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Beppe Sala del Centrosinistra è stato riconfermato sindaco di Milano con un vantaggio iperbolico
sull’avversario del centrodestra il medico pediatra Luca Bernardo. I dati delle votazioni, l’elenco degli eletti,
i nomi degli assessori sono disponibili a pagina 3 e qui a fianco nel “Fioretto di Zorro”. Infine, assieme al nostro

Gero e del Pennello giornalistico, al di là dell’informazione sui fatti, abbiamo anche cercato di dare
della realtà un’interpretazione fantasiosa e surreale. Così è venuta fuori, speriamo spiritoso, la vignetta

che cerca di abbinare i due argomenti del mese: la lotta al Covid e la tenzone elettorale invertendo
i ruoli dei due contendenti: Sala che fa il medico che vince contro il Covid elettorale Bernardo cui,

scusandoci del paragone scherzoso, facciamo fare la parte del virus. pag. 3

Nelle elezioni per il sindaco del Comune di Milano
stravince Beppe Sala del Centrosinistra

Anche nelle elezioni del Municipio 9 s’impone
come presidente la pidiessina Anita Pirovano

Draghi: “Grazie ai vaccini si vede la fine della pandemia”

La squadra di Sala

Ameno di una settimana
dalle elezioni il Sindaco

Sala, riconfermato con il
57,73% dei voti (vedi pag. 3),
ha varato la nuova Giunta.
Eccone la composizione (su
12 assessori 6 del Pd, 2 civici,
2 tecnici, 1 riformista, 1 ver-
de) e, a scanso di variazioni
dell’ultimo momento, ecco i
nomi degli assessori, metà dei
quali sono donne e due hanno
meno di 30 anni. Confermata
vicesindaco Anna Scavuzzo
(Pd), responsabile anche del-
l’Istruzione. Pierfrancesco Ma-
ran (Pd), che nelle elezioni ha
fatto il pieno di preferenze,
dall’Urbanistica passa a Casa
e Sviluppo del Piano Quar-
tieri. Marco Granelli (Pd) alla
Sicurezza per assunzione di
500 vigili, sicurezza di sera e
di notte. Tommaso Sacchi
(tecnico), ex collaboratore del
sindaco di Firenze, alla Cul-
tura. Emmanuel Conte (civi-
co) al Bilancio per rimettere
in funzione il patrimonio im-
mobiliare. Alessia Cappello
(riformista) al Lavoro e allo
Sviluppo economico. Lam-
berto Bertolé (Pd) al Welfare
e alla Salute (28 case di co-
munità e sviluppo del servizio
sanitario territoriale). Elena
Grandi (Verdi) al Verde e Am-
biente per coniugare ecologia
e lavoro. Martina Riva (lista
Sala) allo Sport, Turismo e
Politiche giovanili per le
Olimpiadi 2026 e lo sport nel-
le scuole. Arianna Censi (Pd)
alla Mobilità. Gaia Romani
(Pd) ai Servizi civici. Gian-
carlo Tancredi (tecnico) alla
Rigenerazione urba-
na, tempi e spazi del-
la città.

OnoranzeFunebri

da pag. 3 a pag. 6
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Il punto Covid in zona: secondo il Niguarda la situazione 
sta migliorando, ma non si può abbassare la guardia

Michele Cazzaniga

C’è ottimismo nelle parole diS.M., il nostro medico di
medicina generale con il quale
facciamo il punto Covid tutti i
mesi. Ottimismo però non vuole
dire che l’emergenza sia finita e
possiamo tornare a fare quello
che ci passa per la mente. Per
questo ulteriore step bisogna
avere ancora un po’ di pazienza. 
• Dottor S.M. facciamo, come
ogni mese, il punto della si-
tuazione sulla pandemia.
Come stanno i suoi pazienti?
Ha riscontrato casi gravi?
Come valuta la situazione
pandemica a livello naziona-
le e regionale?
La situazione per ora è tran-
quilla, pochi casi (per l’esattezza 3 da inizio settembre) asintoma-
tici o con sintomi lievi gestibili a domicilio; nessun invio in ospe-
dale e tanto meno in terapia intensiva.
Nella nostra Regione si conferma il trend positivo a livello nazionale
con una diminuzione dell'incidenza settimanale dei casi e anche il nu-
mero dei ricoveri ospedalieri è sotto la soglia epidemica.
• Ha visto i risultati dello studio “Reinassance” condotto dal-
l’ospedale Niguarda? Se ancora ce ne fosse bisogno, il vaccino,
quantomeno il Pfizer, funziona e bene. Vogliamo commentare
quanto emerso da questo studio?
Lo studio avviato dall’Ospedale di Niguarda, su operatori sanitari
vaccinati con Comirnarty (vaccino Pfizer) ha dimostrato a distanza
di sei mesi la presenza di anticorpi protettivi (anti Spike) in oltre
2000 su 2179 partecipanti e, nonostante un calo fisiologico in que-
sti sei mesi, solo una bassissima percentuale di operatori sanitari
(0.4%) ha contratto il virus e di questi nove su dieci in modo asin-
tomatico. Lo studio evidenzia l'importanza dell'immunità cellulare
che, anche in presenza  di bassi livelli di anticorpi circolanti e dosa-
bili, offre una più duratura resistenza al virus.
Penso che questo studio dovrebbe essere divulgato a quella fetta
della popolazione che ancora giudica inefficace il vaccino e cerca
scuse basandosi su pareri non ufficiali (come ho più volte sottoli-
neato nei precedenti articoli).

• È cominciato l’anno scola-
stico e per ora il sistema,
compreso quello dei tra-
sporti, sembra tenere. Pare
confermato che la scuola è sicu-
ra e che gli studenti che si infet-
tano lo fanno fuori dall’ambito
scolastico. Inoltre i giovani over
12 hanno risposto molto bene al-
la campagna vaccinale. Il “temu-
to” inizio dell’anno scolastico
non ha portato a un incremento
dei casi positivi. Ci sono delle
classi in quarantena, ma credo
che a breve verranno rivisti i cri-
teri di quest’ultima.
• L’Italia ha iniziato la som-
ministrazione della terza
dose per i soggetti fragili.

Con divide questa scelta? Ha già iniziato a contattare i suoi pa-
zienti per invitarli a proteggersi ulteriormente?
Sono d’accordo con la terza dose negli immunocompromessi, a fronte
della minor risposta anticorpale di questi soggetti e concordo anche sul-
la dose di richiamo per gli over 80, popolazione fragile ed a maggior ri-
schio di avere effetti negativi sulla salute in caso di COVID. Dal 4 otto-
bre stata attivata la possibilità di prenotarsi sul portale delle vaccina-
zioni di Regione Lombardia a patto che siano passati 6 mesi dall’ulti-
ma somministrazione. Le vaccinazioni verranno effettuate negli hub
vaccinali, poi a breve alcuni di loro dovrebbero chiudere e allora suben-
treranno le farmacie che hanno aderito attraverso un percorso di for-
mazione. I miei pazienti sono già allertati e con il dito sul mouse.
• Si stanno allentando i vincoli di capienza per impianti spor-
tivi, cinema, teatri e gli altri luoghi di aggregazione, ovviamen-
te con obbligo di Green Pass: condivide questa scelta. Siamo
ormai in una condizione di sicurezza?
Condivido tutte le scelte purché vengano rispettate le norme di sicu-
rezza all’interno di questi luoghi (negli stadi vedo poca gente con le ma-
scherine). La sicurezza del periodo dipende dai nostri comportamenti;
ancora un piccolo sforzo (distanziamenti, mascherine e vaccini) e la ri-
presa di una vita normale a mio parere non è lontana. SARS COV2 ha
già dimostrato che dobbiamo essere cauti nell’abbandonare troppo ra-
pidamente tutte le misure di contenimento.

Errata Corrige

“Basta Morti! Rispetta il limite dei 50!”
A volte sul viale Fulvio Testi s’impara qualcosa

Lorenzo Meyer

Proseguono i Flash Mob del Comitato
Bicocca per sensibilizzare i cittadini

sul problema dell’alto numero di inciden-
ti sul viale Fulvio Testi, dovuti anche al
mancato rispetto del limite di velocità,
che è di 50 km/h. Il Flash Mob è un as-
sembramento improvviso di persone in
modo da compiere un’azione collettiva
inaspettata di protesta o di informazione.
Lo scorso 21 settembre gli organizzatori
del Flash Mob hanno così effettuato 3 gi-
ri di viale Fulvio Testi da Bignami ad
Istria, rispettando il codice della strada,
con cartelli esposti sul retro delle macchi-
ne recanti le scritte: “Basta Morti sul
Fulvio Testi” - Rispetta il limite dei 50!”
“Vogliamo segnalare l'importanza che ci sia una mobilitazione dei cit-
tadini, in quanto il tema della sicurezza stradale deve partire da noi,
dalle nostre scelte e da come le attuiamo - afferma Marco Busseni,
presidente del Comitato Bicocca. - Durante il Flash Mob c’è stato chi
cercava di tamponarci, superarci e/o esprimere colorito dissenso, ma
per fortuna c’era anche chi ci supportava ed incoraggiava.” 
Il comitato chiede che venga ripensata la viabilità. “Chiediamo a chi

di competenza - continua Busseni - di va-
lutare la creazione di maggior segnaleti-
ca nei punti di pericolo (come gli attraver-
samenti in prossimità delle scuole) e in-
serimento di cartelli che ricordino il limi-
te di 50 km/h; rendere più sicuri gli attra-
versamenti pedonali, ad esempio rive-
dendo le tempistiche semaforiche e/o
creando delle aree protette nell’attraver-
samento; l’installazione di un autovelox
nei pressi della M5 Bicocca; il restringi-
mento del viale da 3 a 2 corsie su tutta la
tratta milanese.” A questo proposito l’as-
sessore alla mobilità Granelli ha fatto sa-
pere che nelle prossime settimane ver-
ranno inseriti, all’altezza di via Asturie,

sia dalla parte di viale Fulvio Testi che di viale Suzzani dei ral-
lentatori ottici per indurre gli automobilisti a rallentare. È inol-
tre allo studio con il prefetto la possibile installazione di un nuo-
vo autovelox.
Chi volesse partecipare ai Flash Mob, che si svolgono ogni ter-
zo martedì del mese, può contattare il Comitato Bicocca attra-
verso la pagina Facebook.

Terza dose vaccino anti Covid
Ecco cosa bisogna sapere

In Regione Lombardia chi può prenotarsi?

• Le persone trapiantate e immunocompromesse indicate dalla
circolare ministeriale, che hanno già completato il ciclo vaccinale
primario, possono prenotare la terza dose di vaccino anti Covid-
19 dopo almeno 28 giorni dall’ultima somministrazione.
• I cittadini over 80 (compresi i nati nel 1941), che hanno già com-
pletato il ciclo vaccinale primario, possono prenotare la terza do-
se dopo almeno 6 mesi dall’ultima somministrazione.
- Per prenotare: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombar-
dia.it/
- Per controllare se fai parte delle categorie indicate dalla circo-
lare ministeriale:

Covid: basta bufale, i vaccini funzionano!
Parola dell’Ospedale di Niguarda

Anna Aglaia Bani

“Zona Nove” la pensa così e non ci
stancheremo mai di scriverlo: i vac-

cini funzionano. Fine della discussione. E
non lo diciamo perché siamo degli scienzia-
ti ma perché ci fidiamo della scienza e de-
gli studi condotti in tutto il mondo. Uno dei
migliori è quello dell'Ospedale Niguarda,
chiamato Renaissance, che ci dice che la
protezione indotta dal vaccino continua a
essere alta ed efficace negli oltre 2.000 par-
tecipanti allo studio e, nonostante il calo fi-
siologico di anticorpi IgG, solo lo 0,4% degli

operatori ha contratto il virus, 9 su 10 in modo asintomatico.
Approfondiamo lo studio per convincere gli indecisi. Si è appena con-
clusa l’analisi del siero di 2.179 operatori dell’Ospedale Niguarda che
hanno partecipato allo studio clinico “Renaissance”, primo studio av-
viato in Italia e uno tra i più ampi europei in termini di casistica, che
intende valutare la risposta immunitaria al vaccino anti Covid nel
lungo periodo (da 14 giorni a 1 anno).
Tutti i partecipanti hanno completato il ciclo vaccinale tra gennaio e
febbraio 2021, con vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech.
Primo punto della ricerca, evidenziato da Francesco Scaglione, di-
rettore del laboratorio di Analisi chimiche e Microbiologia di
Niguarda (foto): “Con le prime due analisi, cioè dopo 14 giorni e 3
mesi dalla vaccinazione, avevamo osservato una risposta anticor-
pale in circa il 99% dei vaccinati”.

Secondo punto: gli studi sierologici a distanza di 6 mesi confermano
che nella stessa percentuale di vaccinati, cioè il 99%, vi è una buona
presenza di anticorpi in circolo. Tra i pochi (1%) che invece non mo-
strano una risposta rilevabile, alcuni fin dall’inizio, vi sono anche sog-
getti con condizione clinica di immunodepressione. Ovviamente a di-
stanza di 6 mesi il titolo anticorpale medio è naturalmente sceso. In
particolare la curva di riduzione è stata più netta e veloce nei primi
3 mesi (tra i 14 giorni e i 3 mesi il calo è stato di circa il 70%) e più
lenta e graduale nel periodo successivo (circa il 45%).
Ma la ricerca evidenzia un altro dato assolutamente significati-
vo evidenziato da Francesco Scaglione ovvero il numero di per-
sone che si sono infettate dopo la vaccinazione: “I dati sulle in-
fezioni sono estremamente confortanti, visto che solo 10 opera-
tori sanitari hanno contratto l’infezione e, soprattutto, 9 su 10 in
maniera asintomatica o paucisintomatica e solo uno in maniera
sintomatica. Tra l'altro in questo caso si trattava di uno dei sog-
getti fragili che non aveva inizialmente risposto alla vaccinazio-
ne”. Cosa significa questo ultimo aspetto? Significa che, anche in
presenza di un numero relativo basso di IgG, una volta a contat-
to con il virus, sembra che si attivi una risposta efficace e rapi-
da grazie ai linfociti T, le cellule "sentinella” che permettono di
produrre una protezione duratura contro il Covid grazie alla co-
siddetta “memoria immunitaria”.
Morale della favola: coloro che ancora non si sono vaccinati ci ripen-
sino. Solo così evitiamo di finire nelle statistiche dei morti di Covid-
19 e torniamo a vivere con serenità.

Frutti selvatici

VISTI E FOTOGRAFATI

a cura di Franco Massaro

Prugno selvatico (Prunus spinosa)

Biancospino (Crataegus monogyna)

La scalinata dei “Ciliegi”
In viale Sarca, a ovestdel quartiere Bicocca,
nel 2007 è nato un parco
cittadino ovvero una colli-
netta artificiale di 25 me-
tri di altezza dove sono
stati collocati 820 alberi e
oltre 6000 arbusti. Gli al-
beri sono soprattutto cilie-
gi e la collina conica è sca-
lata da un percorso elicoi-
dale e da rampe di scale
dirette. Ecco, nella foto, la
scala arcobaleno.
Ora è tutto piuttosto in
degrada ma speriamo
che tutto ritorni ai primi
splendori!

L’articolo su La Ghirlanda di Libri del mese scorso riportava chela manifestazione era nata dall’iniziativa di Assciazione
Culture, Felici Editore e Associazione culturale Le Ghirlanda. In
realtà l’iniziativa è stata solo dellAssociazione La Ghirlanda.
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ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

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

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

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

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

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

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

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

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi
di ogni tipo, forma e misura
Reti - Divani letto - Letti

Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%
“non cumulabile con le promozioni in corso”.

Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00
V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

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

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58             SCONTO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - A PARTIRE DA    4,00
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Come si vede dai risultati la vittoria di Beppe Sala è stata netta,
oltre 25 punti percentuali su Luca Bernardo, mentre gli altri can-

didati di fatto non sono pervenuti. Questo significa che i milanesi, al-
meno per quanto riguarda Palazzo Marino, hanno voluto dare conti-
nuità al lavoro svolto da Pisapia prima e da Sala dopo. Continuità che
ha portato il rieletto Sindaco a dire, nella conferenza stampa convo-
cata martedì 5 ottobre, che si metterà subito al lavoro, costruendo la
nuova Giunta, per portare avanti i dossier importanti non completa-
ti nel precedente mandato e soprattutto per elaborare quelli impor-
tantissimi che verranno realizzati con i fondi del PNRR.
E per dare un segnale simbolico ma tangibile Beppe Sala ha con-
fermato subito il suo vice, Anna Scavuzzo, capolista del PD, per i
prossimi 5 anni. Riportiamo alcune frasi della conferenza stampa
del Sindaco: “Alla giunta ci sto già lavorando e voglio fare in fret-
ta. Voglio già confermare che la vicesindaca sarà ancora Anna
Scavuzzo che mi accompagnerà in questi anni come ha già fatto in
questi. Nella Giunta sarà poi rispettata la parità di genere non per
dovere, ma perché credo che sia un valore e non mi terrò deleghe
come ho già detto nelle scorse settimane, perché voglio essere con-
centrato sul ruolo del sindaco. Il mio messaggio ai milanesi è che

nei prossimi cinque anni farò il sindaco di Milano, è evidente.
Come è evidente che in generale il sindaco di Milano è un protago-
nista della politica italiana e un Sindaco al secondo mandato an-
cora di più Se posso dare un contributo al centrosinistra sarò feli-
ce (ogni riferimento a un suo possibile ruolo politico a livello nazio-
nale è puramente casuale, ndr)”.
Il nuovo Consiglio torna indietro ai tempi della politica bipolare: coa-
lizione di centrosinistra e di centrodestra, tutti gli altri fuori: nessun
candidato della sinistra, dei 5 Stelle, nè di altri partiti. Entra ovvia-
mente, e ha assicurato che non si dimetterà Luca Bernardo.
Detto della Giunta e del Consiglio Comunale, per quanto riguar-
da i Municipi i milanesi non hanno dato continuità al precedente
mandato. Anzi hanno mandato a casa i Presidenti di centrodestra
assicurando tutte le presidenze ai candidati di centrosinistra. E
così il Municipio 9, dopo 5 anni di Giunta Lardieri, torna al cen-
trosinistra grazie ad Anita Pirovano. Con questo risultato eletto-
rale Consiglio Comunale e Municipi parleranno tutti lo stesso lin-
guaggio politico. Non ci potranno più essere scuse o incomprensio-
ni: il decentramento deve decollare veramente per fare diventare
Milano una città policentrica. (altre informazioni a pag. 5)

Sarà un termine strausato ma non viene in mente
altro. Alle recenti elezioni amministrative per il rin-

novo del Consiglio Comunale e dei Municipi il centro-
sinistra ha fatto cappotto. Bep-pe Sala riconfermato al
primo turno con quasi il 58% dei consensi e tutti i

Presidenti dei 9 Municipi saldamente in mano al centrosinistra che,
quando si presenta unito senza dover mediare con le primedonne, non
sognava lontanamente un risultato di questa portata. Ma andiamo con
ordine e vediamo le percentuali uscite dalle urne, sia per il Consiglio
Comunale sia per il Municipio 9, prima di fare qualche considerazione.

A Milano il centrosinistra
vince sia in Comune sia nei Municipi

• Comune di Milano: a Sala il 57,73%, a Bernardo 31,97%
Giuseppe Sala 57,73%
Partito Democratico Beppe Sala 33,86%
Beppe Sala Sindaco 9.15%
Europa Verde 5.11%
I Riformisti Lavoriamo per Milano 4.01%
Milano in Salute Beppe Sala Sindaco 1.64%
La Sinistra per Sala Milano Unita 1.56%
La Milano Radicale con Sala 1.07%
Volt Sala Sindaco 0.56%
Luca Bernardo 31,97%
Lega Salvini premier 10.74%
Fratelli d’Italia 9.76%
Forza Italia Berlusconi per Bernardo Sindaco 7.08%
Luca Bernardo sindaco 3.13%
Maurizio Lupi Milano Popolare 1.86%
Partito Liberale Europeo per Milano 0.22%

• Municipio 9: a Pirovano il 53,82%, a Lardieri il 37,19%

Anita Pirovano 53,82%
Partito Democratico Beppe Sala 31.85%
Beppe Sala sindaco 7.72%
Europa Verde 6.09%
I Riformisti Lavoriamo per Milano 3.99%
La Sinistra per Sala Milano Unita 2.55%
La Milano Radicale con Sala 1.10%

Giuseppe Lardieri 37,19%
Lega Salvini premier 14.34%
Fratelli D’italia 10.60%
Forza Italia Berlusconi per Bernardo Sindaco 9.33%
Maurizio Lupi Milano Popolare 2.21%
Al Centro i Cittadini 1.12%

a cura di Andrea Bina
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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

Tel. 0239662281

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

Il successo di Beppe Sala, riconfermato Sindacodi Milano al primo turno, non era scontato ed è
molto significativo per tante ragioni. 
Prima di tutto perché non era mai successo a
un candidato del centrosinistra milanese di
vincere al primo turno; in secondo luogo per
l’ampiezza del risultato che ha visto il primo
cittadino riconfermato con oltre il 57% dei

consensi. Ma il dato più significativo che rende bene la dimen-
sione del risultato è legato al fatto che con una affluenza bas-
sa, inferiore al 50%, Beppe Sala ha ottenuto oltre 10000 voti in
più di 5 anni fa quando fu eletto per la prima volta.
Certamente questo risultato è anche figlio di una crisi del cen-
trodestra milanese non tanto legata a una candidatura non al-
l’altezza ma, piuttosto, a un’assenza di proposta politica per la
città. Ma è stato soprattutto il risultato costruito valorizzando

ciò che è stato fatto in questi 10 anni, che ha trasformato Milano
in una città attrattiva, più attenta alle persone, aperta e solida-
le, capace di reinvestire il prodotto delle sue tante eccellenze per
ridurre le differenze e migliorare la qualità della vita. Ma non ci
siamo fermati lì a rivendicare i risultati della buona ammini-
strazione. Ha vinto un progetto e una proposta per il futuro che
ha guardato a ciò che ancora non va e a ciò che la pandemia ha
cambiato e cambierà in futuro. Abbiamo messo al centro la qua-
lità dell’ambiente, la salute e la sanità, la necessità di non la-
sciare nessuno da solo insieme all’idea di una metropoli europea
che, anche grazie alle Olimpiadi invernali, può diventare sem-
pre più competitiva e attrattiva.
Insieme alla vittoria in Comune il centrosinistra ha vinto in
tutti i Municipi. Anita Pirovano è la nuova Presidente del no-
stro Municipio e credo avrà la capacità, insieme alla sua
squadra, di portare finalmente sul territorio, a beneficio dei

cittadini di zona 9, una parte dei vantaggi che possono pro-
durre le tante eccellenze, prima di tutto culturali e universi-
tarie, presenti nei nostri quartieri.
Penso, infine, sia giusto sottolineare il risultato ottenuto dal
Partito Democratico: il 34% rappresenta il premio alle tante
e ai tanti democratici che in questi mesi difficili sono sempre
stati nei quartieri, ascoltando le persone e a un partito che
ha saputo stare unito e ha saputo costruire e unire la coali-
zione che ha sostenuto Beppe Sala. Il successo personale in
zona di Beatrice Uguccioni e di Marco Granelli sono il segno
del riconoscimento del buon lavoro che hanno fatto in questi
anni e che, ne sono sicuro, continueranno a fare.
Questo risultato consegna ai nuovi amministratori nei
Municipi e in Comune una grande responsabilità, quella di
essere all’altezza e di non deludere chi ci ha dato un consen-
so tanto grande. Buon lavoro.

“Abbiamo messo al centro la qualità dell’ambiente, la salute e la sanità,
la necessità di non lasciare nessuno da solo”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

COMMENTI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE/2

“È stata una vittoria di squadra. Ora ci aspetta un grande lavoro
su tutto il territorio, Municipio per Municipio”

Beatrice Uguccioni (già Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

COMMENTI DAL PALAZZO MARINO

Ci siamo lasciati poco tempo fa, prima dell’a-
pertura dei seggi e ci ritroviamo a pochi

giorni dall’esito delle elezioni.
È stata una campagna elettorale anomala,
in cui ci siamo incontrati ma sempre con il
timore della pandemia. Eppure ho avuto la
possibilità di confrontarmi con tante cittadi-

ne e tanti cittadini sul presente e sul futuro della nostra
città. Per comunicare i miei progetti ho usato anche i social
ma nella consapevolezza che non avrei raggiunto le persone
che hanno meno dimestichezza con il digitale e allora in bici,
a piedi, in bus e qualche volta (la sera) in auto in giro per i

quartieri - come sempre - perché l’anima, il cuore e la pancia
della città sono nei quartieri.
Il centrosinistra ha vinto in Comune e nei Nove Municipi ed
è una grande soddisfazione e motivo di sano orgoglio. il
Sindaco Sala ha nuovamente convinto gli elettori e le elettri-
ci che lo hanno riconfermato per il secondo mandato, attri-
buendogli un quarto di voti in più rispetto al 2016, eviden-
ziando che, quindi,l’astensionismo non sta a casa nostra an-
che se è un problema su cui dovremo fare qualche ragiona-
mento in più. L’astensionismo questa volta ha caratterizzato
l’elettorato di centrodestra ma, come ho fatto per tutta la
campagna elettorale, non parlerò né dell’ex candidato sinda-

co né dei partiti che lo hanno sostenuto. Mi permetto solo di
dire che avrei preferito un dibattito un po’ più all’altezza di
Milano perché solo dal confronto delle idee si cresce e si mi-
gliora.
Voglio solo sottolineare come sia stata una grande vittoria di
squadra, frutto della serietà con cui abbiamo affrontato questi
anni, mettendoci al servizio di Milano. Ora ci aspetta un gran-
de lavoro su tutto il territorio, Municipio per Municipio.
Infine per quel che riguarda me, ringrazio tutte le persone che
mi hanno affidato il loro voto e che hanno nuovamente riposto
in me la loro fiducia. Mi impegnerò con ancora più determina-
zione e passione per onorare questa responsabilità. 

• Anita Pirovano, il 53.82% dei cit-
tadini residenti in zona 9, che si
sono recati alle urne, l’hanno in-
coronata Presidente del Munici-
pio 9. Un ottimo risultato non
scontato alla vigilia.
Il risultato elettorale del nostro
Municipio è andato oltre le mie pur ot-
timistiche previsioni. Questo ci carica
di una ulteriore responsabilità che ri-

guarda tutti a partire da me ma avrà bisogno dell’impegno di
tutti e tutte i consiglieri di Municipio e di tutte le forze politi-
che e civiche del territorio.
• Il motto della sua campagna elettorale è stato “Torniamo
vicini. Andiamo lontano”. I cittadini sono tornati vicini al
centrosinistra, adesso spetta alla maggioranza che sosterrà
la Giunta Pirovano portarli lontani. Cosa promette loro nei
primi 100 giorni di mandato?
I primi tre impegni saranno i seguenti: 1. avviare da subito
una verifica dello stato di manutenzione del nostro patrimonio
scolastico, verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le
criticità eventuali. Questo sarà uno dei nostri chiodi fissi per i
prossimi 5 anni e di questo daremo conto periodicamente ai
cittadini. Le scuole sono i centri dei nostri quartieri, dobbiamo
renderle più sicure, belle, efficaci. Dobbiamo “aprirle” sia met-
tendo a disposizione gli spazi scolastici in orario extrascolasti-
co a bambini, ragazzi e famiglie sia mettendo a disposizione gli
altri spazi pubblici alle scuole. Serve una circolarità costante
su questo e un protagonismo del ricco tessuto associativo di cui

disponiamo. 2. attiveremo da subito il percorso per rendere
operative le assemblee di prossimità sulla sicurezza e sulla
coesione sociale che, pur se previste dal regolamento, non sono
mai state attivate. Sarà naturalmente urgente e necessario in-
contrare i responsabili delle forze dell’ordine (che hanno la
competenza sull'ordine pubblico) e della Polizia Locale per fa-
re il punto della situazione e chiedere una maggiore e più effi-
cace presenza sul territorio in particolare in alcune zone.
Ovviamente questo non basta ed è necessario un lavoro su più
fronti: ad esempio, illuminazione stradale, vetrine aperte e
progetti sociali e culturali diffusi rendono la città più sicura e
rassicurante cosi come la messa a disposizione di tutti, a par-
tire dai giovani, di spazi pubblici va di pari passo con il rispet-
to dei luoghi e delle persone di giorno e di notte. Nelle assem-
blee affronteremo insieme anche ai comitati, ai titolari di loca-
li, ai giovani e meno giovani la necessità di costruire strumen-
ti e regole per migliorare la convivenza tra esigenze e diritti di-
versi a volte confliggenti. La città ed il nostro municipio sono
un bene comune a disposizione di tutti e tutte. Siamo tutti re-
sponsabili nel lavorare nella giusta direzione. 3. iniziare a da-
re il via a due impegni che ci siamo presi portando il Consiglio
di Municipio a riunirsi nei quartieri con focus dedicati ad ogni
specifica realtà. L’ascolto dei cittadini era e rimane uno dei no-
stri principali punti di priorità.
Se mi è permesso vorrei aggiungere un punto che certamente
non avrà compimento nei primi 100 giorni: la restituzione del-
la piscina Scarioni ai cittadini. Quando ci sarà la nomina del-
l’assessore cittadino allo sport, una delle prime telefonate che
riceverà sarà certamente la mia.

• Il successo della coalizione di centrosinistra a Palazzo
Marno va a braccetto con la conquista di tutti i 9 Municipi.
Non ci sono più alibi o impedimenti: il decentramento am-
ministrativo deve diventare uno strumento efficace ed effi-
ciente per governare al meglio la nostra metropoli.
Come dice lei, lo straordinario successo del centrosinistra ci to-
glie anche ogni possibile alibi. La necessità di un rafforzamen-
to del ruolo dei Municipi è sotto gli occhi di tutti io lavorerò in-
sieme agli altri Presidenti affinché entro un anno si arrivi al-
la definizione di un nuovo regolamento che attribuisca mag-
giori poteri ai Consiglio di Municipio, anche intaccando le in-
crostazioni burocratiche che hanno reso spesso faticoso anche
il conseguimento di obbiettivi semplici.
• Elenchi tre obiettivi politici che vorrebbe raggiunge-
re nei prossimi cinque anni.
Oltre al rafforzamento del ruolo dei Municipi, già citato, vorrei
che la gestione del patrimonio abitativo pubblico venga affida-
to a un unico soggetto superando il dualismo Regione/Comune,
coinvolgendo anche i Municipi per affrontare insieme le molte
criticità esistenti. Inoltre sarà necessario procedere nella veri-
fica dell’attuazione del piano urbano della mobilità sostenibile
(Pums) in vigore e iniziare a ragionare il prossimo. Potenziare
il trasporto pubblico, dare priorità alla mobilità sostenibile, ri-
durre il traffico automobilistico che attraversa il Municipio de-
vono divenire priorità non vincolabili a immediate esigenze di
consenso. Infine credo che tutte le Istituzioni debbano trovare
il modo di intervenire sui costi dell'abitare sia per chi intende
acquistare una casa sia per chi necessita di case in affitto . So
bene che non è semplice ma la questione va affrontata.

Municipio 9: intervista esclusiva alla neo Presidente Anita Pirovano
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Noi dell’oratorio quest’estate abbiamo gridato: Hurrà!
Don Andrea Damiani (Vicario Parrocchiale di S. Martino in Niguarda e Incaricato della Pastorale)

Carissimi lettori e lettrici, dopo un anno di attesa, incertezza, ma insie-
me anche di speranza, quest’estate siamo riusciti, con l’aiuto degli ani-

matori e di tanti adulti, ad organizzare l’Oratorio Estivo.
Sicuramente non è stato semplice applicare le varie norme legate a questo
periodo di pandemia e immaginare una proposta accattivante, ma con l’im-
pegno e la dedizione di tutti, pian piano l’abbiamo vista prender forma!
Divisi per età e accompagnati dalla squadra di animatori - fondamentale
per l’organizzazione e la gestione dei giochi e della attività e senza la qua-
le la strada sarebbe stata più tortuosa - i bambini e i ragazzi, hanno potu-
to trascorrere quattro settimane di gioco, attività, amicizia e di fede. Per
spezzare la routine delle giornate in Oratorio abbiamo proposto anche del-
le uscite al Parco Nord, dove poter giocare e stare insieme.
Se il caldo sole e la poca ombra hanno stancato anche i più coraggiosi, for-
tunatamente grazie all’aiuto dei tanti volontari adulti, della cucina e del
bar, è stato possibile rifocillarci e avere le energie necessarie per ripartire!

A coronare questa esperienza è stata la festa conclusiva alla quale sono con-
venute, numerose, le famiglie dei nostri cari ragazzi anche per premiare la
meritata vittoria della squadra dei rossi! L’aria di entusiasmo, freschezza e
gratitudine che le famiglie hanno respirato è stata “benzina” per le espe-
rienze estive vissute e il “pieno” di sogni e desideri per l’avvenire.
Questo “pieno” ci ha portato a settembre pronti… partenza, via!… per ri-
partire e continuare con !nuove iniziative e attività di gioco, amicizia e fede
per crescere insieme. Ma come?
Attraverso il catechismo, i gruppi, il teatro, il coretto, l’A.S.D. San Martino
e il semplice stare insieme in amicizia e allegria durante i pomeriggi; que-
ste sono le tante e ricche proposte del nostro Oratorio. Non ci resta che dir-
vi, come fu per i primi discepoli di Gesù: “Venite e vedete”!
Il nuovo anno è iniziato con la Festa della Parrocchia e dell’Oratorio.
Venerdì 1° ottobre sera con una Fiaccolata dalla chiesa dei Comboniani al-
cuni rappresentanti dei vari gruppi dell’Oratorio hanno corso per il quar-

tiere portando in Oratorio la fiamma! Sabato pomeriggio di giochi e diver-
timento con la possibilità della cena e la visione, la sera, dello spettacolo “lui
vive in te” (sul Re Leone) realizzato dalla Compagnia Teatrale dell’Oratorio
“A’bbraccio New Generation”. Domenica la messa in Oratorio seguita dal
pranzo, una grande caccia al tesoro per il quartiere e la conclusione della
festa. Giorni ricchi, belli, partecipati, che ci hanno dato la carica e l’entusia-
smo per ripartire! Ora si ricomincia: il catechismo, il teatro, lo sport, il sem-
plice stare insieme al pomeriggio! Prossimo appuntamento? La festa di san
Martino, domenica 7 novembre!
Vi salutiamo come cantavamo con i ragazzi per le vie del nostro quartiere
durante le gite estive al Parco Niord: “Ovunque noi andiamo la gente vuol
sapere, chi noi siamo! E noi glielo diciamo, chi noi siamo! Noi siamo
l’Oratorio san Martino e mai nessun ci fermerà, noi saremo sempre qua, se
la gita ci sarà perché noi siam dei bravi oratoriani”!
Davide, Samuele, don Andrea

Gli eletti a Palazzo Marino
Sindaco eletto: Giuseppe Sala
Consiglieri eletti:
• Partito Democratico Beppe Sala
1 Pierfrancesco Maran - 2 Anna Scavuzzo - 3
Lamberto Nicola Giorgio Bertolè - 4 Gaia Romani - 5
Marco Pietro Granelli - 6 Diana Alessandra De
Marchi - 7 Federico Bottelli - 8 Elena Buscemi - 9
Roberta Osculati - 10 Michele Andrea Roberto Albiani
- 11 Filippo Paolo Barberis - 12 Arianna Maria Censi
- 13 Angelica Vasile - 14 Rosario Leonardo Pantaleo -
15 Beatrice Luigia Elena Uguccioni - 16 Luca
Costamagna - 17 Bruno Ceccarelli - 18 Carmine
Pacente - 19 Alessandro Giuseppe Alfonso Giungi - 20
Valerio Pedroni
• Beppe Sala Sindaco
1 Emmanuel Conte - 2 Martina Riva - 3 Gabriele
Rabaiotti - 4 Mauro Orso - 5 Marco Mazzei
• Europa Verde Sala Sindaco

1 Carlo Monguzzi - 2 Elena Eva Maria Grandi - 3
Francesca Cucchiara
• I Riformisti Lavoriamo Per Milano Con Sala
1 Lisa Noja - 2 Giulia Pastorella
• Milano In Salute Beppe Sala Sindaco
1 Marco Fumagalli
Candidato Sindaco (non Eletto): Luca Bernardo
Consiglieri Eletti:
• Giorgia Meloni Fratelli D’italia
1 Vittorio Feltri - 2 Chiara Valcepina - 3 Riccardo
Truppo - 4 Andrea Mascaretti - 5 Francesco Rocca
• Lega Salvini Premier
1 Silvia Serafina Sardone - 2 Alessandro Verri - 3
Samuele Piscina - 4 Pietro Antonio Marrapodi - 5
Annarosa Maria Teresa Racca - 6 Deborah Giovanati
• Luca Bernardo Sindaco
1 Manfredi Palmeri
• Maurizio Lupi Milano Popolare

1 Matteo Forte
• Forza Italia Berlusconi Per Bernardo Sindaco
1 Gianluca Marco Comazzi - 2 Marco Bestetti - 3
Alessandro Matteo De Chirico

Municipio 9 Presidente Anita Pirovano
Consiglieri eletti:
• Partito Democratico Beppe Sala
1 Stefano Indovino - 2 Andrea Motta - 3 Tiziana Elli - 4
Laura Plebani - 5 Claudia Mazzei - 6 Roberto Giordano
Medolago - 7 Giorgio Bettoli - 8 Laura Campasso - 9
Mario Esposito - 10 Matteo Francesco Tezzon - 11
Simone Filippo Suzzani - 12 Stefania Ippolito

• Europa Verde Sala Sindaco
1 Marco Salamon - 2 Mattia Frigeni
• Beppe Sala Sindaco
1 Michele Raffaele Stimola - 2 Desideria-Giulia Pollak
- 3 Serena Masi

• I Riformisti Lavoriamo per Milano con Sala
1 Andrea Zorzetto

• Candidato presidente (non eletto): Carmine
Vena

• Candidato presidente (non eletto): Giuseppe
Antonio Lardieri
Consiglieri eletti:

•Forza Italia Berlusconi per Bernardo Sindaco
1 Michele Pellegrino - 2 Raffaele Todaro - 3 Raffaele
Altavilla

• Giorgia Meloni Fratelli d'Italia
1 Giovanni Dolgetta - 2 Mauro Trezzi
- 3 Marcello Geraci

• Lega Salvini Premier
1 Federico Rossi - 2 Vincenza Daniela Scerbo - 3 Vittorio
Tripicchio - 4 Monica Boselli

TA EBAO
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ONA NOVE

Comitati “di quartiere”
irregolari e gestiti da partiti
Noto con piacere che avete provve-
duto a chiarire l’abuso di un “Comi-
tato” di quartiere che si attribuiva il
merito di un’iniziativa (sul controllo
della “movida”) presa invece da un
gruppo di volonterosi privati cittadi-
ni. Da un paio d’anni vi informo sul-
la diffusione di pratiche di questo ti-
po ad opera di comitati (magari “au-
tonomi”) di dubbia regolarità, a par-
tire dai consensi raccolti fra parenti
o sostenitori, e perfino personaggi
politici, residenti in quartieri diversi
da quelli che il comitato pretende di
rappresentare. Nel Municipio 9 in
particolare si pratica questo sport e
per questo ho segnalato il malvezzo
(rappresentare cittadini da cui il co-
mitato non ha ricevuto la delega) al
Presidente del Municipio, la cui cor-
tese risposta è che problemi di que-
sto genere li tratta solo “in presen-
za”, previo appuntamento. Gli ho
chiesto di provvedere almeno al con-
trollo della regolarità dei comitati
per porre fine alle palesi ingerenze

dei partiti politici, ma a questo
punto la discussione si è interrot-
ta. Dato che ormai la maggioranza
dei comitati comunica e si esprime
attraverso Facebook, suggerisco
che, se non lo avesse ancora fatto il
Municipio, Zonanove, o per esso qual-
che volonteroso e onesto informati-
co, conduca una piccola inchiesta
“da scrivania”, spulciando i diversi
siti facilmente individuabili. An-
dando a vedere chi c’è dietro i vari
“like”, commenti e condivisioni, co-
me ho fatto io, si troverebbero aspetti
sorprendenti della disonestà di
certi utenti e delle capacità di infil-
trazione della politica e di istitu-
zioni senza scrupoli a spese di in-
consapevoli cittadini, soprattutto
ultraottantenni (a partire dal fur-
to di identità: vi immaginate qua-
le possa essere la percentuale di
anziani che si sa muovere agevol-
mente su Facebook? Certo sono
più di quanto si pensi, ma meno di
quanto i Comitati Farlocchi ci vo-
gliano far credere).
Giusto Buroni (settembre)

• Via Cherasco va pulita
Condivido pienamente osservazione
fatta dal sig Antonio, in merito alla
pulizia di via Cherasco. Occorre de-
spugliare le fronde da muri e marcia-
piedi invasi da erbacce molto alte. Il
nostro quartiere è stato più volte por-
tato ad esempio di manutenzione e
pulizia stradale, cosa è accaduto? Ho
incontrato sui mercati all'aperto e di-
scusso del problema con i Candidati
per le elezioni per il Municipoo 9, ma
io  rivolgo al mio Sindaco Sala e agli
assessori che si ricandidano e sicura-
mente ritroverò per il lavoro fatto be-
ne, un invito: non pensate solo alle co-
se in grande, siamo noi cittadini che
viviamo la città, il quartiere, vedere
questo sporco, non fa bene alla gente
e... alla politica. Date una mossa al-
l’Amsa di cui tutti contribuiamo al
mantenimento. Non chiedo volonta-
riato, ma di inserire in Economato
Comunale un programma di lavoro,
pagato, per pulizie ordinarie della
città, parlando con le tante persone in
fila alla Caritas.
Luigia Cherasco (settembre)

• La Caserma e le automobili
Nell’edizione del mese di settem-
bre leggo che presto inizieranno i
lavori di riqualificazione della ex
caserma Mameli. Ora, io non entro
nel merito del progetto descritto
nell'articolo su cui non ho compe-
tenza, ma mi permetto di formula-
re alcune considerazioni. Nella de-
scrizione è riportato che saranno
circa 550 le unità abitative e sono
previste anche altre costruzioni
con destinazione d’uso finalizzata
al sociale e alla cultura, nonché
strutture per attività commerciali.
Considerato che la mobilità è tut-
tora in gran parte legata all’utiliz-
zo dell’automobile, ipotizzo che gli
automezzi dell’utenza residenziale
e non che graveranno sull’area
quando la riqualificazione sarà
operativa, saranno circa 1200-
1500 (mia valutazione persona-
le). La mia speranza è che i proget-
tisti abbiano previsto aree di par-
cheggio, posti auto e box in nume-
ro più che adeguato ed abbiano
inoltre predisposto allacciamenti

wallbox. Questo per evitare di ve-
dere in futuro - ma purtroppo lo
sono già ora - le vie confinanti in-
tasate di auto parcheggiate, maga-
ri anche in modo selvaggio.
Altra cosa, e non di poca importan-
za, sarebbe bene pensare ad agevo-
lare l’uso della bicicletta come mezzo
insuperabile per la mobilità spiccia
(io ho 85 anni e uso la bici quasi quo-
tidianamente) da parte dei futuri
abitanti e fruitori dei nuovi spazi.
Per agevolare intendo che siano pre-
visti locali destinati a parcheggio bi-
ci di assoluta praticità e sicurezza, e
che siano collocati in buona posizio-
ne per incentivare l’uso di questo
mezzo non inquinante e, nel con-
tempo, utile per tenerci in forma fi-
sicamente.
Antonio Gualazzi (settembre)

• Ringraziamenti a Sandra
Vorrei ringraziare il mio giornale
preferito “Zona Nove” e l’amica
Sandra Saita per l’attenzione sensi-
bile e puntuale al mio lavoro, alla
mia esposizione “La Risalita”, avve-

nuta dal giugno al 25 luglio 2021
presso il Teatro della Cooperativa,
con foto e il bell’articolo di Sandra.
Vorrei mi teneste informata se c’è
qualcosa che posso fare per il giorna-
le. Un caro abbraccio al direttore
Luigi Allori e a tutto lo staff. 
Santina Portelli (settembre)

• Ecco perchè non sono
riuscita a votare
Nella nostra zona 9 c’è una mag-
gioranza di anziani, anche ultra
80enni! Io ne ho 81 di anni e, an-
che volendo, non sono riuscita ad
andare a votare non sono riuscita
perché, per tempo, ho segnalato al
Comune che non avevo più spazio
per il timbro sulla scheda elettora-
le e loro mi hanno risposto che do-
vevo recarmi di persona a ritirar-
la. Con i problemi di salute che ho,
non sono riuscita ad andare…
Visto che l’affluenza è stata bassa
forse bisognerebbe che il Comune
si ricordasse anche di noi, non più
giovani! Grazie. 
Lettera firmata (ottobre)
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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.



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



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

James Cook, artista con macchine per scrivere
Beatrice Corà

L’artista, un britannico di nome JamesCook, ha acquistato la sua prima macchi-
na per scrivere da una coppia di anziani ed ora
ne ha circa una trentina. Voleva diventare un
architetto ed invece è un giovane typewriter
artist. Usa 100.000 caratteri, ha eseguito circa
100 opere e si è ispirato a Paul Smith, un vir-
tuoso artista in questo campo morto nel 2007

(usava la macchina per scrivere perché era affetto da paralisi cere-
brale e non poteva tenere matita o pennello per disegnare). Oltre al-
le diverse mostre nel Regno Unito lo si può seguire su internet. Cook
disegna con la macchina per scrivere e con tanta abilità e precisione
riproduce paesaggi, ritratti, animali in modo elegante ed appassiona-
to. La sua macchina per scrivere preferita rimane la 56 Oliver
Courier che è stato il suo primo acquisto e realizza con essa più del-
la metà dei suoi disegni “particolari” ed affascinanti!

La Ruota della Vita, tra mito, storia e astrologia,
autore Riccardo Ferrari

Attraverso la mitologia e la storia è più fa-
cile comprendere l'Astrologia e l’evolver-

si del ciclo della vita vegetale, animale ed
umana. L’uomo è un universo in miniatura.
Tutte le cose che si trovano nei cieli e sulla
terra hanno un leggero ascendente sul suo
essere. L’uomo è collegato ad una ruota, la
ruota della natura, e deve sottostare al ritmo
di quella ruota. Così, la grande ruota del co-
smo gira e porta all’uomo sul globo terrestre
il tempo della semina e del raccolto, la luce e

l'oscurità, il caldo e il freddo, la notte e il giorno. L’Astrologia,
così come è qui interpretata, ci fa acquisire una conoscenza più
rigorosa e dettagliata di noi stessi e delle persone che ci circon-
dano. Non è la scoperta del nostro futuro che qui è importan-
te, ma la possibilità di modificare positivamente gli aspetti ne-
gativi del destino di ciascuno di noi.
• La Ruota della Vita: Tra mito, storia e astrologia, la trovi
presso “Cart de Matt”, Via Ornato 4, angolo Via Passerini (Bor-
go di Niguarda), tel. 02 64 23 435.
• Per il formato Kindle: su Amazon, scrivi: La Ruota della Vita:
Tra mito, storia e astrologia Riccardo Ferrari.

Ciao Stefano!

CULTURA/1

Il 4 ottobre scorso, ci ha lasciati Stefano Bertoli, il “nostro” giovaneArtigiano del Cuore 2020. Tutta la redazione di Zona Nove si unisce al
dolore della mamma, prof.ssa Jole Bevilacqua, del padre Maurizio e del fra-
tello Francesco ed esprime loro le condoglianze nella certezza che il nome
di Stefano non sarà mai cancellato dai bei ricordi e che le sue eccellenti rea-
lizzazioni di strumenti musicali parleranno sempre di lui. 
Stefano era un liutaio, un ragazzo di 31 anni, che dopo il diploma aveva
deciso di frequentare la scuola di liuteria di Milano perché aveva scoper-
to questa sua passione artistica. Circa 5 anni fa aveva aperto una liute-
ria ad Affori insieme ad altri due soci. Per il 2020, in seguito al periodo di
quarantena che ha messo in grave difficoltà il settore dell’artigianato, il
concorso “Artigiano del Cuore”, progetto che intende raccontare l’artigia-
nato in maniera innovativa, appassionata e coinvolgente, ha deciso di of-
frire un aiuto concreto: una campagna di raccolta fondi per costituire una
donazione fino a 5.000 €, al fine di sostenere l’attività dell’artigiano vin-
citore. Tra i 10 finalisti selezionati dal Comitato di Fondazione Cologni,
ha dunque trionfato Stefano Bertoli, con ben  2259 voti ottenuti da parte
della community di Wellmade. Grazie a questa viottoria è riuscito a rea-
lizzare un violone in Sol in legno pregiato. Una prerogativa del concorso
era l’obbligo di acquistare il materiale per la realizzazione dello strumen-
to, presso un’azienda italiana che rispetti l’ambiente. Aveva terminato da
poco la realizzazione di questo strumento, che fortunatamente è riuscito
a presentare  durante un concerto di musica barocca tenutosi domenica
19 settembre al Centro Culturale della Cooperativa di via Hermada (ve-
di foto sotto). I musicisti si sono esibiti con brani di Handel, Bach, Vivaldi
e altri: al violone grosso di Stefano Bertoli si è esibito Fabio Longo, alla
viola da gamba Norma Torti e al violino Angelo Basile. Stefano è stato fe-
lice di essere presente a questo incontro per lui molto importante! 
Ciao Stefano, noi ti salutiamo ricordando le parole emozionanti da te pro-
nunciate dopo la proclamazione di Artigiano del Cuore 2020, promettendo-
ti di tenere sempre presente questo tuo pensiero, poiché grazie allo sforzo
incessante di ricerca e di miglioramento continuo a cui non ti sei mai sot-
tratto anche nell’ultimo periodo, crediamo che tutti i giovani dovrebbero
prenderti come esempio per costruire un mondo migliore, all’insegna del ri-
spetto per l’ambiente e per la ricerca della bellezza: “Sono convinto che pun-
tare su qualcosa di pregevole proprio in questa situazione difficile sia una
scommessa da accettare per riaffermare la vitalità della tradizione italia-
na, proporre la ricerca della bellezza e unirla alla valorizzazione del patri-
monio naturale”. (Antonietta Gattuso)

Ciao Pier

Www.scrittiinliberta.it, un blog giornale
che fa un’insolita cultura

Www.scrittiinliberta.it è un
blog giornale on line - che esi-

ste dal 2017, inizialmente come
blog di articoli - di Laura Cane-
vali, attivista lgbt, disabile, ex
coordinatrice del coordinamento
lgbt di Amnesty Italia. 
Dal 2004 al 2005 Laura ha pian
piano trasformato il suo blog perso-
nale in giornale on line, creando pa-
gine social sulle 4 principali piat-
taforme - Facebook, Google, Insta-

gram e Twitter - e community virtuali - Facebook-. Il giornale,
che sta diventando realtà editoriale con il riconoscimento del
Tribunale di Roma, è una realtà milanese romana. E si occu-
pa di informazione, cultura laica, diritti lgbt, appuntamenti
democratici, cui si sono aggiunti eventi su fiere - iniziamo con
la Fiera delle moto di novembre e altri appuntamenti milane-
si. Questo da lunedì 4 ottobre: i nostri giorni infatti cambie-
ranno da martedì-giovedì-venerdì a lunedì-mercoledì-venerdì,
con rubrica appuntamenti lunedì. 
Da giugno, abbiamo aperto la rubrica Space di spazi e locali mi-
lanesi. Abbiamo avuto ospite Davide Rossi, proprietario del loca-
le lgbt Mono di Via Lecco. Stiamo facendo campagna per la legge

Zan con interviste - intervista a Aurelio Mancuso, ex presiden-
te di Arcigay, a giugno - e a ottobre pubblicheremo un articolo
sul decreto Zan e sul perché volerlo. Laura ha fatto anche una
raccolta firme per una legge omotransfobica con una petizione
di Francesca Carboni di Change, fermata quando è iniziato il
Decreto Zan.Oltre agli argomenti citati, parliamo anche di
donne, eterogeneità, disabili, sport - come le olimpiadi e il re-
cord mondiale di Marcell Jacobs - e ambiente a Milano coi suoi
fatti e novità. Abbiamo dato anche notizia dell’apertura casa
arcobaleno per ragazzi lgbt. 
Le nostre notizie sono editate. Da ottobre introdurremo ser-
vizi immagini per le ricorrenze, primo appuntamento per
Halloween il 29 con un servizio sulle streghe nel cinema. E
servizi foto viaggi da dicembre. Attualmente facciamo edito-
riali, recensioni di film e libri,dando spazio a eventi cultura-
li come il Premio Campiello a ottobre il Premio Nobel a di-
cembre - notizie, testi delle canzoni più famose... 
Siamo contenti di questo viaggio che ci sta facendo diventare una
presenza nella società milanese/lombarda. Perché leggere
www.scrittiinliberta.it? Perché è un giornale, che fa un'insolita
cultura. Anticonformista polemica e leggera. Con attenzione ai te-
mi importanti della società. Crediamo che questi siano sufficien-
ti motivi per leggerci. Ringraziamo per l’attenzione e un saluto
dalla Redazione di www.scrittiinliberta.it.

In questi lunghi anni, oggi sono 10, ho dovuto farcela senza di te. Ma, nonmi sono sentita sola neppure un momento. Perché tu ci sei stato vicino
ogni giorno, con la tua voce, il sorriso ironico, le battute divertenti, un pizzi-
co di malinconia, il tuo viso limpido e la grande energia. Ricordo questa for-
za incontenibile che ti spingeva come una grande mano a partecipare e oc-
cuparti di tutto. Volevi esserci, senza perdere una briciola di vita. Giornali-
sta, genitore presente a scuola, ogni momento possibile con noi la tua fami-
glia, con il gruppo di amici per suonare, e ancora a pedalare sulla bici da
corsa su per i tornanti... Ma quando dormi? Ti chiedevo, non sei mai stan-
co? Qualche anno fa un collega ha dedicato un libro a sua moglie, anche lei
andata via troppo presto, credo che si intitolasse “Mi vivi dentro”. Ecco,
quando si inizia un percorso insieme fin da molto giovani come abbiamo
fatto noi, la strada diventa una sola, si cresce e si scopre il mondo percor-
rendolo mano nella mano, con la curiosità di un bambino, e potendosi fida-
re dell’altro. Credo che l'amore vero sia questo, restarsi accanto, per sem-
pre. Non si può dimenticare un amore, niente lo può cancellare, perché tut-
to resta dentro. Oggi guardo il nostro Riccardo, sei volato via che era poco
più di un bambino, è un ragazzo ricco di talenti e grandi valori, ne saresti
orgoglioso. Come Marcella, una donna in gamba impegnata su tanti fron-
ti, e che ci ha regalato il piccolo Ettore che ormai ha sette anni. Significa che
abbiamo lavorato bene, sono loro il nostro più grande successo. E tu lo sai.
Perché portano avanti i valori e le passioni in cui hai creduto, e che oggi so-
no molto importanti anche per la maggioranza delle giovani generazioni:
rispetto per l'ambiente, solidarietà verso chi ha bisogno di una mano, la pas-
sione per la musica e la scrittura.

Pija e porta a casa
Ecco cosa ha scritto “La Scienza Coatta” sul Nobel 2021 a Giorgio Parisi:

Ma davero davero non sapete chi è er Giorgio “siste-
ma disordinato” Parisi?

È tipo quello che da piskello t’ha lavorato su una robet-
ta, sulla cromodinamica quantistica e t’ha dato er via al-
la teoria delle stringhe (si, quella delle scarpe!) poi t’ha
spiegato na mezza cosetta sulla turbolenza e la sua mul-
tifrattalità, poi ha studiato come se moveno gli stormi di
uccelletti sopra Termini, no pe capì do parcheggià senza
che se trovava la macchina piena de guano ma pe capi le
leggi da’a natura nei sistemi complessi e disordinati.
S’è occupato puro de supercomputer, de cervello, de ma-

gnetismo. Prima di tutto, domanda a bruciapelo, i vetri
so liquidi o so solidi? Pare facile, ma Er Lince Parisi te
cià vinto er Nobbel pe na teoria che te li spiega e che se
basa su un trucchetto matemaggico che se chiama meto-
do delle repliche, un metodo che te dice: se vòi capi bene
un sistema, ‘o devi replicà pe vedé come interagisce co se
stesso. Ah, poi è vicepresidente dell’Accademia dei
Lincei, ballerino di sirtaki ed è talmente disordinato che
dietro la porta der suo ufficio c’è scritto (vedere per cre-
dere): ricordate de chiudella! Insomma, GIorgione uno
de noi!



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



Il 21ottobre, alle 18, verrà presentato il libro“La famiglia di piazza Stamira” con inter-
vento dell’autore Marco Cavallarin, Lena
Mortara e il giornalista Ferruccio De Bortoli. I
sacerdoti, anconetani ebrei, attraversano le
traversie del 900, quattro vite sincrone che
narrano, da quattro punti di vista che si inter-
secano, storie esemplari di italiani ebrei tra
dittatura, guerra, persecuzione e fuga.
La narrazione si sviluppa con le loro parole
integrate dai testi ricavati dalla grande mo-
le di documentazione privata, epistolare e

fotografica, passata con amore di generazione in generazione e ri-
trovata nei cassetti e nei bauli delle case.

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

Alla Casa della Memoria
i “Giovedì di AnpiLibri”

Beatrice Corà

CULTURA/2

“ControVenti”: al Teatro della Cooperativa si riapre il sipario
Teresa Garofalo.

Ben 24 titoli, 17 tra produzioni e coproduzioni, 11
riprese, 6 spettacoli ospiti di cui 2 per la prima

volta a Milano e 4 prime per più di 150 alzate di si-
pario: molto ricco il calendario di spettacoli propo-
sto dal Teatro della Cooperativa per questa stagio-
ne teatrale che finalmente torna a riprendere vita
dopo i lunghi mesi di chiusura dominati dalla pan-
demia e dalla paura. Gli spettacoli, racchiusi tutti
nel titolo ControVenti”, come nella tradizione di
questo spazio culturale affrontano anche quest’an-
no tematiche di grande impegno sociale che riguar-
dano problemi attuali, storie della collettività trat-
tate sempre con un pizzico di ironia e sarcasmo.
“ControVenti”: al Teatro della Cooperativa.
“Quando si va contro vento - afferma Renato Sarti, attore e direttore
artistico del Teatro - non si può che arrendersi e, se si vola a terra,
non rimane che armarsi di santa pazienza e riprendere il cammino…
Abbia-mo quindi voluto chiamare ‘ControVenti’ questa stagione
2021-2022 per sottolineare che se oggi ci sentiamo a causa della pan-
demia più fragili, più vulnerabili su questo pianeta ormai sull’orlo del
collasso a causa dell’ingordigia e dell’insensibilità dell’uomo, dobbia-

mo raccogliere le forze per rialzarci e cambiare di-
rezione rispetto al consumismo sfrenato, lo spreco,
le vergognose disparità tra il mondo ricco e quello
povero, modi di agire sconsiderati che ci conducono
alla rovina.” È questo il tema di “Vairus - la spada
di Damocle”, un lavoro scritto, diretto e interpreta-
to da Renato Sarti dal 6 al 31 ottobre. in prima na-
zionale al Teatro di via Hermada. 
“Questo mio nuovo spettacolo - afferma il suo autore -
nasce con intento provocatorio nella speranza che tut-
ti si diano una regolata rispetto alla folle corsa che sta
portando alla devastazione del pianeta.” A dividersi la
scena con Sarti è il Coronavirus che - afferma ancora
Sarti - “con il suo compiaciuto sbeffeggiare irride il no-

stro egocentrismo o meglio quell’antropocentrismo per cui ci ritenia-
mo i padroni del mondo e al tempo stesso ci sentiamo esentati dalle
conseguenze delle nostre azioni.” Un’ulteriore occasione questo even-
to per riflettere ancora una volta sulla necessità di una coscienza
nuova che guardi al bene comune e al futuro della nostra terra.
• Lo spettacolo si può prenotare scrivendo a promozione@teatrodella-
cooperativa.it o chiamando lo 02.6420761

Al Mic il corto “TikTocracy“
tratto dal progetto “La lanterna magica”

Antonietta Gattuso

Gli Istituti Comprensivi Locatelli-Quasimodo
di Milano e Giulio Cesare di Savignano sul

Rubicone (FC), in collaborazione con il Mic (Mu-
seo Interattivo del Cinema), hanno presentato il
progetto “La lanterna magica” con la proiezione
del cortometraggio ”TikTocracy”. Le due scuole
hanno vinto, nel novembre 2019 un bando del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo - Ministero dell’Istruzione) per la promo-
zione del linguaggio cinematografico nelle scuole. 
Il corto esplora il mondo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza nel complicato confronto con le re-
gole della società degli adulti. I dialoghi sono
stati tratti dalla grande letteratura. La proie-
zione è avvenuta il 30 settembre scorso presso
il Mic. Il prof Roberto Carlucci della Scuola Se-
condaria di I grado della Tommaseo, responsa-
bile del progetto, e il regista Giorgio Arcari, han-
no presentato il il film accompagnati da un sottofondo musicale
eseguito al pianoforte dalle allieve Isabella Di Lenge, Lerong De
Donato, Jasmine Larin e Chiara Pusatieri (arrangiamenti Sil-
via Cattaneo). Le riprese sono state effettuate da Pietro Repisti
e Remo Privitera. 
Per gli alunni del Corso C della Tommaseo questa era la secon-
da proiezione. “Ci sono molti modi di insegnare Educazione Civi-
ca”, dice il prof Roberto Carlucci, ”sia a scuola che non. È possi-
bile attraverso lo studio e la riflessione su esempi positivi e ne-
gativi, sull’insegnamento di norme e leggi, sul confronto con i ra-
gazzi sugli aspetti legati alla convivenza tra le persone e così
via. Certamente però, in un mondo che corre sempre più veloce,
tocca fare i conti con l’evoluzione rapidissima della comunicazio-
ne e dei canali che essa sfrutta. TikTocracy, per esempio, nasce
esattamente da questo punto d’incontro tra le modalità di inse-
gnamento e riflessione, e i canali social”.
• Come è possibile farsi ascoltare dai ragazzi e trasmettere
l’importanza di certi insegnamenti, in quest’epoca?
“Senza la pretesa di voler imporre il giusto e lo sbagliato, pren-

dendosi pochissimo sul serio, giocando con
loro e cercando di stare al passo con i loro
strumenti”.
• Come è possibile conciliare l’uso dei ca-
nali social con le modalità di insegnamen-
to e riflessione?
“È possibile coinvolgendo i ragazzi con gli stru-
menti che più sono alla loro portata. TikTo-
cracy è nata in periodo di lockdown, quindi
senza la possibilità di relazionarsi di persona.
Per questo  lavoro sono stati proposti quattro
temi, rappresentati da quattro monologhi, uti-
lizzando un’applicazione molto utilizzata dai
giovani TikToK appunto. Il primo monologo
prende ispirazione dalla poesia “Se”, di Ru-
djard Kipling e fa riflettere su ciò che rende
una persona degna di essere considerata tale e
di come si “impara ad imparare”, su come si

dovrebbe vivere bene, da vero uomo, all’interno della società. Il secon-
do monologo è ispirato alla riflessione sui primi 12 articoli della Co-
stituzione Italiana in cui si trovano le regole fondamentali per la
convivenza civile e le buone relazioni umane. Il terzo monologo
trae ispirazione dal libro Moby Dick di Melville e fa riflettere sul
sentimento dell’odio e su quanto sia importante l’amore. Il quar-
to monologo invece trae ispirazione dal film “Il grande dittatore”
di Chaplin, per riflettere sul fatto che una delle cose più impor-
tanti sia imparare a saper dire di no all’occorrenza e ad opporsi
chiaramente di fronte a ciò che non è giusto”. 
• Crede che i ragazzi siano usciti più ricchi da questi ap-
profondimenti realizzati sotto forma di gioco? 
“Assolutamente sì. I quattro temi sono stati ascoltati, apprezza-
ti, discussi, commentati, ed hanno lasciato un segno nella com-
munity. TikTocracy desidera realizzare esattamente questo: la-
sciare un segno, un seme, credendo fortemente che avrà la pos-
sibilità di germogliare e crescere nelle ragazze e nei ragazzi che
hanno partecipato al Progetto Lanterna Magica, cinema per la
scuola e, si spera, in coloro che hanno assistito alla proiezione”.

Steve Coleman al Blue Note

“Marcello, come here!” Così dice Anita Ekberg
a Mastroianni alla Kasa dei Libri

Teresa Garofalo

Numerosi sono stati gli eventi che dal 4 al
10 ottobre hanno animato la nostra città

in occasione di “Milano MovieWeek”, la mani-
festazione dedicata al cinema e all’audiovisivo
promossa e coordinata dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Milano. Alla kermesse,
giunta quest’anno alla sua quarta edizione, la
Kasa dei Libri ha partecipato proponendo una
mostra dedicata a una leggenda del cinema
italiano, Marcello Mastroianni.
“Marcello, come here!” questo è il titolo della mo-
stra che richiama l’iconica scena, rimasta nella
memoria di tanti, del film cult del 1960 di Fede-
rico Fellini “La dolce vita”, quando la conturbante Anita Ekberg si ba-
gna nella fontana di Trevi. Un’occasione imperdibile per ripercorrere, e
per i più giovani per conoscere, la straordinaria carriera artistica di
Mastroianni attraverso spezzoni di film, locandine, ritagli origina-
li, giornali, riviste d’epoca e naturalmente libri, tanti libri, perché
la carriera di questo attore di grande versatilità e di indiscussa
bravura si è infatti spesso incrociata con la maggiore narrativa ita-

liana e straniera, classica e contemporanea.
Interprete di alcuni tra i più celebri personaggi di
opere letterarie, Marcello è stato tra gli altri il pre-
te corrotto di “Todo Modo” di Leonardo Sciascia, lo
scrittore Curzio Malaparte nella “Pelle” di Liliana
Cavani, il “Bell’Antonio” del romanzo di Brancati,
Enrico nella “Cronaca familiare” di Pratolini, il
Mattia Pascal di Pirandello, il Pereira del roman-
zo di Antonio Tabucchi, l’ultima pellicola che nel
1995 lo ha visto splendido protagonista. “Marcello,
come here!” non è solo la storia della vita di uno de-
gli attori del secondo dopoguerra più amati anche
oltre oceano, ma anche la storia di cinquant’anni

della cultura e del costume italiani che questo attore attraverso il
grande cinema di registi come Visconti, Antonioni e soprattutto
Fellini è riuscito a veicolare.
• Inaugurata il 29 settembre, la mostra proseguirà alla Kasa dei Libri,
Largo De Benedetti 4, fino al 19 ottobre. È possibile visitarla senza pre-
notazione dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19. L’ingresso è gratui-
to ma è obbligatorio il green pass.

Abbiamo ripreso a correre

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Un’icona della scena musicale afroamericana, da più di trent’an-
ni Steve Coleman gira il mondo con il suo gruppo Five

Elements. La tappa milanese è stata al Blue Note a fine settem-
bre. Capace di rinnovare costantemente il suo linguaggio, Coleman
è apprezzato soprattutto per l’integrazione tra stili musicali diver-
si: funky, soul, world music e jazz. (foto di Stefano Parisi)

Dopo due anni a dir poco disgraziati e sconclusionati un po’ di cose
stanno tornando al loro posto. Certamente siamo poco più che all’ini-

zio, ma almeno abbiamo cominciato ad alzare la testa per sentire da che
parte tira il vento. Frequentando il Parco Nord ci si accorge che il cam-
biamento è in atto, che la composizione dei visitatori si è già in parte mo-
dificata per effetto di ciò che avviene in città. Il Grande Parco sembra
un’enorme spugna che assorbe gli umori della Zona, della città intera di-
rei e poi li ritorna depurati. Sì, si sente nell’aria il cambiamento, lo si in-
tuisce anche senza poter dargli un nome, un contorno preciso. Chi non ri-
corda il tempo in cui si poteva venire in compagnia a camminare, a cor-
rere, distanziati e sconsolati, oppure da soli, con la testa piena di pensie-
ri “pesanti” ed ora, invece, si corre in gruppo, si partecipa a corse sui 5.000,
10.000 metri all’interno del Parco, pensando solo a correre.
Dai, un bel passo avanti lo abbiamo fatto, il riavvio del sistema è comincia-
to e speriamo che non ci siano più sorprese come due anni orsono.  
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Il quartiere Isola ha una guida che si chiama Morellini
Incontro con il libro più imprevedibile del mondo

Primo Carpi

Librerie ed edicole espongono da qualche tempo “Guida
all’Isola”, un libretto agile e innovativo,  un’occasione

per comprendere la nuova realtà della comunicazione turi-
stica e territoriale. l suo editore, Morellini, si trova in Viale
Zara 9, accanto a Labò, uno spazio creativo che organizza
eventi e presentazioni.
In rete, il libro si autodefinisce “una guida nata dal cuore
dell’Isola per raccontare un luogo speciale ai milanesi e ai
turisti che qui arrivano da dovunque. Un quartiere popola-
re ricco di attività artigianali e di spirito di solidarietà, una
delle zone più vive e pulsanti di Milano.” E ancora: “Questa
guida racconta l’anima dell’Isola, senza limitarsi a un ricco
apparato di indirizzi di locali, ristoranti e negozi, ma rac-
contandone l’atmosfera, grazie anche allo spirito identita-
rio dei suoi abitanti e ai loro tanti racconti, interviste e con-
tributi”. Il libro si presenta come un pacchetto di schede. Un
poco come se il quartiere costituisse un museo e lo smart-

phone una guida audiovisiva utilizzabile a comando richia-
mando il numerino esposto accanto all’opera d’arte che stia-
mo ammirando in quel momento. La raccolta è suddivisa in
capitoli. Storia e geografia del quartiere. L’Isola creativa.
L’Isola multiculturale. L’Isola by night (e un po’ by day).
Informazioni pratiche. E contiene anche una rosa di indiriz-
zi per artigianato e design, gallerie, librerie e legatorie, scuo-
le e corsi, teatri, ristorazione e shopping. Per ogni capitolo
tanti contributi di diverso spessoreà, un poco come in una
wikipedia accrescibile all’infinito. Da Ezio Barbieri, il ban-
dito dell’Isola, a Don Eugenio Bussa. Dalla ligèra alla
Stecca degli artigiani. Le schede sono autentiche chicche
anche se talvolta risultano ancora carenti di una visione di
insieme. Infine i preziosi. Indirizzi; trattorie tradizionali,
cocktail e musica, ristoranti regionali, street foof, enoteche,
birrerie, caffè e pasticcerie… Mannaggia!. Abito all’Isola da
37 anni e non conosco ancora un accidente.
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Le nuove frontiere dell’alimentazione: nutrizione metabolomica
Paola Chilò

Finalmente il mondo accademico della nutri-
zione ha messo a punto una scienza che stu-

dia il metabolismo  e che misura i prodotti delle
reazioni bio-chimiche dell’organismo per sapere
come funziona il corpo. Ciascun individuo ha un
proprio profilo metabolico che si può inquadrare
in maniera più generale in 3 bio-tipi: individui
PROTEICI (metabolismo veloce), CARBOIDRI-

CI (metabolismo lento), o MISTI (metabolismo intermedio). È quin-
di importante individuare il “tipo alimentare” al quale appartenia-
mo per far sì che il nostro organismo si nutra nel modo più corret-
to possibile. Ciò significa che non a tutte le persone fanno bene gli

stessi alimenti, per esempio un “individuo proteico” che diventa ve-
getariano può essere convinto di mangiare in modo sano, mentre
per il suo metabolismo non è vantaggioso; oppure un carboidrico
che si nutre solo di proteine potrebbe non avere tutti i benefici at-
tesi dalla dieta attuata. La metabolomica inoltre (dopo il test di va-
lutazione) può individuare le carenze nutrizionali e gli squilibri fun-
zionali in modo da correggere il sistema e riequilibrare l’alterazio-
ne bio-chimica del corpo.
La metabolomica risulta quindi utile sia nei casi di sovrappeso che
nelle malattie croniche, come coadiuvante e sostegno delle terapie,
in modo da ottimizzare i risultati. È un valido metodo di prevenzio-
ne primaria. Ognuno di noi ha la sua particolare storia personale,

la sua sfera emozionale, l’ambiente circostante in cui vive e la filo-
genetica familiare, tutto questo serve a creare il tipo metabolomico
a cui apparteniamo.
E tu… che tipo metabolico sei?

PAOLA CHILÒ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze/nutrizione metabo-
lomica con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti 3396055882 Studio Naturopatia
in Via Terruggia 1, 20162 Milano e-mail: naturopaki@gmail.com
SITO: www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

ma di campionato che in sostanza
poteva accontentare tutti, perché era
il “progetto Pozzo” con 32 squadre
per il Campionato 1921-22 e con 24
per la stagione 1922-23. Siamo così
in pieno scisma e domani inizieran-
no i due campionati. Bisogna ricono-
scere che quello della Cci si presenta
più interessante; però ai confederati
saranno precluse le dispute interna-
zionali e la squadra nazionale italia-
na sarà naturalmente composta tut-
ta di elementi appartenenti alle so-
cietà rimaste fedeli alla Figc. Ad ogni
modo anche queste ultime posseggo-
no giovani energie ed il prossimo
match internazionale contro la Sviz-
zera ci dirà se potremo anche que-
st’anno aspirare ai brillanti successi
della scorsa stagione.”
Si disputarono così due campionati:
quello della Figc riservato alle picco-
le società del nord vinto dalla Novese
che sconfisse in finale la Sampierda-
renese e quello della Confederazione
al quale parteciparono le società più

importanti e che fu diviso tra il torneo della Lega Nord vinto dal-
la Pro Vercelli e quello della Lega Sud conquistato dalla Fortitudo
Roma. Lo scontro finale tra le due squadre vide poi trionfare i pie-
montesi che diventarono Campioni d’Italia per la settima volta. E
Milan e Inter? Stagione calcistica da dimenticare. In particolare
per i nerazzurri sarà l’anno più nero della loro storia calcistica.
Mentre il Milan riesce a cavarsela arrivando nona su dodici par-
tecipanti del girone A della Lega Nord l’Inter, abbandonata dai
giocatori più forti che per poter continuare a vestire la maglia az-
zurra decidono di partecipare al campionato della Figc, arriverà
ultima nel girone B. Sarebbe retrocessione ma una nuova norma
la salva. L’inattesa salvezza viene infatti dalla riunificazione, av-
venuta due mesi dopo la fine del torneo, dei campionati Figc e Cci
e da quello che passa alla storia come “compromesso Colombo”,
dal nome dell’ideatore, Emilio Colombo direttore della Gazzetta
dello Sport. In sostanza si stabilisce che a partecipare al Cam-
pionato 1992-23 saranno 36 squadre, di cui 18 provenienti
dalla disciolta Confederazione, 12 dalla prima categoria
della Federazione e 6 dagli spareggi fra squadre prove-
nienti dai due tornei. L’Inter quindi accede agli spareg-
gi e si salva battendo la Libertas Firenze.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Un secolo fa: la scissione del calcio italiano
e la retrocessione dell’Inter…

Oggi come ieri. Il progetto della
Superlega, competizione priva-

ta a numero chiuso alternativa alla
Champions League, che prevede la
partecipazione delle 20 migliori e
più ricche squadre europee tra cui
Juventus, Milan e Inter è solo l’ulti-
mo dei tentativi di scissione avvenu-
ti nella storia del calcio. Nel 1992
ventidue squadre inglesi fondarono
la Premier League con la volontà di
contrattare autonomamente i diritti
televisivi e di sponsorizzazione, e
non più attraverso Football Associa-
tion e Football League. Per motivi
economici, ma non solo, proprio un
secolo fa, il campionato italiano si
spaccò in due. Era la stagione 1921-
22 quando le più grandi società ita-
liane decisero di lasciare la Federa-
zione Italiana Gioco Calcio. Ecco co-
me lo racconta il Corriere della Sera
del 1° ottobre 1921.
“Falliti ormai tutti i tentativi per l’ac-
cordo, tanto la Cci come la Figc sono
alla vigilia dei rispettivi campionati.
Le cause del dissidio sono note: alcune società impensierite dalla
interminabile lunghezza dello scorso campionato, comprendente
ben 64 squadre ed ultimato alla fine di luglio, proposero ad una
cerchia ristretta di consorelle, di appoggiare risolutamente e con
qualunque mezzo il “progetto Pozzo” nell’assemblea annuale della
Figc. Tale progetto si basava sul concetto che 24 squadre avrebbe-
ro dovuto disputare il campionato 1921-22. Si raccolsero cosi le
adesioni di un tal numero di società con impegni morali e soprat-
tutto finanziari e si addivenne ad un accordo chiamato “Patto di
Milano”. Tale imposizione fu forse un errore di tattica anche per-
ché fra le 24 prescelte non tutte avevano l’assoluto diritto di am-
missione per titoli sportivi. Contro di esso sorse il movimento con-
trario di altre società che non volevano esser messe alla porta da
una autorità che non esisteva e non potevano riconoscere, e all'as-
semblea, forti del loro numero, fecero fallire il “progetto Pozzo”. E

forse con minore assolutismo nella votazione le società minori
avrebbero potuto evitare la rottura. Dopo la disgraziata as-

semblea le società maggiori fondarono la Confederazione
calcistica italiana in contrasto con la Figc. Tutti i tentati-

vi per ricondurre la pace naufragarono per quanto la
Federazione avesse ultimamente proposto una for-

Marta Dellavedova
a cura di Beatrice Corà

“Sono nata e cresciuta in Valsesia poi mi
sono trasferita a Milano e, in zona 9

dal 1991, completati gli studi, ho iniziato a
lavorare al Touring Club Italiano, in libre-
ria, negli uffici commerciali, poi al marke-
ting: ho vissuto anni di intensa e appassio-
nante attività, condividendo un ambiente
culturalmente molto vivace. Ho seguito la
realizzazione di iniziative promozionali e di
fidelizzazione, promozione di servizi e pub-
blicazioni del Touring, ecc. Vivendo a Mila-
no, mi sono appassionata al design, in par-
ticolare collaborando a “Young & Design”

un concorso per giovani designer, il Salone del Mobile mi ha dato modo di
incontrare alcuni importanti architetti, e di scoprire Milano e le sue archi-
tetture mixate tra l’antico e il moderno. Sempre con il TCI ho avuto la pos-
sibilità di coordinare dei volontari sul territorio, organizzando incontri per
far conoscere le iniziative del Touring e nello stesso tempo di far scoprire
l’Italia. Ho partecipato a manifestazioni come: le Piazze, la Penisola del
Tesoro, Aperti per Voi. Grazie al sostegno dei consoli TCI Spagnulo,
Poggi e Mancin e ai soci, ho promosso le visite a La Grande Brera e le
serate Touring alla Scala, assieme ad altre volontarie, tutto ciò con
l’aiuto degli amici della parrocchia. Più recentemente ho iniziato a usa-
re altri strumenti di divulgazione: le pagine i social, la promozione di li-
bro riguardanti Milano, come ‘Per i Milanes’, e i libri gialli ambientati
nella vecchia Milano. In autunno avranno luogo interessanti iniziative
in teatro e visite guidate e poi appuntamento alla Casa dei Soci  nello
storico Palazzo Touring di corso Italia, appena riaperto”.
Grazie a Marta per tutto quanto ha trasmesso con la sua attività pro-
fessionale molto interessante dal punto di vista culturale!

Come ricostruire in tv
la Statua della Libertà

Emilio Ratti

L’ingegneria ha sempre esercitato un
certo fascino su chi vuole capire a fon-

do come si progettano oggetti, infrastruttu-
re pubbliche o mezzi di trasporto.
Focus, canale 35 del digitale terrestre gra-
tuito, trasmette molti documentari dedica-

ti alle sfide ingaggiate dagli ingegneri per costruire grattacieli, navi o
quant’altro ritenuto impossibile. I documentari, acquistati dalla BBC
sono trasmessi senza una programmazione regolare. Vengono però ri-
proposti in giorni e orari variabili. Così ci si potrebbe imbattere in
“Super Grattacieli”, in cui si ripercorrono le costruzioni del palazzo più
alto del mondo in Cina, del condominio più lussuoso a New York o la
torre eretta sperimentando soluzioni logistiche mai utilizzate prima a
Londra. Ciclicamente vengono replicati anche “Città in Pericolo” in cui
si descrivono le soluzioni adottate per risolvere problemi legati all’am-
biente che circonda, per esempio Amsterdam. Altri due documentari
che circolano sono “Lady Liberty” e “Santa Sofia”. Il primo segue il pro-
cesso tecnico per la costruzione della Statua della Libertà, mentre il se-
condo analizza come la solida costruzione della moschea di Istanbul sia
riuscita a resistere nel corso dei secoli a 12 devastanti terremoti.
• Il 20 ottobre è previsto il passaggio al nuovo sistema di trasmissio-
ne digitale. Molte famiglie dovranno cambiare tv o aggiungere un
nuovo decoder per poter continuare a vedere i canali gratuiti. Prima
di comprare qualsiasi apparato basta però sintonizzare l’attuale tele-
visore sul canale 100 o 200. Se appare una schermata blu con scritta
‘test’, non serve acquistare nulla.

APPING

a cura di Emilio Ratti

Ambiente: parliamone un po’
Il 28 settembre si è tenuta al centro congressi Mico di Milano

la Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organiz-
zata dal governo Italiano, Quattrocento giovani due per ciascu-
no dei 197 paesi dell’Onu a discutere con esperti sulla crisi cli-
matica. Hanno lavorato a una carta negoziale sui cambiamenti
climatici in vista della Cop26 di Glasgow. Greta Thunberg insie-
me all’altra giovane attivista Vanessa Nakate intervenuta in
presenza dopo l’apertura con il ministro della Transazione eco-
logica Roberto Cingolani, il presidente designato della Cop26
Alok Sharma, il segretario esecutivo dell’Unfcc Patricia Espino-
sa e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L’Italia era rappresen-
tata da Federica Gasparo e Daniele Guadagnolo.
Il ministro Cingolani ha ricordato Il compito della giornata odierna:
“Vogliamo ascoltare le vostre dee, proposte e raccomandazioni. Abbia-
mo bisogno della vostra visione e motivazione e del vostro coinvolgi-
mento. Uniamo le forze - ha scandito - Non dobbiamo rinunciare al no-
stro futuro e al futuro del nostro Pianeta. Siamo intervenuti per que-
sto. Lo dico come scienziato. L'ho fatto per 35 anni come ministro tem-
poraneo e come padre di tre bambini: la crisi climatica è sull’orlo del col-
lasso. Lo vediamo, lo sentiamo tutti: la paura del futuro deve coinvolge-
re ognuno di noi, perché il futuro sono i nostri figli e i nostri nipoti”.
Cari lettori di Zona Franca, prendo a cuore questo impegno di parlare
dell’ambiente perche se seriamente saremo uniti la nostra terra ripren-
derà per tutti senza paura. In una vecchia poesia scrivevo:

Ambiente ieri ambiente oggi
Pensa a quando nel tempo remoto

scalzi sull’aia 
ranocchi saltellanti migravamo nel tempo

pirati zingare con vessilli di pace
un pezzo di pane cambiavamo il mondo

poeti sognatori laggiù nel fienile
tra mucche gravide topi di fogna

sterco di cani randagi 
nostro padre con il badile

Ora
penso all’alba nascente
inasprita dall’egoismo

del bosco rigoglioso di piante al vento
trucidato da seghe lucenti

del corso flessuoso del fiume 
quando stanco sporco entra nel mare

penso al  nostro ambiente giungla d’asfalto
di un cielo grigio ove al respir tutto è inquinato

E vorrei essere una stagione
dove i bambini giocano felici in un prato o sul cemento

senza siringhe lattine vuote
vorrei essere il vento per spazzar le nubi tossiche

e portare qualcosa di pulito sulla terra
infine vorrei essere quello che gli altri cercano 

cosÏ in questo ambiente triste
nessuno sarà solo.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

LE DONNE DEL 9

Un settembre in musica, 7 concerti in 29 giorni in quartieri differen-
ti di Zona 9: Bruzzano, Comasina, Niguarda, Bovisasca, Isola.

Contenuti musicali diversi portati ovunque: dalle chiese alle piazze,
dalle corti agli auditorium, all’interno e all’esterno con due concerti da
cardiopalma per le condizioni atmosferiche. Archiviate le performance
musicali il Centro Culturale si concentra ora sui corsi che partiranno
da fine ottobre nella sede di via Hermada. 
Il corso più gettonato: La Palestra informatica coordinata da Alfio
Guazzoni, uno straordinario servizio agli utenti, costantemente in evo-
luzione come la tecnologia in questo settore. il più tecnico/creativo: cor-
so di fotografia digitale condotto da Francesco Epis, migliorare la tecni-
ca, sfruttare al meglio la propria attrezzatura, approfondire il linguag-
gio fotografico. Lezioni all’interno e con uscite all’esterno. Il più interna-
zionale: corsi di lingua inglese affidati a  R. Grossoni, D. Cetti Ricetti, L.
Vasori. con livelli differenti per laboratori, conversazione, studio, ap-
profondimenti, in presenza e/o on line (in particolare corsi di lingua te-
desca su più livelli tenuti dalla prof.ssa Angela Bottani in presenza
e/o on line. Una proposta agile con preparazione a esami, approfondi-
menti, conversazione). Il più glamour: i corsi di pianoforte condotti dal
M°. Angelo Mantovani. Una formula consolidata con lezioni indivi-
duali di ogni livello: amatoriale, semi professionale e professionale.
Possibilità di esibizioni pubbliche. Info: 349 0777807. 
E per chiudere arte con appuntamenti guidati dalla storica e critica
d’arte Anna Torterolo. 
In fase organizzativa l’imperdibile visita alla mostra dedicata a Monet
a Palazzo Reale. La visita, di cui daremo a giorni la data, sarà precedu-
ta da una presentazione che Anna Torterolo farà “finalmente in presen-
za”  presso il Centro Culturale. La seconda proposta riguarda un viag-
gio da venerdì 29 a domenica 31 ottobre. “Rivoluzionari, artisti, marche-
si: il giovane Bonaparte tra Liguria e Piemonte. lnfo: 02/66114499 
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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.


