e progettazione della nuova città. E a cui, aggiungo io, si
dovranno attribuire compiti, deleghe e budget di conseguenza. Non
ha senso infatti che per una buca nell’asfalto debba intervenire l’as-
sessore del Comune: il municipio conosce meglio il territorio e po-

trebbe intervenire più velocemente e a costi inferiori. Senza conta-
re che è comunque necessario coniugare due esigenze: mantenere le
identità storiche, sociali e culturali di ognuno dei nostri quartieri e
nel contempo rapportarci con la dimensione metropolitana della
città per il raggiungimento di obiettivi di più ampio respiro.
Quindi tu vedresti un municipio con molti più poteri di
quanti non ne abbia ora. Ma questo non aumenterebbe i co-
sti totali? Quanto costerebbe replicare in ogni municipio le
strutture dei servizi del Comune?
No, chiariamo: è possibile decentrare i servizi di competenza dei
municipi (penso alla manutenzione delle strade, del verde, dell’edi-
lizia scolastica, ad esempio) senza necessariamente replicare la
struttura del Comune. La struttura dovrebbe rimanere centralizzata,
mentre si dovrebbe allocare un budget ai municipi da spendere secon-
do le loro priorità e urgenze ricorrendo però alla struttura operativa co-
munale. Nelle aziende funziona così.
Quali sarebbero a tuo avviso i problemi principali e più urgen-
ti che il nuovo municipio dovrebbe affrontare?
Proprio recentemente il circolo del Pd di Niguarda, nell’ambito dell’i-
niziativa “Strada per strada” ha avuto modo di confrontarsi con i cit-
tadini nei presidi di via Ornato, davanti alla Coop, e di piazza Bello-
veso tra gli altri. E sono emersi diversi problemi: le asfaltature sono
una preoccupazione dominante: via Terruggia, via Palanzone, via
Maffi e via Cesari (che comunque verranno terminate entro l’estate) e
soprattutto via Ornato sono le note più dolenti. Ma anche i trasporti
sono una priorità. È vero che abbiamo registrato soddisfazione per la
nuova linea 41 che, finalmente, raggiunge il Pronto Soccorso dell’ospe-
dale di Niguarda, ma l’urgenza di una semaforizzazione intelligente
per il 4 almeno fino a Maciachini è molto sentita. Parlando di soddisfa-
zioni per gli obiettivi raggiunti, non si può non citare la nuova pista ci-
clabile e pedonale della via Guido da Velate, finalmente realizzata e
che ha trasformato un’area degradata e ridotta a discarica abusiva in
un angolo piacevole, alberato, usufruibile dai cittadini.
Ci sono altri obiettivi raggiunti?
Certo. Ad esempio la nuova scuola media Cassinis. Un edificio fati-
scente, pericolante, un prefabbricato che avrebbe dovuto durare qual-
che anno ma che invece è rimasto in piedi per più mezzo secolo.
Finalmente, in soli tre anni, è stato demolito e ricostruito ed ora è un
gioiello. Vado spesso a camminare in quella zona di parco e ogni vol-
ta che ci passo davanti non posso fare a meno di fermarmi ad ammi-
rarla. Era la mia scuola, e anche i miei figli ci sono andati. Ci sono af-
fezionato e non credo ai miei occhi quando la vedo così bella, moder-
na e luminosa. Una delle realizzazioni meno pubblicizzate, ma più
importanti del nostro quartiere. E per questo dobbiamo ringraziare,
oltre al Comune, il nostro circolo Rigoldi del Pd per l’impegno, le pres-
sioni continue, la vigilanza e il collegamento con la cittadinanza. E
che dire della vasca di laminazione del Seveso alle porte di Bresso?
Un’opera che si aspettava da molti decenni e che finalmente vediamo
incamminata e ben avanzata, pur tra mille difficoltà.
Accanto però a questi traguardi ci sono ancora capitoli aperti
per i quali invece non si intravede ancora una soluzione: ad
esempio la Caserma Mameli o la piscina Scarioni. Che ruolo
potrebbe giocare il prossimo Muni-cipio 9 su questi temi?
Sono due casi molto diversi. La caserma è stata ceduta alla Cassa
Depositi e Prestiti, c’è un progetto approvato che ne prevede il recupe-
ro e si tratta solo di aspettare i tempi, purtroppo lunghissimi, di realiz-
zazione. La piscina invece è un altro pezzo di storia del quartiere, come
la Cassinis e va rimessa in funzione. Mi è chiaro che l’intervento è one-

rosissimo viste le condizioni rovinose in cui gli impianti sono ridotti e
per questo è auspicabile anche l’impegno di soggetti privati, ma non per
questo ci si deve arrendere. Il municipio certo non può farsi carico di
queste opere, ma nemmeno deve rinunciare al suo ruolo di spinta, di
promozione di aggregazioni e collaborazioni, tese a eliminare o almeno
ridurre i tempi di realizzazione.
Poi c’è il caso della piazza Belloveso…
L’intervento che il Comune intende fare è davvero impressionante. Si
tratterebbe di pedonalizzare la piazza e il tratto della via Passerini da-
vanti alla scuola, collegandosi alla nuova piazza che dovrebbe scaturi-
re dal progetto della Cooperativa Abitare sul terreno della villa Trotti.
Ci vorranno almeno due anni per vedere i risultati, ma alla fine
Niguarda avrà il suo centro, bellissimo e pedonale, con la nuova pavi-
mentazione, con i nuovi alberi, con la chiesa, la scuola, il comando del-
la polizia locale, la biblioteca, un piccolo parco e l’anagrafe tutto a por-
tata di mano, tutto nuovo e funzionale. Un nuovo ambiente aggregati-
vo che promuove la socialità. Un vero centro che a Niguarda non è mai
esistito e che finalmente diventerà realtà. Un centro che però non può
prescindere dalla via Ornato, per la quale sono necessari alcuni inter-
venti. Vediamo infatti che gli esercizi commerciali in quella via stanno
soffrendo: molti sono chiusi, non hanno superato la crisi della pandemia
e in generale la via sta perdendo la sua appetibilità commerciale.
Bisogna reagire e rendere attrattiva la via con interventi di arredo ur-
bano e dissuadendo la sosta delle auto sui marciapiedi. La gente deve
poter passeggiare sui marciapiedi, compresi disabili o bimbi in passeg-
gino, senza esserne impedita dalle auto. Fioriere, catenelle, dissuasori,
piante, qualsiasi cosa pur di impedire alle auto di parcheggiare, nean-
che per un minuto, con un occhio all’estetica, ma senza compromessi.
Cos’altro possiamo aggiungere a questa intervista?
Vorrei chiudere parlando di un nostro progetto che riguarda il lavoro e i
giovani. Un’idea che parte da una domanda che ci siamo posti: cosa suc-
cederebbe se cento giovani aprissero delle attività a Niguarda? Sarebbe
una rivoluzione: crescerebbe la domanda di servizi, di infrastrutture, di
alloggi, il quartiere riprenderebbe vita e vigore. Perché Niguarda oggi è
in declino, sta invecchiando e non si trovano più le energie per l’innova-
zione, il cambiamento, il progresso. Eppure il nostro quartiere non è mes-
so male da un punto di vista logistico: è in mezzo a due importanti uni-
versità, la Bicocca e il Politecnico della Bovisa, è ben servita dalla rete di
trasporti pubblici, c’è un grande ospedale, un grande parco, due svincoli
autostradali e due superstrade come la Milano Meda e la Fulvio Testi che
la collegano con il nord della Regione ed è un quartiere tranquillo. Senza
parlare del tessuto sociale attivo per la presenza di cooperative di abita-
zione, di un associazionismo vivace, di un’offerta culturale inconsueta. C’è
tutto ciò che serve per reagire al declino. Le istituzioni dovrebbero cerca-
re di intercettare le esigenze lavorative dei giovani e aiutarli a sviluppa-
re i loro progetti in termini di hub, di pensatoi innovativi e di nuove start-
up. Per non parlare dello smart working, una modalità lavorativa venu-
ta alla ribalta con questa pandemia, ma da cui sarà difficile tornare in-
dietro. Però non sempre nelle abitazioni è possibile lavorare proficuamen-
te: spesso c’è troppo rumore, troppa gente, spazi inadeguati, connessioni
internet insufficienti. Non sarebbe meglio avere a disposizione uno spa-
zio attrezzato a pochi minuti da casa a costi contenuti? Non si potrebbe
studiare un sistema per mettere in contatto aziende, giovani, realtà del
territorio, spazi, istituzioni, finanziamenti (bandi del Comune e capitali
privati) e almeno provare a lanciare qualche iniziativa? Il municipio non
potrebbe recitare questo ruolo?
Ed è con questa domanda dalla risposta scontata che salutia-
mo Giorgio e gli auguriamo un caloroso “in bocca al lupo”.

Premi e riconoscimenti alla nostra giovane Università
Teresa Garofalo

Bicocca: parte il primo grande progetto italiano di Università verde 
Un’intervista con la rettrice Giovanna Iannantuoni

Teresa Garofalo

Èstata pubblicata la classifica “The Young University Ran-
kings 2021”, la classifica mondiale degli atenei nati da meno

di 50 anni. L’Università Bicocca è al 74esimo posto nel mondo,
avanzata di nove gradini rispetto al 2020 a fronte di un aumen-
to degli atenei censiti che passano dai 414 dello scorso anno a
475 del 2021. A livello italiano occupa complessivamente il quar-
to posto, ma si posiziona al primo in Sociologia e Formazione, e
al terzo per quanto riguarda l’influenza della ricerca, risultato
che - dichiara la rettrice Giovanna Iannantuoni - conferma anco-
ra una volta l’elevato livello della produzione scientifica

dell’Università sia in termini qualitativi, sia quantitativi.
E proprio in questi giorni un altro premio riconosce all’Università
l’impegno per rendere l’ateneo sempre più al passo con i tempi, ga-
rantire il diritto di studio e dare la possibilità agli studenti di investi-
re sulla propria formazione. Lo scorso 30 giugno organizzata dai City
Angels si è tenuta a Milano la ventesima edizione del “Premio
Campione”, un prestigioso riconoscimento a coloro che si sono impe-
gnati in prima linea nell’ambito del sociale, della legalità e del civi-
smo. Alla rettrice Iannantuoni è stato conferito l’Oscar della Solida-
rietà per la categoria Cultura. Queste le motivazioni: “Allo scoppio

della pandemia immediate sono state le misure messe in campo dal-
l’ateneo al fine di evitare il digital divide e garantire a tutti gli studen-
ti le stesse possibilità. Agli studenti, oltre 34mila, sono state offerte
gratuitamente una chiavetta e una scheda Sim per la connessione
dati, e alle matricole iscritte all’anno accademico 2020-2021 un vou-
cher per l’acquisto di PC, notebook e tablet. ”È stato inoltre garantito
un sostegno economico agli studenti in condizioni di fragilità econo-
mica e a quelli fuorisede. È stata innalzata a 23mila euro la “no tax
area” ed è stata attivata una campagna vaccinale all’interno del
Campus senza gravare sulle strutture sanitarie”.

neo di approfondire sempre più la relazione con il territorio e
con la cittadinanza, obiettivo perseguito da sempre.
La ricerca di Bicocca è da sempre aperta all’esterno, presente sul ter-
ritorio. Penso a tutte le attività dei geologici, dei pedagogisti, dei fisi-
ci, dei medici, dei sociologi. Ma ora stiamo facendo un passo ulterio-
re: progettare un Campus aperto, sostenibile, integrato nell’ambien-
te, puntando su una ricerca innovativa e responsabile. È così il Vivaio
Bicocca sarà il Bosco urbano dell’U10. Nel Bicocca Stadium, poi, sor-
gerà il centro di medicina dello sport. Ci saranno un’area per la ria-
bilitazione e un’altra per la ricerca, si svolgeranno studi sull’impatto
della pratica sportiva sulla disabilità.
Quando si è pensato alla realizzazione di questo com-
plesso avveniristico?
Durante i mesi più duri della pandemia ho pensato a come avrem-
mo dovuto ridisegnare il nostro Campus. Sono partita da una cer-
tezza: fare di questo ateneo un laboratorio di cambiamento sociale.
E poi mi sono concentrata su quattro punti: sostenibilità, welfare,

didattica innovativa e ricerca sempre più aperta al territorio.
Alla sua ideazione hanno contribuito anche gli studenti?
Noi ascoltiamo sempre i nostri studenti, direttamente o attraverso i lo-
ro rappresentanti. È stato così anche in questo caso, ed è per questo che
alla posa della prima pietra dell’Edificio Logos ho voluto che ci fosse an-
che il presidente del Consiglio degli studenti, Filippo Cucchetto.
Chi si occuperà della cura e del mantenimento delle aree
verdi? È prevista la collaborazione di studenti e/o di citta-
dini, magari volontari?
Il progetto di cura delle aree verdi è in capo ai botanici del nostro ate-
neo, ma ci sarà il coinvolgimento delle associazioni, degli studenti e dei
cittadini, così come abbiamo fatto per il Vivaio Bicocca.
Come rispondono i cittadini alle vostre proposte? L’apertura
dell’Università al territorio contribuisce a promuovere l’inte-
grazione tra le parti, favorendo la crescita individuale e raffor-
zando il senso di appartenenza alla comunità?
Sì, è così. Essere presenti sul territorio significa dialogare con i citta-
dini, con le istituzioni, con gli altri partner del distretto. Lavorare in-
sieme è fondamentale e imprescindibile. E questo atteggiamento pa-
ga: in poco più di vent’anni il quartiere è cresciuto tantissimo, anche
grazie alla partecipazione attiva dei cittadini.
La pandemia quanto ha inciso sull’idea di realizzare spazi al-
l’aperto per lezioni e ricerche?
Siamo il primo ateneo a lavorare su un progetto strutturato di didatti-
ca all’aperto. La pandemia ha accelerato un processo che era già in cor-
so. Mettendo a sistema le nostre competenze, abbiamo lavorato su un
progetto educativo e di ricerca all’aperto. I vantaggi e i benefici di far le-
zione all’aperto sono molteplici e declinabili all’interno di diverse aree,
sia dello sviluppo sia dell’apprendimento. Vi sono innanzitutto benefici
dal punto di vista della salute psicofisica. Accanto a questi benefici ve
ne sono altri connessi all’apprendimento, sia sul piano delle competen-
ze trasversali sia sul piano delle competenze curricolari. Ne sono esem-
pio la riduzione dello stress, la rigenerazione dell’attenzione che influi-
sce su una maggior concentrazione, l’aumento della motivazione, colle-
gato al fatto che spesso gli oggetti su cui ci si concentra all’aperto sono
percepiti come maggiormente autentici.
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Casa della Memoria:
quando la terra chiama

Beatrice Corà

Dal 2.7 al 25.8.21 sarà visitabile, dal martedì alla domenica con
orario continuato,10-17, presso la Casa della Memoria, all’Isola.

La mostra curata da Alessia Locatelli e promossa da Comune di
Milano e Casa della Memoria è un progetto in cui il fotografo roma-
no Claudio Orlandi, appassionato di montagna, riprende in sei cam-
pagne fotografiche in differenti periodi dell’anno, l’evoluzione e la tec-
nica di “coperture” di alcuni ghiacciai. Gli esiti di questo lungo lavoro
sono esposti nella mostra. L’iniziativa fa parte de La Bella Estate, il
palinsesto culturale estivo promosso dal Comune.

L’Olivetti da via Menabrea
alla Triennale di Milano

Beatrice Corà

Il pezzo più impor-tante della collezio-
ne di Umberto Di
Donato è stato espo-
sto dal 4 al 6 giugno
alla Triennale di Mi-
lano, in occasione de
“I luoghi del proget-
to”, organizzato dal
Circuito Lombardo Mu-
sei Design. È la mac-
china da scrivere “Wil-
liams Mod. 1 Curved”
costruita a Brooklyn
(N.Y.) nel 1891 (vedi
foto) a forma di farfal-
la e che si muove co-
me una cavalletta. È
una macchina delicata, con un doppio cine-
matico complicato e per questo ne furono
costruiti solo 1647 pezzi, ma con due grandi
storie alle spalle così raccontate da Di
Donato, fondatore del Museo della Macchi-
na da Scrivere di via Menabrea:
“A Brooklyn a fine ‘800 si concentrava il
gruppo più numeroso di migranti  italiani a
New York. La prima storia riguardante la
Williams è costituita dalla presenza appun-
to di molti italiani tra gli operai di quella
fabbrica e quindi la macchina porta le im-
pronte di lavoratori nostri connazionali. La
seconda storia riguarda l’importatore ita-
liano ing. Camillo Olivetti che si rese conto
dell’importanza dello strumento tanto da
fondare una società per costruire macchine
da scrivere. Ma vediamo come: nel 1893, du-
rante la Fiera Internazionale di Chicago, si
doveva inaugurare la prima illuminazione

elettrica della città.
L’organizzatore Alva
Thomas Edison ave-
va invitato il profes-
sore di elettrotecnica
della Scuola Regia di
Torino, Galileo Ferra-
ris, a presenziare al-
l’inaugurazione. Il pro-
fessore, non conoscen-
do l’inglese si portò
dietro un suo allievo
che lo parlava bene,
Camillo Olivetti. Il
professore e l’allievo
andarono a Chicago e
il giovane attirò l’at-
tenzione di Edison, il

quale gli procurò l’incarico di insegnante al-
la Stanford University di Palo Alto in Ca-
lifornia. Durante la sua permanenza negli
Usa, Camillo venne a conoscenza della fab-
bricazione di macchine da scrivere, come la
Remington, la Odell e la Williams. Saputo
che alla Williams lavoravano operai italia-
ni, incontrò Mr. Williams, il quale gli conferì
l’incarico di suo venditore per l’Italia.
Olivetti nel 1908 fondò a Ivrea la Società
Camillo Olivetti & C. e iniziò a costruire la
sua prima macchina.
Dopo tre anni, in occasione del 50mo anno
di fondazione del Regno d’Italia, presentò il
suo primo modello chiamato M1.
Nel giro di qualche decennio l’italiana Oli-
vetti, grazie al suo fondatore Camillo e alla
intraprendenza di suo figlio Adriano, di-
ventò leader mondiale nella produzione di
macchine da scrivere”.

Clarini alla sera & Violini all’alba al Sun Stracc

Sempre attivi gli amici del SUN STRACC, che con il loro
impegno accolgono i clienti con un sorriso nel loro bar al

Parco Nord e al Parco Forlanini.
Da poco hanno riaperto al pubblico con le loro iniziative musicali,
tutte di grande livello. Per i lettori di “Zona Nove” ho seguito i due
concerti del terzo fine settimana di giugno.
• Sabato sera è stata la volta di Paolo Tomelleri, clari-
nettista, compositore e arrangiatore, uno dei personaggi
storici del jazz e della popular swing music italiana tutto-
ra in piena attività. Accompagnato dallo Swing Quintet,

ha proposto a un pubblico appassionato i classici più famo-
si dello swing jazz (foto 1).
• Domenica mattina all’alba è invece stata la volta del duo
Alberto Bràmani - Yurico Mikami, rispettivamente vio-
linista e violoncellista, che hanno deliziato il numeroso pub-
blico (nonostante l’ora) con pezzi tratti dal repertorio della
musica classica (foto 2). 
Due concerti di alto livello, come lo sono tutti quelli propo-
sti al SUN STRACC. 
(Testo e foto di Stefano Parisi)

Circolo
Francesco Rigoldi

GUARDANDO AL FUTURO
LE PROPOSTE DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE DEL CIRCOLO PD

RIGOLDI PER IL NOSTRO QUARTIERE
Rendere Niguarda più attrattiva e vivibile

COME?
• prevenire e contrastare
il degrado ambientale
e urbanistico

• completare i progetti
di riqualificazione di piazze
(Piazza Belloceso),
isole pedonali (Via Passerini -
Via De Calboli), strade
e marciapiedi (Via Ornato,
Via Palanzone, Via Terruggia,
Via Cesari)

• proseguire il miglioramento
del trasporto pubblico:
segnaletica, semafori
intelligenti sul percorso
del tram 4, collegamenti M5

• prevedere forme
di accompagnamento
e sostegno per il disagio
sociale e la disabilità

• promuovere oppurtunità
di lavoro per giovani
favorendo la nascita
di startup e spazi coworking

• preparare le celebrazioni del
centenario dell’annessione
di Niguarda a Milano con la
creazione di un museo della
vecchia Niguarda

• sostenere la realizzazione
di progetti volti alla riapertura
della piscina Scarioni e
alla riqualificazione dell’area
ex Caserma Mameli

• riforma dei Municipi per
concedere più deleghe utili
a risolvere i problemi
del territorio e rispondere alle
richieste dei cittadini

pdniguarda@gmail.com - Facebook: PD Rigoldi Niguarda Milano

Gli appuntamenti culturali di luglio
Teresa Garofalo

Per chi non è ancora in vacanza luglio offre occasioni culturali in-
teressanti.anche nella in zona 9.

• Museo di Fotografia Contemporanea di Villa Ghirlanda. Una mo-
stra che venti artisti di generazioni e linguaggi diversi dedicano al gioco del
calcio. Attraverso foto, installazioni e video gli autori di “Chi non salta.
Calcio. Cultura. Identità” inducono a riflettere sul gioco del calcio come
espressione dell’identità individuale e collettiva e nello stesso tempo sul
ruolo di questo sport nella memoria e nella cultura del nostro paese. La
chiusura estiva va dal 2 al 31 agosto mentre nelle altre settimane di aper-
tura, fino al 24 ottobre 2021, la mostra seguirà i seguenti orari: dal merco-
ledì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso
gratuito con prenotazione obbligatoria a: infomufoco.org - 02 66056633.
• Kasa dei Libri Visita, fino al 20 luglio, a “Volti colti”, ritratti di 16 scrit-
tori realizzati da  Miriam Tritto, giovane artista lombarda. Ognuno degli
scrittori è accompagnato dalla rappresentazione grafica di uno dei suoi te-
sti: Victor Hugo dalla Cattedrale di Notre-Dame, Agatha Christie dal-
l’Orient Express o Mary Shelley dal Frankkenstein di carta che fuoriesce
dalle pagine del suo capolavoro. E c’è di più. Tutti i pomeriggi di mercoledì
e giovedì di luglio, alle 16,30, è possibile tuffarsi tra gli oltre 30 mila volumi
della Kasa alla scoperta di libri antichi e prime edizioni in lingua stranie-
ra. L’ingresso è gratuito su prenotazione allo 02 66989018. 

• Hangar Bicocca Imperdibile la mostra “Breath Ghosts Blind”, dal 15
luglio al 20 febbraio 2022, una personale con cui Maurizio Cattelan affron-
ta concetti universali come la fragilità dell’essere  umano, la fugacità della
vita, il destino, la memoria, la solitudine. info@hangarbicocca.org.
• Teatro della Cooperativa Due spettacoli di forte impatto sociale
che ripercorrono episod tragici della nostra storia. più recente, ancora
vivi nella memoria collettiva: il 17 e 18 luglio “Mai Morti”, il racconto
allucinato di un fascista mai pentito, e dal 23 al 25 “GiOtto”, la storia
basata su documenti, testimonianze e atti processuali dei violenti avve-
nimenti che nel luglio del 2001 sconvolsero la città di Genova. Info@tea-
trodellacooperativa.it 026420761
Al Mic due rassegne al femminile. La prima, dal 13 luglio al 5 settembre,
é dedicata ad Alida Valli, la prima diva del nostro cinema. In cartellone 16
capolavori diretti da registi  come Hitchcock, Pasolini, Visconti, Bertolucci e
Antonioni, e tra questi 2 chicche: il film d'esordio dell’attrice del 1937 “Il fe-
roce saladino” restaurato da Cineteca Milano e il documentario sulla sua
vita “Alida” del 2020 selezionato a Cannes. Poi donne anche le protagoniste
della seconda rassegna “Le ragazze irresistibili” un omaggio in 16 film alle
attrici che hanno contribuito a rendere grande il nostro cinema, come Tina
Pica, Ave Ninchi, Franca Valeri, Monica Vitti, Silvana Mangano, Sophia
Loren, Claudia Cardinale. info:www.cinetecamilano.it.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

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

Cell. 335.1348840
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cesso con Donnarumma: il Milan aveva un tesoro enor-
me e dalla perdita di quel patrimonio non ha ricavato
nulla. Nulla!!! Ma come è possibile??? Eppure si sapeva
che era quella volpe di Raiola il procuratore di
Donnarumma (ormai Gigio noi non riusciremo più a
chiamarlo, ci si spezza il cuore vederlo perfino con la ma-
glia della Nazionale…). Perciò, perché non si è comincia-

to a trattare seria-
mente un anno e
mezzo fa, a vedere
che aria tirava? Se si
fosse capito che non
era buona, bastava
metterlo in vendita
l’estate scorsa…
Oppure… oppure la
Società aveva già de-
ciso di disfarsi di
quell’ingaggio ingom-
brante e ha fatto solo
finta di provare a te-
nerlo? Non è curioso
che appena finito il
campionato abbiano
annunciato l’arrivo
del nuovo portiere, ta-
le Mike Maignan? (Vo-
gliamo proprio veder-

lo giocare in un San Siro strapieno…). Scusate, ma da
quanto tempo lo stavano trattando? Forse, da quel mo-
mento in cui avevano deciso di disfarsi di Donnarumma,
del suo stipendio e del suo procuratore…
Dilettanti o ipocriti? Questo è il dilemma. E intanto il
Milan, che tra Champions e secondo posto avrà incassa-
to qualche decina di milioni, rinuncia a uno dei migliori
portieri al mondo. E dico portiere, non mediano. Perché
solo chi non capisce di calcio può sostenere che il portie-
re non meriti grossi ingaggi perché in fondo è solo un
portiere. Carissimi, un portiere con una papera ti fa per-
dere un campionato (vedi Sarti, Mantova-Inter 1-0 1966-
67) e con le sue parate te lo fa vincere. Interpreta un ruo-
lo unico, è il numero uno…
Dilettanti o ipocriti? Calhanoglu, invece, se ne è andato
per mezzo milione di euro. Veramente spiccioli, a con-
fronto di quelli incassati tra campionato e Champions.
Scelta tecnica, allora? Per sostituirlo con Brahim Diaz?
Mah… Oppure per il diktat di non superare il tetto dei
cinque milioni di ingaggio a giocatore imposto da Sca-
rioni (scusate, ma in “onore” del termine Presidente pre-
feriamo non usarlo…)? Se così fosse, cari casciavit,
aspettatevi la continuazione della fuga dei migliori a
partire da Kessié, nessun nuovo acquisto di valore e un
Milan “giovane e non vincente” perfettamente coerente
con le idee gestionali di Gazidis. Un “Milan minore”
per tanto tanto tempo, insomma. Contenti voi…
Infine, un’ultima domanda: come mai mancano i
soldi per mantenere i giocatori di livello o per
prenderne altri, i soldi per fare una squadra di-
gnitosa, e invece ci sono per fare uno stadio as-
solutamente inutile? Un bel mistero...

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer

Il Milan tra ipocriti e dilettanti
“La Champions, il Milan ha bisogno dei soldi della

Champions… Quando ci arriveremo, vedrete che
squadra faremo…”. Questo è stato il ritornello che la
Società rossonera ha propinato ai suoi appassionati tifo-
si per anni, giustificando così campagne acquisti al limi-
te della sussistenza. 
Bene, il miracolo è avvenuto: incredibilmente, il Milan è
arrivato al secondo
posto precedendo la
Juve e il Napoli, sicu-
ramente più attrez-
zate, le romane e la
spumeggiante (ma di-
scontinua) Atalanta.
Finalmente i rossone-
ri sono rientrati nel
Gotha del calcio euro-
peo, a “casa nostra”
come qualcuno ha im-
mediatamente detto
con la solita fastidio-
sissima retorica.
“Stupendo”, si sarà
detto il milanista me-
dio leccandosi le dita
e risentendo quel “ve-
drete, vedrete…”. E
infatti, ha visto! Nello
spazio di un mese il Milan ha già perso due tasselli im-
portanti dell’undici titolare, uno dei quali assolutamen-
te fondamentale: Donnarumma, colui che ha regalato
l’ultimo trofeo ai rossoneri (la lontana Supercoppa
Italiana 2016) e che ha permesso con le sue parate l’ina-
spettata medaglia d’argento al torneo finito a maggio
(basti pensare, per chi non avesse memoria, ai due capo-
lavori con il Cagliari alla penultima giornata). Un cam-
pione, e pure giovanissimo, che avrebbe garantito al Mi-
lan almeno quindici anni di porta blindata. Il quale se ne
è andato per qualche milione di euro, mentre il più mo-
desto Calhanoglu si è accontentato di “tradire” per il
classico, misero “pugno di dollari”. Barbone… 
Inutile ribadire gli insulti che hanno coperto i due “tra-
ditori” e che noi, sostenitori della libertà di pensiero, ca-
piamo benissimo. Quante maglie baciate inutilmente e
con ipocrisia, quante promesse d’amore buttate al vento
per un portafoglio un po’ più pieno. E sottolineiamo un
po’, perché gonfio fino all’inverosimile lo era già, e noi
persone normali non capiamo quale sia la differenza tra
avere otto o dodici milioni di euro in banca: probabilmen-
te, a molti di noi già averne uno, di milione, provochereb-
be problemi di utilizzo… 
Tuttavia, quello che non giustifichiamo, anzi che ci fa
davvero ribrezzo, è la totale quiescenza di quasi tutti
nei confronti della dirigenza di una Società che si fa
scappare il suo fuoriclasse e un altro dei suoi uomini
più importanti a PARAMETRO ZERO, cioè senza
guadagnarci un euro. Pensateci bene: se possede-
ste una villa che vale una cinquantina di milio-
ni di euro in pieno centro a Milano, la regale-
reste? Anche no. Eppure è quello che è suc-

M.P.B. ridimensionamento e sense of humor

“Signori scusate se da sol me presento: io sono il prologo…”
Ecco, così Leoncavallo fa dire a Tonio, personaggio dei

Pagliacci, quando deve presentare se stesso al pubblico. E così
accade in questa piccola rubrica tenuta da Beatrice Corà, dove
il “si parla di lei” è sostituito dal “vi parlo di me”. Rifacendomi
ancora alla lirica potrei iniziare con “mi chiamano Mimì...”, ma
niente di così poetico: sono Maria Piera Bremmi, da alcuni anni
responsabile del Centro Culturale della Cooperativa, un’attivis-
sima realtà ospitata in una sala accogliente ed elegante nella
Niguarda storica. Però anche qui ho l’obbligo di ridimensionare
la cosa: se qualcuno pensasse a me come ad un severo e acciglia-

to mostro di cultura si sbaglierebbe. Non ho una laurea, anche
se spesso mi chiamano dottoressa. Per non essere accusata di
millantato credito lo dichiaro subito, specificando inoltre che a
scuola andavo maluccio. Ironia della sorte? Legge del contrap-
passo? Probabilmente sì ed è per questo che da anni mi trovo a
gestire un Centro Culturale che vi invito a conoscere. I nostri ri-
ferimenti: 02/66114499 - 349/0777807 - centro.culturale@abita-
re.coop - www.centroculturalecooperativa.org. Dunque contatta-
teci: potreste scoprire che, al di là della forma sgangherata di
questa presentazione, c’è tanta buona sostanza”.
Grazie Maria Piera da “Zona Nove”!

La nostra
Santina Portelli racconta

Al Teatro della Cooperativa, in giugno, dopo la
parentesi Covid, la Mostra di Santina

Portelli ha portato un momento di vita. Tanti co-
noscono la bravura di questa artista che da sem-
pre dipinge con la bocca. Santina attraverso la
pittura racconta i tre momenti della mostra: “La
Risalita, La Creazione, L’Infinito”.
Un grazie anche alla cara amica Marina che

da anni condivide con lei tutti i momenti della vita e che attraver-
so la voce di Santina racconta…
“Sono una sicula trapiantata a Milano da subito, portata dai miei geni-
tori che pensavano di trovare cure per me: una bambina tetraplegica
spastica in seguito a un errore di parto causato dal forcipe. Sono quin-
di nata da un errore... Nella primissima adolescenza, quando iniziavo
ad alzare la testa per guardarmi attorno, c’è stato un altro scoglio cau-
sato dai medici, che hanno convinto la mia famiglia a fare un’operazio-
ne sperimentale al mio cervello attraverso la quale, a loro dire, sarei
stata dimessa dall’ospedale e tornata a casa con le mie gambe. Rimasi
in coma vigile per sei mesi, tutto quello che avevo imparato in prece-
denza per trovare un minimo d’indipendenza era stato cancellato, non
parlavo più, non riconoscevo… Mi svegliai dal coma con una risata pro-
vocata da mia madre che, parlando in siciliano con qualcuno disse una
cosa buffa, credo una parolaccia. Unica novità, ero rinata più disabile.
Prima dell’intervento quasi gattonavo e presto avrei camminato, inol-
tre mangiavo con le mie mani: tutto andò in fumo e rimasi senza spe-
ranza. Impari molto se nasci due volte disabile... si impara molto da
una scuola speciale... dopo un anno e mezzo ritornai a scuola. Il primo
tema che dettero in classe fu:”Qual è stato il più bel giorno della tua vi-
ta?” Il mio tema fece il giro di tutte le classi. Lo iniziai così: Il giorno più
bello è il mio ritorno a scuola, perché è il mio ritorno alla vita. Avevo 13
anni. Si impara molto quando non si ha speranza”.
• La creazione “La pittura esprime il desiderio di comunicare i senti-
menti, il pensiero intimo e sociale del’uomo in un linguaggio non ver-
bale che può essere compreso da più persone. È quindi un linguaggio
senza barriere”. Le varie tecniche che Santina ha imparato in decenni
di lavoro hanno permesso, e tuttora è ancora così, di affrontare con più
sicurezza il momento artistico per Santina Portelli più alto, la creazio-
ne. “Per questo ogni dipinto è prezioso perché è un pezzo di vita che vie-
ne proposto ed esposto. L’artista racconta tutto di se stesso: una mostra,
come sosteneva Kandinskij, è una confessione in pubblico a 360°. La lu-
ce espressa nei colori e in diversi quadri di questa mostra paradossal-
mente vale anche per un colore chiave della pittrice, il nero, da cui è ri-
masta affascinata. Perché il buio vive quando anche solo un punto illu-
mina la risalita. “D’improvviso nella notte, in fondo a me, intravedo una
luce, che lentamente acquista forza e intensità. Diventa sempre più ni-
tida e io intuisco che mi devo aggrappare a lei per risorgere e così ho
fatto. Mi sono sentita pronta a una mia rinascita leggerissima e piena
di speranza, da lì ho capito che ogni buio più buio ha sempre uno spi-
raglio di luce. E tutti noi ci possiamo aggrappare per risalire da lì.”
Grazie Santina, grazie Marina, e poi un abbraccio e una foto insieme
con alle spalle tutto il bello della sua arte.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Le auto che passione! Anche in tv
Emilio Ratti

APPING

LE DONNE DEL 9

L’auto è considerato il mezzo piùcomodo dai vacanzieri e per mol-
ti è anche un pietoso status symbol.
Gli appassionati del settore possono
seguire Motor Trend, canale 59 in
chiaro, tutti i giorni 24 ore al giorno.
Il canale offre una vasta gamma di
programmi che spaziano dal recupe-
ro di veri e propri rottami, alla de-
scrizione tecnica delle auto sportive
più celebrate passando per il mondo
degli allestimenti custom.
Ogni lunedì e mercoledì tra le 13.00
e le 20.00 circa, in ‘Affari a 4 Ruote’,
Mike Brewer e Ant Anstead acquistano auto che sono state ogget-
to del desiderio per molte generazioni. Scovano esemplari rari e li
ristrutturano completamente. Dalle parti meccaniche alla carroz-
zeria, senza tralasciare i minimi dettagli degli interni per mante-
nere l’originalità delle vetture.

Davide Cironi, un appassionato di
auto sportive, famoso per il suo ca-
nale Youtube, approda a Motor
Trend con ‘Le Regine’. Ogni lunedì
dalle 22.15 svelerà i segreti delle au-
to più incredibili del mondo con chi
le ha progettate.
Spike, canale 49, propone inve-
ce, tutti i giorni dalle 6.55 alle
12.20 ‘Top Gear’. Lo storico pro-
gramma della BBC, tratta i temi
legati alle tecniche di guida,
prestazioni dei motori e design.
Il conduttore Jeremy Clarkson

sfida altri esperti in prove su pista allietando il pubblico
con la sua raffinata ironia.
Chi non userà l’auto per gli spostamenti estivi, potrà sco-
prire il mondo dei motori stando tranquillamente sul diva-
no, senza inquinare.

VISTI E FOTOGRAFATI

Franco Massaro

Il Pavone
(seme di Geranio pronto a volare)

Portulaca tricolor
(Novità d’incrocio, lavoro delle Api)



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

Borgo Comune Antico

Via Comune Antico, 31/4
appartamenti
SOLD OUT

ULTIMI BOX
SINGOLI
E DOPPI

A partire
da 24.000 €
Per informazioni

telelefono
02/89410331 - 02/6423476

info@borgocomuneantico.com

Il primo di luglio è terminato il blocco degli
sfratti per quasi 80mila famiglie che già

prima della pandemia avevano perso il dirit-
to all’alloggio o per la fine del contratto di af-
fitto o per morosità mentre il blocco rimane in
vigore fino a fine anno per chi, a causa del
Covid, ha perso il reddito e, quindi, si trova in

una situazione di morosità incolpevole. Il rischio, però, è che lo
sblocco degli sfratti produca un’emergenza sociale.
L’imminente ripresa delle esecuzioni forzate degli sfratti con
utilizzo della forza pubblica, infatti, prefigura un concreto ri-
schio di tensione sociale. Questo si unisce al fatto che molte del-
le famiglie interessate non potranno ottenere adeguate siste-
mazioni di alloggio alternative, sia pubbliche sia sul mercato
privato (che attualmente presenta costi troppo elevati e non
compatibili con le condizioni economiche di queste famiglie).
Molte delle famiglie interessate dai provvedimenti di sfrat-
to si trovavano già da prima in situazioni di grave difficoltà
economica, sociale, sanitaria, che si è ulteriormente aggra-

vata a causa della pandemia. In moltissimi casi si tratta,
quindi, di situazioni di morosità incolpevole. I contributi
economici previsti dalla legge per queste situazioni, però,
risultano essere in forte ritardo per varie problematiche le-
gate alla burocrazia. Allo stesso modo, risulta complicato
anche l’utilizzo di nuove risorse e dei fondi messi a disposi-
zione, con il risultato che l’obiettivo di far fronte alla grave
emergenza degli sfratti per morosità è lontano dall’essere
raggiunto. Per questo è necessario attivarsi, graduando le
esecuzioni e mettendo in campo tutte le risorse e le inizia-
tive possibili per favorire soluzioni che consentano il pas-
saggio da alloggio ad alloggio per le famiglie sfrattate.
In questa situazione allarmante, infatti, sono necessarie
azioni concrete e coordinate tra tutti i livelli istituzionali e
i soggetti interessati - Governo, anche attraverso le Prefet-
ture, Regioni, Comuni, Tribunali, Istituti Autonomi per le
Case Popolari comunque denominati, Agenzie Comunali
per le locazioni - al fine di consentire un reale accompagna-
mento delle famiglie e fare in modo che nessuno rimanga

senza casa. In tale contesto, è utile anche il supporto e
l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali degli in-
quilini e della proprietà.
Proprio per chiedere questo, nelle scorse settimane, ho presen-
tato un’interrogazione alla Ministra degli Interni, chiedendo
anche ulteriori interventi urgenti nell’interesse di tante perso-
ne in difficoltà, che in questa fase difficile si era giustamente
deciso di proteggere, anche bloccando a lungo gli sfratti.
In particolare, ho chiesto al Ministero di sapere quali ini-
ziative intende adottare o siano in fase di studio in rela-
zione alla situazione di forte disagio sociale che si sta
creando, così da evitare situazioni di inutile tensione; di
convocare le rappresentanze di Istituzioni, inquilini e pro-
prietari per favorire la sottoscrizione di protocolli per la
graduazione degli sfratti esecutivi e, soprattutto, quali
iniziative di propria competenza intenda adottare per fa-
vorire una più rapida ripartizione e assegnazione dei fon-
di predisposti per il ristoro e il sostegno dei proprietari e
degli inquilini morosi incolpevoli.

“Lo sblocco degli sfratti può procurare un’emergenza sociale a 80mila famiglie
se non si interviene per alleviarne le condizioni economiche, sociali e sanitarie”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

“Nelle nostre scuole basta con la didattica a distanza!”
Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Su questo ultimo numero prima della
pausa estiva vorrei sinteticamente sof-

fermarmi su alcune decisioni assunte in
Consiglio Comunale e poi fare un focus
sulla scuola e la sua ripresa a settembre. 
Nel mese di luglio abbiamo promosso e ap-
provato un ordine del giorno con cui ab-

biamo indicato interventi su cui concentrare i 41 milioni
di euro dell’avanzo di Bilancio con l’obiettivo di sostenere
le persone e le categorie sociali ed economiche maggior-
mente colpite dalla pandemia.
Una serie di misure per contrastare la povertà grazie a
un adeguato sostegno al reddito e mitigare l’emergenza
abitativa, anche allargando la quota di indigenti per le
assegnazioni S.A.P. (Servizi Abitativi Pubblici), risorse
per potenziare i servizi socio-sanitari (in particolare mi-

nori e anziani), formare e ricollocare i lavoratori più col-
piti dalla pandemia (specialmente donne e giovani), incre-
mentare l’assistenza alle persone con disabilità, rimbor-
sare alle famiglie le rette di frequenza dei servizi all’in-
fanzia e di refezione sospesi durante la pandemia.
E ancora: aiuti anche per le attività che realizzano gran-
di eventi, cancellazione dei mesi di affitto per le realtà
non commerciali e sportive in concessione negli immobili
del Comune. Uno degli interventi più importanti riguar-
da la TARI che, come già annunciato, per tutto il 2021
sarà dimezzata per le attività colpite da lockdown, e il po-
tenziamento degli sconti per le utenze domestiche più fra-
gili. E infine interventi a sostegno della ripresa in sicu-
rezza di tutti i servizi scolastici, in particolare post scuo-
la dei nidi e delle scuole d’infanzia.
Veniamo dunque alla scuola: lo scrivo con grande rispetto

per gli scienziati e i medici che in questi mesi ci hanno ac-
compagnato con la loro professionalità e competenza: im-
maginare che nelle scuole a settembre si ricominci con le
stesse misure adottate finora, è da irresponsabili e scon-
siderati. Che senso ha parlare ancora di didattica a di-
stanza mentre vediamo stadi e piazze piene? Il pericolo è
la scuola? No la scuola è un servizio essenziale, è una
priorità e abbiamo visto in questi quasi due anni quali
siano state le conseguenze delle chiusure soprattutto su-
gli adolescenti.
Ce lo hanno detto medici, psicologi, neuropsichiatri: sono
aumentati i suicidi, gli atti di autolesionismo, i disagi
mentali. Adesso basta! Non possono pagare sempre i più
“piccoli”, occorre ingegnarsi per fare qualche passo spedi-
to in più. Troppo comodo ritirarsi nella didattica a distan-
za. Non possiamo più permettercelo.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI



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

La vasca contro le piene del Seveso un anno dopo
Proseguono i lavori per la realizzazione della vasca per il contenimento delle acque del Seveso

In questi mesi sono state realizzate le opere
preliminari, gli scavi per la vasca e per i poz-

zi di captazione delle acque di falda. Sono sta-
te avviate le opere civili del manufatto di rego-
lazione della vasca, il torrente Seveso è stato
riprofilato con la realizzazione della scogliera
ed è iniziata l’impermeabilizzazione del fondo
della vasca. I lavori proseguono come da pro-
gramma, sono iniziati lo scorso luglio (2020) e
la conclusione è prevista nell’estate del 2022.

Durante le lavorazioni vengono costantemente
monitorate e tenute sotto controllo tutte le com-
ponenti ambientali: rumore, atmosfera, acque e
nel mese di aprile è iniziato anche il monitorag-
gio dell’avifauna presente all’interno dell’area del
cantiere e per questo sono state posate 15 caset-
te per la nidificazione degli uccelli.

IL PROGETTO
L’obiettivo principale del progetto consiste nella
realizzazione di una vasca per trattenere
temporaneamente le acque delle piene del
torrente Seveso, in modo tale da riuscire a pre-
venire le esondazioni nei quartieri di Niguarda,
Pratocentenaro, Istria-Testi-Zara, Isola.

Il progetto rientra in un piano di interventi che in-
teressa tutto il corso del fiume Seveso con 4 vasche,
che oltre a quella di Milano, comprendono anche
una vasca a Lentate, Paderno Dugnano - Varedo,
Senago, le zone golenali e il consolidamento del
tratto coperto che attraversa Milano, con un inve-
stimento di più di 120 milioni di euro approvato nel
2015. Un piano per prevenire le 116 esondazioni
avvenute a Milano negli ultimi 45 anni.

Si tratta di un lago che per la quasi totalità del-
l’anno sarà un luogo ricreativo, con percorsi cicla-
bili e pedonali a diverse altezze, spazi attrezzati
per la sosta e aree verdi. Solo nei casi di piogge
eccezionali e di esondazione, mediamente sei vol-
te all’anno, si trasformerà in un bacino di conte-
nimento per gli eventi di piena del fiume Seveso
e prevenire le esondazioni in città.

La vasca si riempirà dell’acqua del fiume che,
prima di entrare nel bacino artificiale, verrà ri-
pulita dai rami e altri materiali grazie a un si-
stema di griglie.

L’acqua rimarrà nella vasca per tutta la durata
della piena e poi verrà reimmessa nel Seveso me-
diante un sistema di pompe attualmente in co-
struzione, quindi il bacino sarà completamente ri-
pulito e nuovamente riempito con acqua pulita,
per tornare a essere un lago. Questo processo du-
ra da due a cinque giorni.

La vasca all’interno del Parco Nord costituisce
un bacino artificiale, un laghetto adatto anche
per la nidificazione e lo stazionamento degli uc-
celli acquatici, alimentato con acque pulite di
falda, costantemente mosse in modo da ossige-
nare le acque, evitare ristagni e la propagazione
di alghe. Il laghetto è circondato da un bosco che
verrà ampliato con numerose nuove alberature.

A compensazione dell’intervento di costruzione
della vasca, vengono ampliate le aree pubbliche
in gestione al Parco Nord per una superficie tre
volte più grande delle dimensioni della vasca.
Queste nuove aree, ora di proprietà privata, al-
cune fortemente degradate, sono in fase di ac-
quisizione e saranno affidate al Parco, che le
renderà verdi, permeabili e pronte per la pian-
tumazione di centinaia di alberi.

Per la sicurezza dei cittadini tutti gli accessi
all’area della vasca saranno videosorvegliati;
inoltre, in occasione delle piene, un sistema di
barriere automatiche impedirà l’accesso a pe-
doni e biciclette, dando comunicazione di aller-
ta tramite pannelli a messaggio variabile.

Ora si procede alla realizzazione del fondo do-
po aver consolidato il terreno; inoltre è possibi-
le vedere il letto del fiume Seveso e le sponde
realizzate in lastroni di pietra.

Nelle immagini di questa pagina, scattate lo
scorso 25 giugno durante un sopralluogo, è pos-
sibile vedere lo stato attuale del cantiere e le la-
vorazioni in corso, con la vasca scavata.

Per aggiornamenti e gallery di foto è possibile
andare sul sito del Comune di Milano.

Fine giugno 2021 - Fiume riqualificato

Fine giugno 2021 - I pozzi acqua

Fine giugno 2021 - Ingresso uscita vasca

Fine giugno 2021 - La vasca

Fine giugno 2021 - Manufatto di presa

Fine giugno 2021 - I pozzi acqua

Fine giugno 2021 - Il fondo della vasca

Fine giugno 2021 - La deviazione

Fine giugno 2021 - Lo scavo

Fine giugno 2021 - Manufatto di presa
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