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LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

Siamo alla fine di un anno difficile in cui il co-
ronavirus ha ancora condizionato le nostre

vite, la nostra economia e le nostre abitudini. I
vaccini ci hanno permesso di contenere i conta-
gi e i lutti e di far ripartire l’economia, riprende-
re ad incontrarsi ed a frequentare locali, a ga-
rantire la scuola in presenza agli studenti. Il vi-
rus non è però ancora stato sconfitto. Anche du-

rante queste feste dovremo mantenere comportamenti prudenti,
tenere le distanze, usare le mascherine, ma saremo più sicuri, so-
prattutto se tutti completeranno il ciclo vaccinale con le terze do-
si. Insomma possiamo guardare con più fiducia al prossimo anno.
Sarà un anno decisivo in cui la politica dovrà dare risposte con-
crete su almeno tre questioni prioritarie.
La prima questione è la transizione ecologica. È urgentissimo fer-
mare il riscaldamento globale e i mutamenti climatici. La questio-
ne che stanno ponendo scienziati e ragazzi di “friday for future” è
drammatica: per salvare il nostro ecosistema, serve ridurre le emis-
sioni, preservare la natura, intervenire sugli sprechi di risorse. Il
Pnrr destina quasi 80 miliardi a questi obbiettivi e il superbonus
del 110% rappresenta una straordinaria occasione per rendere gli
edifici più efficienti dal punto di vista energetico, ridurre i consumi

e le emissioni, utilizzare fonti rinnovabili alternative a quelle
fossili. Gli strumenti per fare tutto ciò sono in campo, si  tratta,
proprio a partire dal prossimo anno, di utilizzarli al meglio e
spendere bene quei soldi. Milano ha scelto di investire sul tra-
sporto pubblico, ampliare le reti delle metro, rinnovare il parco
mezzi acquistando solo autobus e mezzi ad alimentazione elet-
trica, impegnandosi, con il progetto Forestami, a piantare 3 mi-
lioni di nuovi alberi nella città metropolitana e investendo sul-
l'economia circolare: dalla raccolta differenziata, al riciclo fino al
riuso dei rifiuti. Sono progetti importanti che aiutano uno sfor-
zo collettivo, che deve essere di tutti e di ognuno, ad assumere
comportamenti coerenti con l'obbiettivo di salvare l’ambiente
migliorando, nello  stesso tempo, la qualità della vita.
L'altra questione su cui si deve intervenire quella delle disegua-
glianze. La pandemia ha ulteriormente fatto crescere la distanza
tra chi più ha e chi ha meno. Il reddito di cittadinanza, con tutte le
sue contraddizioni e i suoi limiti, e il reddito di emergenza, varato
a inizio pandemia per aiutare i più poveri, hanno impedito che la
situazione si aggravasse, ma il tema è urgente se si vuole davvero
aiutare chi è in difficoltà, non lasciare solo nessuno e far si che la
politica assolva la sua funzione prioritaria, quella di redistribuire le
risorse favorendo chi ha più bisogno. La legge finanziaria che stia-

mo approvando mette in campo iniziative importanti accanto a
quelle già in essere. La scelta di ridurre le tasse ai lavoratori di-
pendenti, aumentando di fatto il reddito di famiglie che, ogget-
tivamente, sono in difficoltà e da anni vedono il loro potere d’ac-
quisto ridursi, insieme alla scelta di investire tre miliardi di eu-
ro per evitare gli aumenti delle bollette che colpirebbero soprat-
tutto i più deboli, vanno nella giusta direzione. Allo stesso modo
ogni incentivo per l'assunzione di giovani e donne si propone di
sostenere chi è più penalizzato nel mercato del lavoro, spesso co-
stretto a lavori precari con salari bassissimi.
Infine c’è il grande tema della sanità. La pandemia ha mostrato le
debolezze di un sistema, come quello lombardo, che si è organizza-
to mettendo al centro solo le strutture ospedaliere, pubbliche o pri-
vate che siano, smantellando i presidi territoriali, allontanandosi
dai cittadini. Il consistente investimento previsto dal PNRR per le
“case della salute” e la telemedicina serve a riportare i servizi sani-
tari più vicini alle persone, renderli piu accessibili ed efficienti, re-
cuperando anche il fondamentale ruolo di prevenzione. L’ultima
riforma approvata dalla Regione Lombardia non sembra andare in
questa direzione (pag 4, ndr). Ma non imparare dagli errori fatti in
passato, dopo che i limiti del sistema sono stati resi evidenti dal
Covid19, è sbagliato e pericoloso.

Ambiente, giustizia sociale e salute sono le priorità 
se vogliamo costruire un futuro migliore ed aiutare chi è in difficoltà

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Valeria Zanoni, mai ferma
Valeria Zanoni non sta mai ferma e vorreb-

be sempre partire. Una formazione tra
arte e studi umanistici ha scoperto in fretta
di preferire la vita itinerante e il mondo della
comunicazione agli archivi e alle sale di cata-
logazione dei Beni Culturali. Ha messo d’ac-
cordo la sua indole con l’amore per la bellez-
za ottenendo il patentino di guida turistica di
Milano e Provincia, grazie al quale per diver-
si anni ha portato gruppi di italiani e stranie-

ri in visita guidata sotto la Madonnina. Nel 2001 arriva l’incontro
con il mondo delle PR e degli uffici stampa per merito di una pic-
cola ma attivissima società milanese di pubbliche relazioni. Qui,
impegnandosi inizialmente nel settore del turismo, ha imparato il
mestiere sul campo e si è accorta di avere una vera passione per
raccontare le storie dietro le cose. Nel 2007 ha deciso di mettersi
in proprio e da allora si occupa di eventi - gestendo una meravi-
gliosa location nel cuore del quartiere Isola, la Fonderia Napoleo-
nica Eugenia, gioiello ottocentesco di archeologia industriale - e
segue clienti dal food alla moda, dal design all’editoria. Nel frat-
tempo sono arrivate due figlie che hanno reso la sua vita anco-
ra più movimentata, il che non le ha impedito di seguire le pro-
prie passioni (come leggere, andare al cinema, suonare nell’or-
chestra Mitoka Samba, fare il corso di italiano per stranieri…)
e di concedersi alcuni viaggi che le hanno segnato la vita, venen-
do incontro alla sua curiosità di guardare le cose da punti di vi-
sta diversi e creare ponti tra mondi differenti. È nato così il suo
ultimo progetto, la sartoria sociale KeChic con il socio senegale-
se Cheikh Diattara, dove si mescolano stoffe e forme provenien-
ti da mondi diversi ma soprattutto culture e saperi. Maestra di
sostegno per caso o destino, quando non è a scuola corre per il
quartiere sempre indaffarata. Dove trovarla? In Fonderia …op-
pure in sartoria!. Sicuramente in Isola.

Cus Pro Patria Triathlon: un 2021 di vittorie per la società della Bicocca
Lorenzo Meyer

Biciplan “Cambio” ovvero il Piano strategico della ciclabilità metropolitana
Beatrice Uguccioni (Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMMENTI DA PALAZZO MARINO

Questo mese vorrei condividere con voi un
progetto che sto portando avanti come

Consigliera Delegata (equivale ad Assessora,
ndr) alla mobilità della Città Metropolitana
di Milano (ex Provincia di Milano ndr).
Immaginate di potervi muovere in bicicletta
su tutto il territorio metropolitano: da Milano
ai vari Comuni dell’hinterland ma anche da

un Co-mune all’altro, in modo sicuro, veloce e connesso.
Ebbene, è proprio questo l’obiettivo che avevamo in mente
quando abbiamo ideato il Piano strategico della ciclabilità -
Biciplan “Cambio”, approvato durante la seduta del Consiglio
Metropolitano il 29 novembre.
Si tratta di un progetto ambizioso di mobilità sostenibile, che

punta a dotare il sistema dei trasporti dell'area metropolitana
di una infrastruttura dedicata alla mobilità dolce. Si vuole se-
gnare un cambio di marcia, “deviando” sulle biciclette almeno il
20% degli spostamenti totali e il 10% di quelli intercomunali.
Nei prossimi anni, infatti, investiremo circa 250 milioni di euro
per realizzare una rete capillare di piste ciclabili che si integre-
ranno alle altre modalità di spostamento esistenti con lo scopo
di colmare il gap che abbiamo rispetto alle aree metropolitane
europee più virtuose. Questo comporterà meno emissioni e traf-
fico, ma anche più sicurezza stradale, poiché ciclisti e automobi-
listi non dovranno condividere la medesima sede stradale.
Sono previste 24 linee ciclabili: 4 linee circolari e 16 linee radia-
li, con la grande novità di 4 Greenways, linee super veloci che
attraversano il territorio da nord a sud e da est a ovest. Per un

totale di 750 km di infrastruttura. Ogni linea avrà nel raggio di
un km i principali poli commerciali, sanitari, d’istruzione e di
trasporto, rendendo la bicicletta la scelta più conveniente sia in
termini di tempo, sia in termini economici. È un progetto che
metterà in stretto collegamento tutti i 133 comuni della nostra
area (compreso Milano), dotandoli di super-ciclabili smart e in-
novative. Contestualmente ai lavori per realizzazione delle ci-
clabili, infatti, verranno realizzati i lavori per la posa di nuovi
cavi per la fibra ottica, che permetteranno di dotare le ciclabili
di illuminazione a basso impatto ambientale che di notte si ac-
cenda al passaggio dei ciclisti e di giorno si ricarica.
Si parte da febbraio con il primo tratto della Linea 6, che da
Milano raggiungerà Segrate e l’Idroscalo, lungo la via Rivolta-
na. Per tutti i dettagli: www.cittametropolitana.mi.it.

Giovanni Beduschi: “la matitaccia satirica della Brianza”
Beatrice Corà

Sono uno dei personaggi di Beduschi… sì perché anni fa, quando l’ho
conosciuto, mi ha disegnata come la Befana Bea con la scopa! Ora,

però, voglio scrivere io del nostro vignettista satirico Giovanni Bedu-
schi, il quale, per la festa patronale di Merate (Lecco), il 7 e l’8 dicem-
bre ha esposto 35 sue opere prese dal settimanale di Merate. 
A maggio scorso Giovanni è stato richiesto “a forza” dal redattore capo
Maurizio Colombo affinché preparasse una serie di vignette su perso-
naggi locali e strane situazioni: il sindaco di S. Maria Hoè con la coro-
na in testa; quello leghista di Merate vestito da Alberto da Giussano;

l’oca Pippo ospite da anni nel laghetto di Sartirano che viene spostata
dai carabinieri per errore in altro luogo: i ladruncoli che fuggono dopo
aver rubato le brioches da un bar ma vengono fermati dai carabinieri
perché si erano così ”abbuffati” che si erano addormentati...
Presenti alla mostra i personaggi “presi di mira” per rivedersi e
ridere un po’, tutta la redazione, i sindaci e i personaggi di Gio-
vanni compresa l’oca Pippo. Con la sua matita affilata il nostro vi-
gnettista all’incontro ha fatto anche caricature ai partecipanti che
sono stati veramente tanti!

Al Mic la “Prima Diffusa”: Macbeth di Verdi in 80 eventi
Teresa Garofalo

“Prima Diffusa”, l’iniziativa orga-
nizzata dal Comune di Milano

insieme a Edison, sospesa solo nel
2020 a causa della pandemia, torna

in dicembre ad accompagnare Milano all’opera con la quale que-
st’anno il Teatro alla Scala inaugurerà la stagione 2021/2022. Si
tratta di un’opera tratta dall’omonima tragedia di William
Shakespeare, “Macbeth” di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo
Chailly con la regia di Davide Livermore. 
Concerti, mostre, rassegne, conferenze e performance, oltre 80
sono gli eventi dedicati a questa opera, organizzati in oltre 40
luoghi della cultura milanese presenti in tutti i 9 Municipi.
Per il decimo anno consecutivo anche Cineteca Milano parte-
cipa al palinsesto proponendo dal 2 al 23 dicembre momenti
musicali live e un’ampia rassegna di film ispirati ai lavori del
drammaturgo inglese. Sarà interessante paragonare trasposi-
zioni cinematografiche di uno stesso dramma realizzate da re-
gisti diversi in tempi e anni diversi. Potremo vedere ad esem-
pio varie versioni del “Macbeth”. Quello girato nel 1948 da
Orson Welles, quello di Roman Polanski del 1971, “Il trono di
sangue” del 1957, adattamento del Macbeth trasposto nel

Giappone medievale dal maestro Akira Kurosawa e infine
uno degli adattamenti cinematografici più recenti di questa
tragedia realizzato nel 2015 da Justin Kurzel. In cartellone
anche un omaggio al regista inglese Kenneth Branagh: sette
lungometraggi tra i quali “Hamlet” (1996) quattro nomina-
tion al Premio Oscar, uno per la migliore sceneggiatura adat-
tata, “Enrico V” (1989), vincitore del Premio Oscar per i mi-
gliori costumi, “Pene d’amore perdute (2000), originale rilet-
tura della commedia shakespiriana impreziosita da canzoni
della tradizione del musical americano, “Casa Shakespeare”
(2018) che offre un inedito sguardo sugli ultimi anni di vita
del grande bardo. Ma sono ancora tanti i titoli che il Mic pro-
pone, da “Amleto” (1948) di Laurence Olivier premiato da 4
Premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e il migliore at-
tore protagonista, lo stesso Olivier, ad “Enrico V” (1944) che,
candidato a quattro premi Oscar, regalò a Laurence Olivier
una statuetta speciale per il suo ruolo di attore, produttore e
regista del film, a “Falstaff” (1965), una delle interpretazioni
più memorabili di Orson Welles.
Una rassegna imperdibile a ingresso gratuito ma con obbligo di
prenotazione su www.cinetecamilano.it.

Il 2021 verrà ricordato come
l’anno d’oro dello sport italia-

no. Tra i tanti trionfi non pos-
siamo dimenticare la vittoria
della nazionale di Mancini ai
campionati europei di calcio e
gli ori olimpici di Jacobs, Tam-
beri, della staffetta 4x100 e del-
l’inseguimento a squadre su pi-
sta di ciclismo. Anno sportivo
indimenticabile anche per il
Cus Pro Patria di viale Sarca
che a 25 anni dalla sua fonda-
zione ha fatto man bassa di vit-
torie in campo nazionale nel
triathlon, sport multidiscipli-

nare che riunisce nuoto, bici e corsa. Ne parliamo con Giam-
paolo Gualla, presidente della società della Bicocca (vedi foto).
• Complimenti, avete vinto i campionati italiani per
società assoluti e giovani under 18.
Si, è stato un grande risultato, accresciuto dal fatto che per
la prima volta nello stesso anno ci siamo aggiudicati ambe-
due i titoli. I nostri triatleti hanno inoltre conquistato 7 af-
fermazioni tra gare individuali e a squadre e conquistato ben
17 podi. Grande soddisfazione è stata anche la convocazione
in nazionale di due nostri tesserati per i campionati mondia-
li e tre per quelli europei.
• Questi risultati sono il frutto di anni di lavoro.
Pro Patria Triathlon nasce nel 1996 e nel 2013 unisce le
forze con il Cus Milano. Oggi siamo la realtà più numerosa
d’Italia con 393 atleti di cui 82 under 18. Oltre che in Bi-
cocca siamo presenti anche al centro sportivo dell’Idroscalo

e in altre strutture a Varese, Firenze e Pescara.
• Il vostro settore giovanile è formato da una trentina
di piccoli atleti sotto i 12 anni. Ma non è uno sport
troppo faticoso per i bambini?
Direi proprio di no. Innanzitutto l’avvicinamento allo sport è
graduale. Inoltre il triathlon è consigliato dai pediatri perché
permette una crescita muscolare armonica: corsa e pedalata
impegnano maggiormente gli arti inferiori, il nuoto anche
quelli superiori e i muscoli del tronco. Senza dimenticare l’a-
spetto educativo; nel passaggio da nuoto a bici bisogna ricor-
darsi di allacciare bene le scarpe e indossare il casco.
La redazione si congratula con il Cus Pro Patria Triathlon
per i successi raggiunti e per l’intensa attività sportiva. Chi
volesse avere maggiori informazioni e magari iniziare a
praticare questo sport può recarsi ogni giovedì dalle 17 al-
le 19 in viale Sarca 205.


