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Il presidente Sergio Mattarella inaugura l’anno accademico alla Bicocca
Teresa Garofalo

Sostenibilità, inclusività e innovazio-ne. Queste le strategie per il futuro
dell’ateneo delineate dalla rettrice Gio-
vanna Iannantuoni durante l’inaugu-
razione dell’anno accademico 2021-
2022 lo scorso 30 settembre alla presen-
za del Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, del Ministro del-
l’Università e della Ricerca Maria Cri-
stina Messa e del Presidente della Re-
gione Lombardia Attilio Fontana. 
“Ci troviamo ad affrontare nuove sfide
- afferma la rettrice - in un contesto so-
ciale che dopo i mesi terribili della
pandemia sta cercando di rialzare la

testa. Per ripartire è necessario un nuovo modo di pensare e di agire ba-
sato sulla collaborazione e sinergia fra tutte le componenti della so-
cietà”. E ancora: “Ho in mente un ateneo che crede nella ricerca avan-
zata, nella didattica innovativa, che generi cultura per la crescita del-
l’intera umanità, dove si moltiplichino le occasioni di incontro tra ricer-
catori, studenti e cittadini per diffondere la passione per la scienza e ci
sia spazio per la bellezza e per l’arte”. 
In questa direzione va anche l’intervento di Cristina Messa, tornata all’a-
teneo che l’aveva vista rettrice: “Oggi le università, più di ogni altra isti-
tuzione, sono invitate a ripensare se stesse in una prospettiva futura ca-
pace di interpretare la complessità e i cambiamenti che investono il mer-
cato del lavoro, l’ambiente, la qualità della vita oltre alla stessa ricerca e
alla didattica. Fermo restando che è indispensabile per ciascun ateneo
cambiare prospettiva e liberarsi di tutte le zavorre che schiacciano e im-
pediscono di esprimersi compiutamente”. 
La necessità di un cambiamento per costruire un futuro diverso è negli

interventi di tutti i relatori, anche in quello del nostro Presidente Matta-
rella. È la prima volta che un Capo dello Stato arriva a Milano-Bicocca e
la presenza di Mattarella oggi è ancor più significativa perché avvenuta
in un momento di grande ripartenza, quello in cui, grazie ai risultati del-
la campagna vaccinale, le aule di tutti gli atenei milanesi stanno tornan-
do a riempirsi di studenti. “Stiamo uscendo ora dalla fase acuta della pan-
demia, afferma il Presidente. “È questo il momento di modernizzare il
Paese, cogliere l’occasione non soltanto delle grandi risorse disponibili,
ma anche della riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo su
quanto avvenuto per modernizzare, in sede internazionale ma anche in
sede interna, il nostro Paese. E sono le università che per prime devono
raccogliere le sfide della modernità”. Riferendosi poi all’intervento di

Piero Madau, professore del Diparti-
mento di Astronomia e Astrofisica
dell’Università della California che
nella sua lectio magistralis ha ricor-
dato come l’Universo sia in costante
mutamento e quali sono le condizioni
e le prospettive in cui l’umanità si
muove, Mattarella così si è espresso:
“La sua sottolineatura sull’Universo
che muta, professore, è un richiamo
contro coloro che presumono che nul-
la cambi, che tutto rimanga immobile
evitando di comprendere che il mon-
do, le sue condizioni, la convivenza
nel mondo, nei Paesi, muta necessa-
riamente. I mutamenti vanno accettati e condotti per non esserne tra-
volti in maniera inconsapevole”. 
L'anno accademico all’Università Milano-Bicocca si è dunque inaugura-
to nel segno della ripartenza e della svolta, obiettivi difficili da realizzare
se, come ha sottolineato nel suo intervento Filippo Cucchetto, Presidente
del Consiglio degli Studenti, la politica continuerà a sottrarsi alle sue re-
sponsabilità “fuggendo le proprie colpe e procrastinando misure struttu-
rali indispensabili perché i giovani, messi oggi a dura prova da logiche
inumane, possano affrontare le sfide che il mondo pone”. 
“Il mondo - afferma ancora il Presidente Mattarella - deve cambia-
re e le Università sono chiamate a un contributo particolarmente ri-
levante a tale scopo. Per questo bisogna che l’ampiezza di offerta
formativa non abbia limiti e raggiunga tutti perché la possibilità di
accedere agli studi universitari consentirà di far esprimere talenti
che altrimenti resterebbero inespressi. Con danno grave per il no-
stro Paese e per l'intera nostra società”.

Concluso il Festival della Biodiversità: bilancio con uno sguardo al futuro
Intervista a Marzio Marzorati, presidente dell’Ente Parco Nord

Lorenzo Meyer.

Il 26 settembre si è conclusa la quindicesima edi-zione del Festival della Biodiversità. Per stilare
un bilancio e con uno sguardo al futuro del parco
abbiamosentito Marzio Marzorati, Presidente
dell’Ente Parco Nord organizzatore del Festival.
• Dopo 15 edizioni il Festival della
Biodiversità è ormai un appuntamento
molto seguito e apprezzato. Che edizio-
ne è stata quella di quest’anno? Come è

stata la partecipazione del pubblico?
L’edizione di quest’anno è stata dedicata all’Anno Internazionale della frut-
ta e della verdura seguendo le indicazioni delle Nazioni Unite. La biodiver-
sità dei vegetali contribuisce in modo sostanziale alla nostra dieta. Il Parco
ha una radice profonda su questo tema, basti pensare ai suoi oltre 600 or-
tisti che coltivano la terra del Parco producendo alimenti per le loro fami-
glie. Gli orti sono luoghi di socializzazione e di incontro, di produzione e an-
che di coltivazione e cura della biodiversità, infine presidi di custodia. L’Orto
Comune Niguarda assicura una esperienza del tutto particolare di condi-
visione e formazione. Durante il Festival abbiamo inaugurato anche gli or-
ti comunitari ex-Ca’ Granda. La frutta e la verdura hanno un impatto am-
bientale minore rispetto ad altre coltivazioni, a condizione, però, di svilup-
pare la loro produzione secondo un approccio biologico, riducendo fertiliz-
zanti e pesticidi. Il Festival ha voluto sottolineare, attraverso gli eventi, la
necessità dell’educazione alimentare, della prevenzione e salute e soprat-
tutto della possibilità di ridurre lo spreco alimentare. Il Parco attraverso il
Festival fa cultura e crea occasioni di partecipazione unici. Sono state innu-
merevoli le iniziative di questa 15° edizione: teatro, incontri, animazioni, la-
boratori, feste, esposizioni di prodotti, insomma in 10 giorni più di 140 ini-
ziative tutte realizzate con il contributo di un rete di associazioni, artisti e
volontari davvero significativa. È stata anche costruita una Yurta attorno
alla quale sono state raccontate storie di nomadi, di pastori, di lupi e di aree
degradate recuperate dalla natura e dalle comunità locali. Siamo molto
soddisfatti della risposta del pubblico e del sistema di prenotazioni online
che ha permesso iniziative in totale sicurezza. 
• Il Festival appena concluso segue quello dell’anno scorso
realizzato in piena pandemia. Lo potremmo chiamare il
Festival del rilancio in attesa in un futuro migliore?
Il Covid non ci ha impedito di realizzare il Festival neppure lo scorso

anno, non abbiamo voluto sospendere questa proposta che è davvero
un’anima significativa del Parco. Quest’anno abbiamo ripreso con de-
terminazione e anche con una positiva partecipazione nonostante la
pioggia, certamente un rilancio che ha assecondato la volontà di ritro-
varsi insieme e di fare cultura partendo proprio dai temi forti del Parco:
gli alberi, gli orti, le specie viventi presenti in città, la fertilità della ter-
ra e le criticità climatiche che rendono indispensabile la presenza nel
territorio metropolitano del Parco Nord Milano.
• Oltre al Festival quali eventi hanno caratterizzato il Parco
Nord Milano in questo 2021?
Sicuramente le attività di educazione rivolte al territorio e i momenti di ag-
gregazione familiare e sociale. Il Parco è un luogo comunitario di conviven-
za che obbliga tutti noi a una responsabilità, verso la natura e i propri si-
mili. È come se i prati, i boschi e i laghi abbracciassero le persone creando
benessere. Un tema importante affrontato durante l’anno è stata la crisi cli-
matica. Il Klimat Fest è stato un appuntamento significativo, un social
Forum che ha permesso l’incontro di giovani - e non solo - per parlare e agi-
re in contrasto ai cambiamenti climatici e in favore della giustizia sociale.
Ci siamo dedicati alla proposta di un Parco del Seveso, cioè alla necessità
di guardare oltre le vasche di laminazione per abbracciare la proposta

di un ente sovraterritoriale che gestisca e amministri il territorio del
torrente garantendo sicurezza idrogeologica e tutela ambientale. Sa-
rebbe un vero e proprio Parco Climatico nel territorio della nostra re-
gione che avrebbe la possibilità di completare la gestione integrata del-
l’acqua con la restituzione al suolo delle acque di bonifica e la gestione
di quelle derivanti dall’invariata idraulica. Durante questo anno incre-
dibilmente difficile abbiamo inoltre realizzato innumerevoli incontri
online di formazione, divulgazione ed educazione mantenendo viva l’a-
zione del Parco e soprattutto relazioni e capacità tecniche e scientifiche,
abbiamo parlato di api, biodiversità, foreste, vita dei parchi.
•Per concludere, quali sono i progetti per il 2022?
Sono molti e il Parco ogni giorno ne alimenta di nuovi. La possibilità di
gestire la Riserva della Val di Mello in Val Masino è un’opportunità di
grande valore. Ci spingiamo sino alle Alpi e ci mettiamo alla prova in una
scommessa entusiasmante e impegnativa. L’impronta ecologica delle no-
stre cit-tà si trova sulle montagne, poter offrire la nostra esperienza alla
fruizione e cura della Riserva è certamente un obiettivo interessante che
ci apre alla rete ecologica avviando una sfida che cambierà anche il no-
stro modo di lavorare. Il Parco per il clima e la proposta del Parco del
Seveso sono certamente un nostro obiettivo per il prossimo anno. Stiamo
contribuendo alla progettazione del Parco Metropolitano e Agricolo mila-
nese per mettere in relazione tutte le Aree Protette di Città
Metropolitana creando un Parco davvero indispensabile per i bisogni so-
ciali e ambientali di quasi 3 milioni e mezzo di abitanti. Abbiamo davve-
ro una occasione storica per creare un grande Parco che abbracci tutte le
città creando una rete e una connessione oggi più che mai indispensabi-
le per rispondere ai cambiamenti climatici e alla valorizzazione di suolo
e natura, ma anche per sostenere gli ambiti agricoli di qualità e il lavoro
delle imprese. Continueremo l’importante sforzo di progettazione euro-
pea e anche nazionale, non solo per reperire contributi economici ma an-
che per attivare relazioni ed esperienze necessarie per imparare e soste-
nere l’azione collaborativa e propositiva del Par-co. La relazione con gli al-
tri Parchi, attraverso la partecipazione a Feder-parchi ed Europarc, ci
permetterà di alimentare la rete di relazioni e sostenere azioni di colla-
borazione e progettazione. Siamo convinti che la cultura crei una passio-
ne unica tra le persone e permetta di diventare protagonisti della propria
responsabilità e creatività. La bellezza della biodiversità è ciò che il Parco
intende raccontare nel prossimo anno.

Inaugurata una “nuova” piscina Suzzani
Lorenzio Meyer

Tra gli interventi più imponenti, realizzati da Milanosport durante i me-si di chiusura imposti dalle norme anti-Covid, c’è certamente la comple-
ta riqualificazione della piscina Suzzani, che include due vasche da 12 e 25
metri, una sala fitness con macchinari cardio e isotonici, un’area per l’alle-
namento e i corsi di fitness. 
La piscina completamente rinnovata è stata inaugurata lo scorso 22
settembre. Il costo complessivo di questo importante riammoderna-
mento - fa sapere Milanosport - è stato di circa 800 mila euro e ha pre-
visto, circa 150 giorni di lavori, il rifacimento degli strati di copertura
del tetto e la realizzazione del nuovo piano e bacino della vasca; inoltre
è stato rinnovato totalmente il comparto degli spogliatoi e dei servizi
igienici con l'installazione di moderni asciugacapelli, una tecnologia or-
mai indispensabile nelle palestre e aree sportive: si tratta di macchina-
ri più moderni e duraturi che evitando la loro continua sostituzione ge-
nerano meno rifiuti nell'ambiente e che consentiranno una veloce
asciugatura senza fare code. Sono stati riadeguati gli spazi della pale-
stra fitness con nuovi macchinari a disposizione degli utenti e sono sta-
ti riorganizzati gli spazi di accoglienza al pubblico, con una nuova recep-
tion che garantirà una maggior fruibilità e visibilità della vasca. Il nuovo
aspetto della piscina è incorniciato da opere esterne, quali la riqualifica-
zione del tetto e le verniciature della facciata e della copertura. Ad ulti-

mare il tutto nel 2022 è previsto il completo rifacimento delle aree verdi.
Nel progettare l'intervento di riqualificazione, grande attenzione è stata ri-
volta alla sostenibilità, perseguita rinnovando i sistemi di illuminazione

con led e con la nuova coibentazione della copertura che migliora anche le
prestazioni termiche dell'intero edificio, e all’accessibilità e all’inclusività,
con un braccio meccanico per consentire un accesso in vasca sicuro e con-
trollato, la creazione di una rampa che garantisce la piena accessibilità al
solarium  e un montascale per accedere alla palestra del primo piano.
La proposta corsistica di Milanosport per la stagione 2021/22 nella piscina
Suzzani vede un’ampia offerta di attività in acqua per i bambini e famiglie:
la presenza della vasca da 12 m permette infatti di svolgere corsi per i più
piccoli dai 6 mesi in età prescolare e corsi di acquafitness/hydrobike e ac-
quacircuit in un ambiente dedicato. Tornano i corsi di nuoto sincronizzato
per le ragazze e i corsi di nuoto con una proposta anche per i giovani adul-
ti dai 16 ai 25 anni Master under 25 e naturalmente la possibilità di prati-
care nuoto libero sia acquistando il singolo ingresso sia acquistando un ab-
bonamento, che varia dal mensile, trimestrale, semestrale ed annuale, ed è
valido in tutte le piscine in gestione a Milanosport, consentendo di allenar-
si anche quando ci si trova in un’altra zona della città. La sala cardio/fitness
con le sue nuove attrezzature proporrà vari abbonamenti per rispondere al-
le esigenze degli sportivi, sarà dunque possibile scegliere la fascia oraria
nella quale allenarsi e acquistare l’abbonamento dedicato, necessaria sem-
pre la prenotazione sul sito www.milanosport.it che garantirà il rispetto
delle capienze e la sicurezza nelle aree attività.

Inizio Anno Scolastico e Decreto Green Pass 
Covid: in 7 giorni il 50% dei casi in fascia 0 -19 anni

Antonietta Gattuso

Nell’ultima settimana poco più del 50% dei casi Covid è stato rilevato
nella popolazione con età inferiore ai 12 anni, fascia per la quale non è

ancora disponibile un vaccino anti Sars-CoV-2. Il persistente aumento del-
l’incidenza nella popolazione con età sotto i 12 anni che è stato riscontrato
nelle ultime settimane, potrebbe essere dovuto a un aumento del numero
di tamponi per la riapertura delle scuole, visto che la campagna vaccinale
non coinvolge ancora questa fascia d’età. Sono circa 4 su 10, gli adolescenti
dai 12 ai 19 anni completamente vaccinati.
• Attività didattica in presenza e certificazione obbligatoria. In base al
Decreto Green Pass la Dad (didattica a distanza) è derogabile esclusiva-
mente in singole istituzioni scolastiche, solo nelle zone arancioni e rosse, op-
pure in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insor-

genza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del Covid. Il
Decreto Green Pass pone l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 an-
ni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della ma-
scherina o per i soggetti impegnati nelle attività sportive. 
• Carenza di personale. A un mese dalla riapertura della scuola, mancano
ancora degli insegnanti perché l’Ufficio Scolastico Provinciale, a differenza
degli altri anni, non ha permesso che i posti vacanti fossero coperti per tut-
to l’anno scolastico dalle Mad (messe a disposizione). La Mad è una candi-
datura spontanea con cui gli aspiranti docenti e personale Ata possono can-
didarsi per lavorare nella scuola pubblica per ottenere incarichi di supplen-
ze che però possono non comprendere tutti i mesi di un anno scolastico.

Quindi si sta aspettando un secondo appello dalle Gps (Graduatorie
Provinciali per le Supplenze) per avere le risposte di insegnanti che accet-
teranno l’incarico fino a giugno. In tante scuole quindi, anche qui nella no-
stra zona, non sono ancora presenti insegnanti definitivi per tutto l’anno
scolastico. In pratica succede che, il personale finora non inserito in nessu-
no dei bollettini di assegnazione degli incarichi nella propria provincia, im-
paziente di attendere la conclusione delle operazioni, invia la domanda di
messa a disposizione e accetta una nomina anche provvisoria, salvo poi es-
sere chiamato nella provincia delle Gps: un intreccio non semplice. Il per-
durare delle operazioni da parte degli Uffici Scolastici, tra rettifiche e ripen-
samenti, crea un ostacolo. Un intreccio nel quale il docente non ha respon-
sabilità ma alla fine ne subisce le conseguenze.


