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Il 24 ottobre ritorna
la CorriBicocca

Teresa Garofalo

Dopo il grande successo della speciale edizione del 2020 de-
dicata a una raccolta fondi per l’ospedale San Gerardo di

Monza per far fronte all’emergenza sanitaria ritorna anche
quest’anno la CorriBicocca, la corsa nel nostro quartiere orga-
nizzata dall’Università Bicocca in collaborazione con il Cus di
Milano. La quarta edizione dell’evento, nato nel 2018 in occa-
sione del ventennale dell’ateneo, si svolgerà questo mese e
sarà a sostegno del progetto ideato dalla Fondazione France-
sca Nava N.P.H.Italia Onlus a favore dei minori e dei giovani
del carcere Beccaria dal titolo: “Dieci progetti per i ragazzi del
Beccaria: Nuove alleanze intorno all’IPM Cesare Beccaria per
prevenire il disagio giovanile, creare un ponte con la città di
Milano e una comunità educante responsabile”.
Tutti pronti dunque domenica 24 ottobre per la gara della 10
km agonistica, oppure per la camminata ludico-sportiva di
10 o di 5 km non competitiva. La partenza e l’arrivo sono al-
l’interno del centro sportivo Bicocca Stadium, viale Sarca
205, e i tre percorsi si snoderanno non solo tra le vie del
Campus ma anche tra quelle dell’intero quartiere. Il costo
d'iscrizione (20, 15 o 10 euro a seconda del percorso prescel-
to) comprende maglietta, pettorale e ristoro finale. Le azien-
de della zona che iscriveranno alla corsa un maggior nume-
ro di partecipanti saranno premiate con un trofeo ad hoc
mentre il “Trofeo Bicocca” verrà assegnato al Dipartimento
dell’Ateneo che parteciperà con un gruppo più numeroso di
studenti e docenti. “Questa corsa è ormai diventata una tra-
dizione per la nostra università e per la zona-afferma la ret-
trice Giovanna Iannantuoni - speriamo possa essere una del-
le tante iniziative che, nel rispetto delle regole, torneranno
presto a rendere vive le nostre città”.

Restaurato il grande murale di Niguarda
Riccardo Degregorio

Ècon ogni probabilità il più grande murale an-
tifascista in Europa e si trova all’ingresso del

quartiere di Niguarda, sulla via Majorana che
conduce al Pronto Soccorso dell’Ospedale. Occu-
pa infatti uno spazio di 40 metri di lunghezza e 5
di altezza. La sezione Martiri Niguardesi del-
l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Ita-
lia) lo ha realizzato nel 2014 chiamando per di-
pingerlo i Volkswriterz, ragazzi autori di molti
murales sull’antifascismo e su tematiche sociali
in luoghi particolarmente rappresentativi, come
questo, centri sociali e spazi occupati.
“Racconta la storia degli abitanti del nostro quartiere che parteciparo-
no alla Resistenza - spiega Angelo Longhi, presidente della locale sezio-
ne Anpi - raffigurati dietro la barricata di via Graziano Imperatore, sce-
na tratta da una foto scattata nei giorni successivi al 25 aprile 1945.
Sulla parte sinistra del murale le due staffette Stellina Vecchio (Lalla)
e Gina Galeotti Bianchi (Lia), uccisa a pochi metri da qui durante l'in-
surrezione il 24 aprile 1945, un giorno prima del resto della città. A de-
stra una celebre frase di Pietro Calamandrei, al centro la grande scrit-
ta NIGUARDA ANTIFASCISTA e sullo sfondo Milano.”
Un murales molto visibile, quindi, sia per le dimensioni che per i colori mol-
to vivi, e naturalmente di grande impatto e significato, che raffigura perso-

ne semplici in un contesto storico ben preciso. Ed
è proprio questo il suo grande valore, oltre a
quello estetico ed artistico, tipico dei murales che
trasformano le strade in musei all’aperto, usu-
fruibili con facilità da tutti.
“In questi otto anni - racconta Longhi - è stato im-
brattato per ben nove volte con svastiche, croci cel-
tiche e insulti ad opera di neofascisti in scorriban-
de notturne. Ogni volta gli abitanti del quartiere
hanno coperto le scritte. Gli anni e le intemperie
hanno poi fatto perdere vivacità ai colori. Abbiamo

perciò deciso di restaurarlo completamente, chiamando gli stessi autori, ed
ora siamo molto soddisfatti per come è tornato a risplendere.”
Dal murale restaurato domenica 24 ottobre partirà una passeggiata al-
la scoperta del quartiere e della sua storia: un percorso storico-didatti-
co nella Niguarda scomparsa della Resistenza operaia e contadina al
nazifascismo. Per informazioni e iscrizioni: anpiniguarda@gmail.com
telefono 02.66108241. Infine, per chi vuole contribuire al finanziamen-
to del restauro del murale, fino al 31 ottobre è aperta una sottoscrizio-
ne popolare sul portale di Produzioni dal Basso. L’offerta è libera e con
15 euro si riceverà un fazzoletto dell’Anpi.
Info: https://www.produzionidalbasso.com/project/restauro-del-murale-
antifascista-di-niguarda/

Legalità e reti di vicinato
Il diritto di vivere nei quartieri in sicurezza

Antonietta Gattuso

Ripresa delle attività commerciali
Finalmente alcune note positive anche dal Municipio 9

Antonietta Gattuso

Non più irritabilità, ansia, attacchi di panico
Come affrontare, assieme alla psicologa Eleonora Riva, il sovraccarico di preoccupazioni

e ridurre i sintomi dello stress

L’ansia e i suoi correlati sono i sinto-mi di disagio psicologico più comu-
ni negli ultimi decenni. La vita moder-
na richiede di far fronte e molteplici
impegni, di partecipare a gruppi, di co-
struire relazioni con le persone con cui
condividiamo attività e contesti. Essere
genitori, madri-lavoratrici, ma anche
essere ragazzi è più stimolante di 20 o
30 anni fa, ma anche molto più com-
plesso. Ci sono più opportunità, più ri-
sorse, più varietà, ma viene anche ri-
chiesto un costante impegno nello sta-
re al passo dei tempi, muovendosi su

più universi paralleli. A questo si aggiunge il costante senso di
instabilità lavorativa ed economica che, per molti giovani e fami-
glie, è diventato un’abitudine in questo sistema dove la flessibi-
lità lavorativa è quasi sempre sinonimo di precarietà.
Quando gli impegni e le preoccupazioni si accumulano non abbiamo
il tempo e le energie per affrontarli nel modo corretto: tendiamo a
posticipare le riflessioni e a occuparci dei vari impegni in maniera
meccanica e ripetitiva. In questo modo accumuliamo sempre più
energia psichica negativa. Le preoccupazioni o la stanchezza che
mettiamo da parte non scompaiono ma si accumulano da qualche
parte dentro di noi e ad un certo punto escono fuori con delle moda-

lità inattese: eccessiva irritabilità al lavoro o a casa, costante affati-
camento, diminuzione del piacere nel fare le cose, difficoltà ad addor-
mentarsi o risvegli notturni, senso di ansia latente o veri e propri at-
tacchi di ansia improvvisi con anche sintomi di tipo fisico (giramen-
ti di testa, tachicardia, difficoltà a respirare…).
A volte non siamo nemmeno in grado di capire per quale motivo ci
sentiamo in questo modo, e questo ci preoccupa, così i sintomi d’an-
sia diventano un ulteriore elemento di stress. Rimandare non serve:
vale la pena di fermarsi e cercare un modo diverso di affrontare l’in-
sieme complesso di sfide che la vita ci sta sottoponendo. Non possia-
mo avere il controllo di tutto, ed è quindi necessario trovare delle
strategie alternative, più flessibili, per gestire la quotidianità, e rive-
dere il nostro elenco di priorità, dando il giusto spazio alle cose.
Trovare degli spazi per sé e dei momenti di condivisione con i propri
cari è importante, ma è anche molto utile riprendere in maniera co-
stante una qualche forma di attività fisica: correre, andare in bici-
cletta, andare in piscina o in palestra, ci permette di far defluire le
energie nervose in eccesso in maniera naturale e di trasformare l’af-
faticamento psichico in una fatica fisica utile per il benessere.
Inoltre, per indagare l’origine dei sintomi ansiosi e fare in modo che
non si ripresentino in futuro, può essere utile rivolgersi ad un pro-
fessionista che ci aiuti in maniera mirata ed efficace.
• Eleonora Riva - Psicologa e Psicoterapeuta 
Studio Psicologia e Salute, via Ornato 7 - www.eleonorariva.it
eleonora.riva75@gmail.com - 3397244401.

Martedì 28 settembre, al Giardino Gina Galeotti Bianchi di via
Hermada, i Civici (Alleanza Civica del Nord) hanno incontrato cit-

tadini, comitati di quartiere (Qui Niguarda) e associazioni del territo-
rio, per conversare di legalità e sicurezza, intesa come rete di cittadini
abilitanti la coesione sociale. Si è parlato dei problemi delle vie ritenu-
te meno sicure in zona (via Faiti, via Bosisio…) e ne è emerso che la gen-
te naturalmente vorrebbe muoversi liberamente senza dover realizza-
re barriere di filo spinato. Durante l’incontro sono stati apprezzati i lu-
singhieri risultati di questi 5 anni del Controllo di Vicinato; i cittadini
hanno incoraggiato il completamento del progetto ora ancora in fase
sperimentale, con l’attivazione delle 2 telecamere ancora mancanti, nei
punti dove sono più frequenti atti vandalici o effrazioni, come ad esem-
pio in un parcheggio a ridosso del Parco Nord.
All’incontro sono intervenuti Giampiero Iacomini, Dorina Perego e Michele
Sardone. “Il nostro progetto è volto a costruire un quartiere più sicuro, vis-
suto e aperto, grazie alle iniziative che abbiamo in programma che hanno
come tema centrale la sicurezza”, dice Giampiero Iacomini, già membro del
Comitato di Quartiere. “Uno degli obiettivi è l’implementazione tecnologi-
ca della gestione della sicurezza urbana tramite l’istituzione di un S.O.C
(Security Operation Center)”, spiega sempre Iacomini, “utilizzando la strut-
tura comunale operativa di via Drago, lascito alla città di Milano da parte
del Progetto Expo 2015. Attraverso il S.O.C si potranno rilevare e gestire,
in tempo reale, le criticità che insistono sul territorio cittadino, in particola-
re sulle periferie, grazie alla selezione automatica delle immagini, fornite
da tutte le telecamere del sistema di videosorveglianza pubblica. Questi ul-
timi consentirebbero di efficientare la videosorveglianza, intervenendo nel

momento in cui si sta compiendo il misfatto e non solo a posteriori. Ci sa-
rebbe così la connessione in tempo reale con tutte le centrali operative
(Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, 118, Protezione Civile, Prefettura. ATM, A2A e AMSA). In program-
ma c’è anche l’incremento della presenza dei Vigili Urbani in strada. Ne sa-
ranno previsti almeno sei per ciascun quartiere e saranno i primi punti di
riferimento per la prevenzione di microcriminalità e di infrazioni dei rego-
lamenti comunali. È previsto anche un Centro di assistenza alle vittime di
reato. I principali bisogni delle vittime del crimine riguardano: (a) l’apertu-
ra di un procedimento penale a carico del reo; (b) la protezione della propria
persona e dei familiari ad opera delle istituzioni a ciò preposte; (c) la pre-
venzione rispetto ad ulteriori forme di vittimizzazione. Tali diritti-bisogni
possono essere riassunti nell’esigenza di ottenere le informazioni necessa-
rie a sporgere denuncia e a porsi in relazione col sistema di giustizia (am-
bito del tutto inedito per la vittima che, come è ovvio, “non fa questo di me-
stiere”); di ricevere le informazioni relative alle modalità da intraprende-
re al fine di ottenere il risarcimento del danno; di essere trattati dalle for-
ze dell’ordine e dagli operatori del sistema di giustizia in modo compren-
sivo e rassicurante, così da evitare ulteriori processi di vittimizzazione; di
essere tutelati nella privacy; ed infine di essere protetti, all’occorrenza
estendendo tale tutela ai propri familiari, dalle possibili minacce e ritor-
sioni. Il Comitato di Quartiere in questo avrebbe un ruolo fondamentale
per il Controllo di Vicinato basato sulla collaborazione fra cittadini e fra
cittadini e Forze dell’Ordine attraverso l’osservazione del territorio. Il pro-
getto è già presente in tantissime realtà locali ed è regolamentato dall’As-
sociazione Nazionale Controllo Di Vicinato.

Il calo degli ordini e degli acquisti dipesi dalla pandemia, le chiusure for-zate e la recessione generale, hanno purtroppo inginocchiato migliaia
di commercianti. Alcuni di loro non sono più riusciti a riprendere la pro-
pria attività. Ultimamente per fortuna la ripresa si sta rivelando maggio-
re rispetto alle previsioni, anche grazie all’utilizzo di consegne a domici-
lio, che avvengono a volte nel giro di poche ore. Non è una cosa da poco:
Amazon, in condizioni ottimali, consegna in 24 ore, ma ci sono numerosi
prodotti, come per esempio le brioches fresche per la colazione, che non
possono certamente attendere il giorno successivo e vanno recapitate in
un tempo minimale. Ma in prima linea ci sono ad esempio le cartucce e i
ricambi per la stampante, il toner e le piccole emergenze ufficio che spes-
so rischiano di fermare completamente un’attività per la mancanza di
una semplice risorsa, un documento o un piccolo oggetto. E poi ancora il
settore delle chiavi e serrature che per varie ragioni richiede una tempi-
stica di fornitura quasi immediata e, per le stesse ragioni, materiale elet-
trico, edile, ricambi e prodotti per l’idraulica e tutto quello che può essere
strettamente necessario per le riparazioni urgenti.
Negli ultimi mesi, da un anno e mezzo a questa parte, i commercian-
ti si sono ingegnati ed hanno studiato un servizio sempre più elasti-
camente vicino al cliente, per permettergli di respirare in un momen-
to così difficile, proponendo un servizio di consegna a domicilio alter-
nativo a quello di Amazon, che garantisca anche a piccoli negozianti
e piccoli imprenditori di non essere schiacciati dal monopolio. Anche

nel mondo dei social, migliaia di persone già si prodigano per consi-
gliare acquisti nei negozi anziché riferirsi ad Amazon, per garantire
una economia decentrata dall’unico colosso. 
Numerosi forum e gruppi di consumo, come per esempio “io compro nel mio
quartiere”, stanno riconvertendo le aree dei micromercati in una direzione
nostrana, a tutela non solo del Made in Italy ma anche e soprattutto della
professionalità e dell’imprenditoria italiana. Alla domanda “quale scenario
immagina fino al 31 dicembre”, più della metà dei commercianti prevede
una sostanziale stabilità rispetto alla situazione attuale e pensa positivo
dopo la ripartenza. La maggior parte spera che nei prossimi mesi siano con-
fermati i dati confortanti registrati dopo la ripresa e l’auspicio è che quan-
to prima si possa tornare ai livelli di consumi pre-covid.
Un dato che emerge chiaro è l’insofferenza generata dai contributi, risto-
ri e indennizzi ricevuti, ritenuti non adeguati e ampiamente insufficien-
ti. Resta comunque molta incertezza sui tempi necessari per ritornare ai
consumi pre-covid, nonostante una larga maggioranza pensi che tale si-
tuazione possa essere ripristinata entro il 2022. D’altronde recuperare
quanto si è perso nel 2020 non sarà semplice e immediato e il calo dei con-
sumi è stato di tali proporzioni da far ricordare il periodo del Dopoguerra.
È quindi di buon auspicio per la prima volta vedere una vera e stabile ri-
partenza. Tutto è ovviamente legato al buon esito delle misure sanitarie
e alla campagna vaccinale, ma non c’è dubbio che i risultati fin qui rag-
giunti stiano ridando fiducia al commercio.


