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BERLINGUER
A Niguarda pag.  10
in un film di Veltroni

IL NATALE
Con Don Giuseppe pag.  2
Buraglio

ANCORA AMIANTO
Morto Franco pag. 6
Colombo

LICEO OMERO
Si discute pag.  8
del progetto Erasmus

GINO STRADA
In onore del fondatore pag 10
di Emergency

PANDEMIA
Intervista a Marco Bosio pag. 3
direttore al Niguarda

SANITÀ
Approvata la riforma pag. 4
in Regione

(d
is
eg
no
 d
i G

io
va
nn
i B
ed
us
ch
i)

RICERCA
Quattro Università pag. 5
unite negli studi

Il 6 dicembre è entrato in vigore il Super green pass, e in particolare nuove regole sono scattate a bordo
di bus, metro e tram. Infatti per viaggiare a bordo dei mezzi pubblici è necessario avere un Green Pass
da presentare in caso di controlli. La prima multa per mancanza di Green Pass, 400 euro, è stata pagata

da un trasgressore romano che “si era dimenticato che doveva vaccinarsi nei giorni successivi”.

Green Pass, il gioco dell’anno
(però attenti alle multe salate)

Papa Francesco ai giovani: “Siate meno social e più sociali”

La domanda dell’anno

In questi due anni di pandemia
abbiamo avuto a disposizione la

più grande bottega dell’informa-
zione popolare dal tempo della
guerra fredda. Ogni giorno dalla
mattina alla sera, tutti gli scoop
dei tg di guerra con il numero dei
ricoverati, dei guariti, dei giacenti
in terapia intensiva, e infine dei
morti specie se sono di più del
giorno prima. Dopodichè in prima
serata arrivano i talk show, che
dovrebbero garantire commenti,
approfondimenti, spiegazioni, ipo-
tesi ragionate, tutto ciò che può es-
sere utile a capire cosa vuol dire
per esempio “resilienza”. E invece
no, le conventicole di esperti, le
congreghe di addetti ai lavori
spesso si confondono in polemiche
inconcludenti. Che fare allora per
avere informazioni e avvertenze
chìare e precise? Facciamoci aiu-
tare dal direttore del Niguarda
Marco Bosio che a pag. 3 risponde
in modo chiaro, preciso e positivo
alla domanda dell’anno: “Cosa
dobbiamo aspettarci dal 2022?”
“La situazione di oggi, seppur me-
ritevole di grande attenzione, è
molto diversa da quella del 2020,
grazie alla campagna vaccinale e
all’esperienza acquisita in campo
terapeutico e organizzativo. Abbia-
mo anche imparato, purtroppo,
che questo virus è imprevedibile,
quindi è difficile fare delle previ-
sioni certe. Quello su cui mi sento
sicuro è però l’impegno e la  profes-
sionalità che i nostri operatori
continueranno a garantire ai pa-
zienti. Ai cittadini, invece, consi-
glio di rispettare sempre le misure
di prevenzione e protezione consi-
gliate dagli organi competenti, di
avere fiducia nel nostro sistema
sanitario e nella ricerca scientifi-
ca. In questo momento, in partico-
lare, inoltre è importantissimo
proseguire con la campagna vac-
cinale e arrivare a una buona co-
pertura con il richiamo della terza
dose, affinché si possa su-
perare l’inverno in sicu-
rezza”.
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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

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

...e per Natale i nostri panettoni,
anche farciti, per allietare la tua tavola

Per la zona di Niguarda
si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552
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