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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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Sull’andamento della pandemia intervista 
a Marco Bosio, direttore del Niguarda

Andrea Bina

• Il 2020 e il 2021 sono stati caratteriz-
zati dalla pandemia. Può tracciare un
bilancio di quanto ha fatto il Niguar-
da per fronteggiare il Covid? È stato
più devastante il 2020 o il 2021?
Il Niguarda è sempre stato in prima linea
nella gestione della pandemia, fin dal feb-
braio del 2020. La seconda ondata, dall'au-
tunno del 2020 fino al marzo 2021, è stata
complessa e pesante. Arrivavamo da un pe-
riodo - quello estivo - durante il quale la
condizione generale era migliorata ed era-

vamo riusciti a riprendere tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche
ridotte a causa dell’emergenza. Ma ad ottobre 2020 c’è stato un incre-
mento vertiginoso dei ricoveri e nel giro di pochi giorni siamo precipi-
tati in una ondata pandemica forse più pesate della prima. Rispetto al-
l’inizio del 2020, però, il sistema sanitario era pronto a reagire, aveva-
mo un piano di attivazione di posti letti, dispositivi medici, respiratori
e cure già sperimentate. Con l'impegno di tutto il personale, abbiamo
portato avanti parallelamente l'attività di
contrasto alla pandemia con l'attività di rou-
tine. Oltre alla gestione dei casi ricoverati
presso il nostro ospedale, ci siamo fatti cari-
co anche di assistere pazienti ricoverati
presso la terapia intensiva allestita alla
Fiera di Milano. Giunti, poi, a fine 2020 ab-
biamo avuto - finalmente - la possibilità di
lavorare sulla prevenzione. Grazie all'arrivo
in Italia delle prime dosi di vaccino, fin dal
27 dicembre 2020 ci siamo attivati per effet-
tuare la somministrazione del siero, prima
al personale sanitario, poi ai pazienti più fra-
gili e infine a tutta la popolazione vaccinabile. Abbiamo così “retto l’ur-
to” della seconda e terza ondata e, a partire dal settembre 2021, siamo
riusciti anche a potenziare l'attività chirurgica e ambulatoriale “no-co-
vid” per cercare di compensare quanto purtroppo perso nel 2020.
• Niguarda, pur essendo uno degli hub Covid, è un ospe-
dale in grado di offrire cure per quasi tutte le patologie:
siete riusciti a fare convivere queste due missioni?
Nel corso della prima ondata, purtroppo, l’80% dell’ospedale è stato
concentrato sui pazienti covid. Nel marzo 2020, come tutte gli altri
ospedali lombardi, abbiamo sospeso le attività non urgenti. Abbiamo,
però, continuato a garantire la presa in carico dei pazienti urgenti e
siamo stati identificati da Regione centro di riferimento per le emer-
genze neurologiche, neurochirurgiche e per i traumi. Inoltre, nono-
stante la relativa riduzione delle donazioni di organi, con notevoli sfor-

zi organizzativi negli stessi giorni della prima ondata abbiamo
fatto numerosi trapianti. Nel 2021 tutta la macchina organizzati-
va si è mossa per cercare di continuare ad assicurare le cure a tut-
ti i pazienti e da settembre abbiamo anche aumentato l’attività
ambulatoriale e chirurgica rispetto al 2019, allargando la fascia
oraria per le visite ambulatoriali, aprendo anche al sabato e au-
mentando il numero di sedute operatorie.
• Nelle ultime settimane, il virus pare abbia rialzato la te-
sta. Qual’è la situazione in ospedale? Le terapie intensive
sono in sofferenza? Chi sono i pazienti attualmente rico-
verati, anche nei reparti ordinari? Nota differenze fra vac-
cinati e non vaccinati?
La situazione del novembre 2021 è molto diversa da quella del novem-
bre 2020. In questi giorni abbiamo una media di 30 pazienti ricovera-
ti, tra degenza ordinaria e terapia intensiva, contro i 320 del 2020. La
differenza in questo anno è da ricercare nella protezione offerta dal
vaccino, che ha messo in sicurezza la maggior parte della popolazione
contro forme gravi di covid. Il virus, però, sta ancora circolando, il nu-
mero dei contagi aumenta e di conseguenza un lieve incremento lo ve-

diamo anche in ospedale. Questo dipende
da vari fattori, tra cui sicuramente la pre-
senza di persone non vaccinate, ma anche
un lieve calo della protezione del vaccino e
poi l’atteso andamento della curva epidemi-
ca con la stagione invernale, che predispone
di per sé a un aumento della circolazione.
Circa l’80%, comunque, delle persone che in
questo momento sviluppano una forma gra-
ve di malattia, tale da richiedere un ricove-
ro ospedaliero, non è vaccinata.
• Che 2022 dobbiamo aspettarci?
Quali suggerimenti dà ai nostri let-

tori per evitare il contagio?
Come abbiamo detto, la situazione di oggi, seppur meritevole di gran-
de attenzione, è molto diversa da quella del 2020, grazie alla campa-
gna vaccinale e all’esperienza acquisita in campo terapeutico e orga-
nizzativo. Abbiamo anche imparato, purtroppo, che questo virus è im-
prevedibile, quindi è difficile fare delle previsioni certe. Quello su cui
mi sento sicuro è però l’impegno e la  professionalità che i nostri ope-
ratori continueranno a garantire ai pazienti. Ai cittadini, invece, con-
siglio di rispettare sempre le misure di prevenzione e protezione con-
sigliate dagli organi competenti, di avere fiducia nel nostro sistema sa-
nitario e nella ricerca scientifica. In questo momento, in particolare,
inoltre è importantissimo proseguire con la campagna vaccinale e ar-
rivare a una buona copertura con il richiamo della 3 dose, affinché si
possa superare l'inverno in sicurezza.

Il nostro consulente medico di famiglia:
“Il vaccino è l’arma giusta anche contro Omicron”

Anna Aglaia Bani

• Il 2021 volge al termine ed è tempo di bi-
lanci: come chiudiamo questo terrificante
anno? Visti gli ultimi dati, i quali segnalano
che il virus sta rialzando un po’ la testa, spe-
rava in una situazione migliore?
Purtroppo l’anno non sta terminando nel miglio-
re dei modi. La nuova variante sudafricana, iden-
tificata proprio in questi giorni nel nostro Paese,
desta preoccupazione anche se al momento non è
ancora noto il suo impatto in termini di contagio-
sità e la possibilità che possa contrastare o meno l’efficacia dei vaccini.
• È inutile girarci intorno: il vaccino, che come tutti i far-
maci può avere effetti indesiderati anche gravi (come
scritto in tutti i bugiardini da sempre), è la nostra guardia
del corpo. Che differenza nota fra i suoi pazienti vax e no-
vax colpiti dal Covid 19?
Non ho avuto molti casi recenti tra i pazienti vaccinati. La dif-
ferenza è nella evoluzione del quadro clinico: i vaccinati che si
ammalano hanno per lo più forme lievi (raffreddore, tosse, an-
che senza febbre), gli altri rischiano di finire in terapia intensi-
va, specie se portatori di patologie a rischio.
• Come procede il richiamo della terza dose fra i suoi assisti-
ti? E per quanto riguarda la vaccinazione anti influenzale?
C’è una gran voglia di uscire da questa situazione e la maggior parte
dei miei pazienti si stanno informando e prenotando per la terza dose,

dimostrando grande senso di responsabilità.
Procede anche la campagna vaccinale antinfluen-
zale nei nostri studi, purtroppo a rilento, a causa
dei soliti ritardi nella consegna dei vaccini.
• In molti Paesi d’Europa la pandemia
o è fuori controllo oppure sta ritornan-
do a livelli di guardia. Le restrizioni
imposte dalle altre Nazioni alla popo-
lazione stanno prendendo come mo-
dello quelle italiane. Sono proprio le

restrizioni che abbiamo e l’alto tasso di vaccinazione
raggiunto che ci stanno salvando?
Sicuramente il maggior numero di vaccinazioni ci sta salvando,
ma non dimentichiamo che anche nel nostro Paese ci sono
Regioni poco virtuose in termini di vaccinazioni eseguite e nelle
quali il virus ha una elevata circolazione. Fondamentali riman-
gono, oltre ai vaccini, il distanziamento, l’uso delle mascherine
nei luoghi affollati e l’igiene delle mani.
• Cosa ci porterà in dono il 2022? Un antivirale efficacie e sicu-
ro, già disponibile in alcuni Paesi, che ci permetterà di curare
i malati Covid a casa come una semplice influenza?
La ricerca scientifica ha fatto enormi progressi dall’inizio della pande-
mia e ora abbiamo a disposizione terapie come gli anticorpi monoclo-
nali o i recenti antivirali che consentiranno una terapia domiciliare del
paziente covid, evitando anche molti ricoveri impropri.



Martedì 30 novembre, come da pronostico, è arrivato, con 48
voti a favore e 26 contrari, il via libera dal Consiglio re-

gionale al progetto di legge di revisione del servizio sanitario
che ha l’obiettivo di potenziare la sanità territoriale aggan-
ciandosi al PNRR.
Favorevoli i gruppi di maggioranza (Lega, Forza Italia, Fratelli
d’Italia, Noi con l’Italia, Lombardia Ideale e Polo di Lombardia),
contrarie le opposizioni (Pd, Movimento 5 Stelle, +Europa, Azione,
Lombardi Civici Europeisti).
E così, dopo 16 giorni di sedute notturne, anche domenicali per la
prima volta nella storia cinquantennale della Regione, 166 ore di
dibattito, ma sarebbe meglio dire di battaglia, il Consiglio regio-
nale ha approvato i 35 articoli che ridisegnano le linee guida del-
la sanità Lombarda. I punti principali della riforma sono: 
• Approccio “One Health”, cioè stretta relazione tra salute uma-
na, animale e ambientale e promozione di attività sportiva e mo-
toria per un corretto stile di vita; 
• Equivalenza tra strutture pubbliche e private in “un’ottica di
parità di diritti e doveri”;
• Collaborazione con i sindaci per valorizzare la medicina del
territorio;
• Case di comunità: saranno 203 grazie ai fondi del Pnrr. Vi
opereranno medici di medicina generale, infermieri di comu-
nità, medici specializzati. Le case di comunità costituiranno “il
punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie e saranno il
punto di riferimento per i malati cronici”. Il 40 per cento di es-
se verrà realizzato nel 2022, il 30 per cento nel 2023 e il re-
stante 30 % entro il 2024;
• Centrali Operative Territoriali: una per distretto, coordineran-
no i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e si avvarran-
no di telemedicina e medicina digitale;
• Ospedali di Comunità: avranno massimo 40 posti letto per de-
genze brevi e una gestione prevalentemente infermieristica;
• Ambulatori territoriali: apertura di un migliaio di sedi con 30-
50 milioni di euro destinati ai medici di famiglia che vogliono as-
sociarsi e alla presa in carico di pazienti cronici. I medici di base
che opereranno in queste strutture potranno fare diagnosi di ba-
se, come ecografie, elettrocardiogrammi e altre prestazioni, rim-
borsate dalla Regione. Un’altra quota andrà ai comuni per riadat-
tare gli edifici in cui verranno creati gli ambulatori. Infine, una
terza parte del fondo sanitario stanziato servirà ad acquistare la
strumentazione fornita ai medici;
• I distretti: copriranno al massimo 100 mila abitanti, salvo che
nelle aree a scarsa densità abitativa dove si riferiranno ad ambi-
ti di 20 mila abitanti. Il loro compito sarà di “valutare il bisogno
locale, fare programmazione e realizzare l’integrazione dei profes-
sionisti sanitari. Vi troveranno posto le strutture territoriali pre-
viste dal Pnrr: gli Ospedali di Comunità, le Case della Comunità,
la cui gestione può essere affidata ai medici di medicina generale
anche riuniti in cooperativa, le Centrali Operative Territoriali.
Che cosa sostiene l’opposizione:
Ecco alcuni stralci delle dichiarazioni dei consiglieri regionali del
Pd Fabio Pizzul e Carlo Borghetti rilasciate durante questi giorni
di maratona d’aula che ha portato all’approvazione della riforma.

• Fabio Pizzul: “A una legge che aumenta la confusione e non ri-
solve i problemi ormai cronici di una macchina sanitaria troppo
ingarbugliata e farraginosa, dimenticandosi dei problemi reali
dei cittadini lombardi e distruggendo una storica cultura della
cura autenticamente lombarda, il PD non può che votare contro.
In questi anni avete separato ciò che doveva essere unito o co-
munque in relazione: sanitario e sociosanitario, ospedale e ter-
ritorio, medici di medicina generale e sistema sanitario, pubbli-
co e privato, enti locali e strutture sanitarie, cittadini che hanno
risorse e cittadini che non le hanno, territori ricchi e territori po-
veri (anche in sanità). Vi abbiamo raccontato la nostra idea di
sanità e vi siete arroccati sulla vostra ideologia sanitaria ren-
dendo ancora più grave e sbagliata la vostra scelta perché ri-
mandate l’applicazione di molte delle cose che scrivete in questa
legge alla prossima legislatura. Il voto segue sedici giorni di di-
scussione in Aula, comprese alcune notturne e una seduta do-
menicale, in cui il Pd ha spiegato in dettaglio le proprie critiche
all’attuale modello di sanità vigente in Lombardia e, soprattut-
to, ha illustrato la propria proposta alternativa, incentrata sul-
l’universalismo, sul potenziamento della medicina territoriale,
sulla capacità di ascoltare i bisogni di salute dei cittadini, per
prevedere e programmare l’offerta e sul riequilibrio dei rappor-
ti tra la sanità pubblica e la sanità privata.”
Carlo Borghetti: “Non è una riforma, quella di Fontana e Moratti,
perché non aggiusta l’impianto Ats-Asst voluto da Maroni nel
2015, che non ha funzionato. E non ci voleva la pandemia per di-
mostrarlo: la Lombardia è l’unica regione in Italia che ha cancel-
lato le Asl, affossando la sanità territoriale. Mi preme sottolinea-
re un tema incredibilmente lasciato indietro dalla Regione negli
ultimi 20 anni e cioè il sociosanitario, vale a dire i servizi per mi-
nori, per persone disabili, fragili e anziane. È necessario ridare
centralità a questi servizi, perché se non si prende in carico il di-
sagio e la non autosufficienza dall’esordio, si finisce per avere per-
sone più malate e anche più costose da curare. L’attenzione al so-
ciosanitario deve essere nella programmazione e nella distribu-
zione delle risorse, ma anche nella definizione degli standard
strutturali e gestionali da aggiornare. La compartecipazione degli
utenti al costo delle rette non deve coprire i costi sanitari, che per
legge devono essere a carico del sistema. La remunerazione ai ge-
stori deve essere correlata alla qualità del servizio. Va sviluppata
una vera e propria medicina della disabilità per garantire il dirit-
to alla salute dei fragili. E le risposte agli anziani devono riguar-
dare l’intera filiera: dalle badanti all’assistenza domiciliare, dagli
alloggi protetti ai centri diurni, per arrivare solo dopo alle Rsa.
Tutti punti che la proposta Moratti-Fontana non tocca. La gran
parte dei servizi è tenuta in piedi dal Terzo Settore e dal privato
sociale, in cui va distinto tra erogatori profit e non-profit, che non
sono uguali e vanno trattati diversamente, così come la legge non
può affermare l’equivalenza tra pubblico e privato, che non esiste.
E quando il privato prende i soldi pubblici deve rispondere alla
programmazione pubblica basata sui bisogni di salute dei lom-
bardi. Ma tutto questo a Palazzo Lombardia non si fa e la propo-
sta in discussione non lo dice. Credo che ci sia una sola soluzione
per i lombadi: cambiare il Governo regionale il prima possibile”.
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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv.

Elisabetta Gusso
Milano Niguarda

Via Ornato 65
Cell. 338/4650727
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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

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

SANITÀ/2

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Approvata la riforma sanitaria Fontana-Moratti
Per le opposizioni gravi lacune evidenziate dalla pandemia

Michele Cazzaniga

Moratti e Fontana Carlo BorghettiFabio Pizzul

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
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Alla Scala l’amianto continua a uccidere indisturbato
È mancato Franco Colombo, già capo del reparto fonico

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Anovembre è mancato Franco Colombo, ex capo reparto
fonico della Scala malato di mesotelioma pleurico, il tu-

more dell’amianto. Nel processo sull’amianto al Teatro
Franco, come ultimo testimone vivente, era stato sentito il
27 marzo del 2019 dalla Procura della Repubblica.
Franco Colombo ha contribuito con la sua testimonianza
alla ricostruzione storica della presenza dell’amianto nel
tempio della musica e denunciato l’esposizione alla fibra
cancerogena che ha coinvolto centinaia di lavoratori scali-
geri.Ma il sacrificio finora è stato inutile. Nell’aprile 2021
sono stati assolti i quattro ex dirigenti della Scala accusati
di omicidio colposo per la morte di una decina di persone
tra dipendenti, tecnici e operatori esposti per diversi anni
alle fibre di amianto. Vibranti le proteste dei Comitati del-

le vittime: “Vergogna, il tribunale continua ad assolvere i
datori di lavoro e a condannare le vittime”. Il pubblico mi-
nistero Maurizio Ascione aveva chiesto condanne tra i due
e i sette anni di carcere. Dopo una camera di consiglio di
un’ora, il giudice Mariolina Panasiti aveva deciso per l’as-
soluzione. Alla lettura della sentenza i Comitati chiedendo
appello dichiarano: “Abbiamo perso una battaglia, ma noi
continueremo a lottare. Noi possiamo accettare che in no-
me del profitto si continui a far vittime”.
Alla cerimonia funebre tenutasi il 20 novembre a Paderno
Dugnano dove Franco abitava i suoi compagni hanno scrit-
to: “Hai combattuto come un leone fino alla fine. Grazie per
il tuo coraggio e la tua forza per ottenere verità e giustizia.
Noi continueremo la lotta anche per te”.

Suzzani 273 in festa
Pierino ha 100 anni!

Il 16 novembre ilCondominio Suzza-
ni 273 ha organizzato
per un suo condomi-
no una festa a sorpre-
sa: Pierino Rossi ha
raggiunto la splendi-
da età di 100 anni. In
ottima forma, visto
che solo da poco ha
dovuto rinunciare al-
la patente di guida,
sempre in giro con i
suoi amici, a fare la
spesa ed assoluta-
mente autonomo nel
portare avanti tutte
le faccende domesti-
che e della vita.
Ma la festa a sorpre-

sa dei vicini di casa di una vita non è stata l’unica cerimo-
nia. Domenica 28 novembre il Presidente del Municipio 9,
Anita Pirovano, gli ha consegnato l’Ambrogino d’Oro.
Questo il messaggio di Anita su Facebook:” Era la prima
volta che incontravo un centenario e mi ha impressionato”.
Pierino ha attraversato il Novecento, combattuto la secon-
da guerra mondiale, conosciuto i campi di concentramento,
la fame e la privazione della libertà, il lavoro in fabbrica e
tanto altro delle fatiche, delle gioie e dei dolori di una vita
piena. Dice che ha già fatto la terza dose ma se ciascuno
pensa solo a se stesso non ne usciremo mai da questa pan-
demia. Auguri di Buon compleanno a lui e di un futuro me-
no egoista a tutti noi”.

Ecco una movimentata udienza del 27 marzo 2019 in cui Franco Colombo,
esposto all’amianto per 27 anni, rilasciò testimonianza contro i dirigenti della Scala

Nell’udienza di oggi, 27 marzo 2019, sono stati sentiti il te-
ste del PM Maurizio Ascione Franco Colombo, lavoratore

del Teatro alla Scala dal 1968 al 1995, malato di mesotelioma
pleurico che ha ricostruito il suo passato lavorativo, prima co-
me elettricista e poi come fonico, tecnico del suono e profondo
conoscitore del Teatro, e il prof Luciano Mutti medico, ricerca-
tore e studioso del mesotelioma che insegna in importanti uni-
versità in Inghilterra e negli Stati Uniti.
L’ex lavoratore Colombo che è stato esposto all’amianto per 27 an-
ni, ha testimoniato che l’amianto era presente in gran quantità e
che non fu mai informato dai dirigenti del Teatro dei rischi che
correvano lui e i suoi compagni. Nella sua testimonianza ha ricor-
dato i luoghi e i locali, dove era presente l’amianto: dalle cabine al
sipario, (la “pattona” antincendio) che separava il palco dal pub-
blico, che pesava qualche tonnellata e che, quando veniva calata

a fine spettacolo batteva fortemente a terra vibrando e liberando
molta polvere. Ha anche ricordato il grande uso di coperte d’a-
mianto usate per i riflettori, spesso deteriorate, e che anche i la-
voratori usavano per riposarsi brevemente quando dovevano sta-
re giornate intere nel Teatro per allestire e preparare le scene e
gli spettacoli. Il suo racconto è stato più volte interrotto dagli av-
vocati delle difese dei dirigenti degli imputati che cercavano di
metterlo in contraddizione dubbi, ma la verità è emersa. 
Dalle 11,30 alle 17,30 è stato sentito il consulente del PM, il
prof Mutti, che nel controinterrogatorio delle difese degli im-
putati è stato sottoposto a una fila di domande pretestuose e
fuorvianti tese a screditarlo su argomenti che nulla avevano a
che fare con il processo stesso.
È comprensibile che ognuno faccia il suo mestiere e gli avvocati
dei dirigenti della Scala, lautamente pagati, devono difendere al

meglio i loro clienti, ma l’arroganza, la maleducazione, la veemen-
za dimostrata oggi da alcuni di loro non trova precedenti nei pro-
cessi in cui finora ci siamo presentati come parti civili. 
Lo stesso Pm Ascione ha fatto più volte opposizione alle loro do-
mande pretestuose, e lo stesso hanno fatto più volte gli avvocati
delle vittime e delle parti civili, con accesi scontri verbali in aula. 
L’arroganza degli avvocati dei manager che intimidisce, disorien-
ta, insinua dubbi, è l’arma che questi signori usano per nasconde-
re una verità storica: che i lavoratori erano costretti a lavorare in
ambienti pericolosi e malsani, senza protezioni antinfortunistiche
e senza essere informati dei rischi che correvano. 
Nella prossima udienza del 5 giugno alle ore 9,30 aula N
pianterreno saranno ascoltati altri lavoratori che testimo-
nieranno sull’amianto nel Teatro e ricorderanno i loro com-
pagni uccisi dall’ignavia dei dirigenti.

Il freddo è arrivato anche a Milano, e la Biblioteca degliAlberi si trasforma nelle forme e nei colori. Il verde ha già
lasciato spazio da tempo ai colori autunnali: rosso, giallo,
arancione con foglie croccanti e le prime brine mattutine.
Ora le fronde cominciano a spogliarsi, i rami si liberano
dalle foglie e vestono di luce, la voce della natura si fa più
silenziona ma non per questo meno viva e potente…tutto si
prepara a sbocciare di nuovo in primavera!
Proprio come la natura anche la cultura non si ferma e
BAM ha in programma un dicembre ricco di attività in ar-
monia con la stagione e lei sue tematiche principali, per
ravvivare l’inverno di Milano a ritmo di musica, laboratori
e divertimento.
Ogni weekend, infatti, il parco ospita workshop per bambi-
ni e diventa anche un grande palcoscenico per street band
itineranti: da musiche balcaniche, a sonorità jazz alle top
hits del nostro cuore per culminare nell’ evento principale
della stagione - BAM Season Day: Winter Day, domeni-
ca 19.12 a partire dalle ore 10.
Come per tutti i cambi di stagione BAM festeggia il ritmo
della natura con una giornata di festa all’insegna di atti-
vità per grandi e piccini, per capire di più la natura intor-
no a noi, imparare a conoscerla in tutte le sue sfumature e
riuscire preservarla anche in città! Tra workshop, cacce al
tesoro, performance itineranti e momenti cinematografici
l’acqua in tutte le sue forme farà da filo conduttore a
tutti i BAMoment, che verranno sperimentati con il lin-
guaggio dei nuovi media.
Il 2021 di BAM si conclude ufficialmente con un grande
concerto Gospel in Piazza Gae Aulenti giovedì 23.12 alle
ore 18: per la prima volta in Italia direttamente dagli Stati
Uniti i Gospel Brother and the Sound of Worship si
esibiranno in musiche della tradizione spiritual con accen-
ni soul, jazz e anche pop!
Ti ricordiamo inoltre che se sei in cerca di un regalo di
Natale diverso e sostenibile con BAM puoi farlo: questo
Natale la natura del parco è alla portata di tutti con la
BAMFRIEND Card, un aiuto concreto e quotidiano per la
cura e manutenzione del parco Biblioteca degli Alberi.
Per un dono ancora più speciale BAM propone l’adozione
di uno dei suoi 500 alberi: potrai garantire un anno di
cure alla tua specie preferita e lasciare la tua dedica diret-
tamente sull’albero, con una targhetta fatta apposta per te!
Scopri l’inverno di BAM su www.bam.milano.it/natale
BAM è un progetto di Fondazione Riccardo Catella

È arrivato l’inverno:
una stagione di natura e cultura @BAM

WINTER IS COMING
Scopri tutti i BAMoment della stagione!

Dicembre
Sabato 11/12 - Ore 15 -16,30–Performig Arts in the Park: Bandakadabra
• OPENAIRCULTURE – Stili musicali diversi per una pocket orchestra
originale e imprevedibile!
@Biblioteca degli Alberi

Domenica 12/12 - Ore 10 -11 - 1-3 anni - Ore 11.15-12.15 - 4.8 anni
BAM Workshop KIDS: Il Mosaico di luce
• EDUCATION – Doppio appuntamento per un workshop creativo dedi-
cato ai bambini, seguendo la tradizione di Santa Lucia: costruiamo insieme
pigotte e card natalizie con materiali naturali e di recupero.
@Giardino de Castillia

Domenica 12/12 - Ore 17-18 – Performing Arts in the Park: Il coro dei
Giovani cantori di Torino
•OPENAIRCULTURE –Una performance a stazioni nel parco per ascol-
tare invieme musiche del repertorio festivo tradizionale: festeggiamo uk
Natale e Santa Lucia!
@Biblioteca degli Alberi

Sabato 18/12 - Ore 15 -16.30 – Performing Arts in the Park: Funkasin
•OPENAIRCULTURE –Non solo musica ma anche danza e coreografie!
La performance dei Funkasin coinvolge tutti in un pomeriggio di diverti-
mento al parco e in piazza.
@Biblioteca degli Alberi

Domenica 19/12 – BAM Season Day: Winter Day
Il solstizio d’inverno è una giornata di festa alla scoperta dell’acqua nelle
sue varie forme: La esploriamo con il linguaggio deu new media!
• OPENAIRCULTURE • EDUCATION • NATURE
@Biblioteca degli Alberi

Ore 10/13 – BAM Workshop KIDS: Caccia al tesoro
Alla ricerca della pellicola scomparsa! Un’attività ricreativa dedicatta alle
famiglie per ritrovare una sequenza mancante del firlm La regina delle ne-
vi. - In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana

Ore 11-12,30 - 15 -16,30 – Passeggiata KIDS Drops of life
Percorso digitale e mappa interattiva: 11 tappe e una serie di visite e
mini-laboatori con biologi esperti che guideranno alla scoperta di tut-
ti i segreti del ciclo dell’acqua a Milano e dei suoi abitanti. - In colla-
borazione con Verde Acqua

Ore 15 -16,30 – Performing Arts in the Park: la Danda d’Affori
La storica banda milanese anima la piazza e il parcom con siche natalizie.

Ore 15 -18 – BAM Workshop Teens and Adults: Filmiamo l’inverno
Sperimentiamo il linguaggio del cinema in prima persona, partecipando a
un contest dedicato al ghiaccio e all’inverno: all you need è il tuo smartpho-
ne! - In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana

Ore 15,30 - 17 – Passeggiate BAM: Design, Architettura, Natura
Una passeggiata alla scoperta del parco e dei suoi segreti invernali.
In collaborazione con MAART

Ore 17 - 20 - Performing Arts in the Park: Open air cinema - la vo-
ce dell’acqua
La vita all’aria aperta continua anche d’inverno. Ti aspettiamo per una ras-
segna di cortometraggi dedicati all’acqua e una mostra fotografica a cura di
Perimetro. - In collaborazione con Cinevan

Giovedi 23/12 - Ore 19 - 20,30 – Performing Arts in the Park: THE GO-
SPEL BROTHERS & the Voice of Worship
• OPENAIRCULTURE  –Grande concerto di Natale in piazza: la tradizio-
ne spirirual si arricchisce di armonie jazz e blues per coinvolgere il pubbli-
co con un repertorio classico rivisitato con toni pop.
@Piazza Gae Aulenti

Tutti gli eventi sono gratuiti - Info e prenotazioni su www.bam.milano.it
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SCUOLA

Furto di 18 computer
alla scuola Cassinis
Al via la solidarietà

dei cittadini
Idocenti, gli alunni e il personale Ata della Cassinis, entran-

do a scuola la mattina del 18 novembre, hanno trovato una
porta forzata. Nella notte sono stati scassinati i distributori
del caffè e delle bevande e, cosa più triste, sono stati portati via
18 computer che permettevano alle classi di usare la Lavagna
Interattiva Multimediale, attivare la Didattica a Distanza,
fornire proposte che in questo momento si possono realizzare
solo virtualmente. I computer rubati non sono stati ancora
rimpiazzati; alcune associazioni hanno manifestato la volontà
di dare una mano alla scuola e speriamo che questa soluzione
si concretizzi. Nel frattempo, un modo facile per sostenerla sa-
rebbe quello di raccogliere e donarle i buoni della Coop e del-
la Esselunga, attraverso le specifiche app che permettono di
caricare i buoni scegliendo la Scuola Cassinis.

Progetto Erasmus
Ce ne parla Chiara Prisciandara, studentessa del quinto anno al Liceo Classico Omero

La nostra scuola offre mol-
tissimi progetti, di cui for-

se non tutti sono a conoscen-
za. Manca infatti l’informazio-
ne. Perciò siamo qui con le
professoresse Rinarelli e Na-
tivio, le referenti, a presentar-
ne uno dei più interessanti: il
progetto Erasmus.

• In che cosa consiste questo progetto?
Prof.ssa Rinarelli: Noi per i prossimi sette anni abbiamo la
possibilità di usufruire di finanziamenti dell’Unione
Europea per progetti internazionali di mobilità di studenti
e docenti: ciò vuol dire che si può andare all’estero con viag-
gi sovvenzionati dall’Unione Europea. Questi viaggi posso-
no durare da una settimana a svariati mesi. Tutto questo è
proprio per favorire la dimensione internazionale della no-
stra scuola e per rinnovare la didattica, per incontrare stu-
denti, persone di paesi dell’Unione Europea e per condivi-
dere i rispettivi modi di fare scuola.
• Ci sono progetti che partono già dal 2021 e a cui si
può aderire nei prossimi mesi?
Prof.ssa Nativio: Ormai si parla del 2022. Nel corso di que-
sto anno scolastico abbiamo l’opportunità di mandare un
gruppo di studenti in una scuola all’Estero. Ci sono però del-
le limitazioni: dobbiamo tenere conto delle restrizioni dovu-
te al Covid-19. Noi possiamo fin da ora organizzare viaggi fi-
no a novembre 2022; abbiamo già ricevuto finanziamenti
dalla nostra scuola insieme ad altre due del territorio, che so-
no l’Erasmo da Rotterdam e il De Nicola, per cui un gruppo
di studenti, per esempio, si recherà, e lo sappiamo già, in
Spagna e un altro piccolo gruppo in un paese di lingua an-
glofona che, a causa della Brexit, sarà o l’Irlanda o Malta.
Già a fine mese faremo circolare un modello di candidatura
per chi volesse partecipare a queste attività.
• Perché uno studente dovrebbe scegliere questo
progetto?
Prof Nativio: L’obiettivo non è solo potenziare le hard-skills,
cioè, per esempio, imparare più inglese, ma c’è anche la possi-
bilità di sviluppare le soft-skills, ovvero quelle competenze tra-
sversali che consentono di affrontare non una prova specifica
ma di crescere come persona e di relazionarsi con gli altri,
prendere iniziative. È uno scambio internazionale che non è
esattamente uguale a una gita scolastica: significherebbe in-
serirsi all’interno di una scuola all’estero e quindi vedere esat-

tamente qual è il suo funzionamento che, necessariamente, è
diverso dal nostro. Ci aiuta a capire come è possibile avere
un’organizzazione diversa rispetto anche a come altri paesi so-
no strutturati. Abbiamo un’idea di ruolo dello studente e del
docente all’interno della scuola di fruizione degli spazi che di-
pende dal nostro tipo di organizzazione: andando all’estero si
amplia la visuale verso qualcosa di completamente diverso.
• Qual è il peso di questa esperienza nella vita scolasti-
ca di uno studente?
Prof.ssa Nativio: È un peso importante come per esempio es-
sere stati sei mesi all’estero durante l’università. È qualifican-
te per lo studente nel momento in cui si presenta nel mondo
del lavoro, perché vuol dire che per sei mesi ha frequentato un
ambiente che non era il proprio e ha imparato a relazionarsi
con persone con le quali collaborare, mettendo in gioco se stes-
so, le risorse della propria personalità e adattandosi a un am-
biente nuovo dovendo comunicare in una lingua che non è la
propria lingua madre. Questo è un punto importante sul cur-
riculum di un universitario o di chi comincia ad affacciarsi al
mondo del lavoro. A maggior ragione lo è per chi fa queste
esperienze già dal liceo. Conosco studenti che hanno usufrui-
to di possibilità simili con il progetto più famoso in quest’am-
bito, che è l’Intercultura, che dà la possibilità di frequentare la

scuola all’Estero per un periodo che può andare da pochi me-
si fino a un anno intero, in fondo come la possibilità che si sta
aprendo per noi. Hanno discusso di questa esperienza all’esa-
me di maturità per esempio come altri hanno fatto presentan-
do un PCTO (Progetto Alternanza Scuola-Lavoro), anche se
questo progetto è qualcosa in più, perché ci si immerge per me-
si in una realtà quotidiana e lavorativa profondamente diver-
sa. Quindi sì, è un’esperienza che ha un valore molto più gran-
de della semplice spendibilità scolastica: noi lo riconosciamo
nei crediti formativi, ma è a lungo termine che questo tipo di
esperienze fa la differenza. È importante poter elencare nel
proprio curriculum queste esperienze poiché sono richieste nel
mondo lavorativo o quando si partecipa a dei bandi durante la
frequenza universitaria, perché chi ha aderito a questi proget-
ti ha arricchito il proprio bagaglio culturale.
Questo progetto è rivolto a tutte le fasce di studenti?
Prof.ssa Rinarelli: Noi siamo interessati a rivolgere la propo-
sta innanzitutto a studenti del triennio, poichè quelli del bien-
nio non avrebbero ancora la sicurezza di parlare in modo
fluente la lingua inglese. Abbiamo identificato come possibili
destinatari soprattutto i ragazzi di quarta per le loro caratte-
ristiche, per il programma che stanno svolgendo e anche per
autonomia personale, come grado di responsabilità di sfrutta-
re al massimo questa esperienza.
• Che cosa significa questa opportunità per la scuola?
Prof.ssa Rinarelli: Per noi la partecipazione a questo proget-
to vuol dire anche relazionarsi tra scuole del territorio, ap-
punto con gli altri due istituti con cui abbiamo ottenuto i fon-
di e che hanno già un’esperienza in campo internazionale.
Questo dà sicuramente sicurezza e solidità alla nostra pro-
posta. Ci sentiamo sicuri, perché stiamo creando una rete di
contatti con queste scuole, che hanno già esperienza in pro-
getti internazionali. Possiamo iniziare a costruire qualcosa
di nuovo per tutti. Gli studenti e i colleghi che si recheranno
all’Estero contribuiranno a condividere le nuove esperienze
nella scuola. L’Unione Europea stessa chiede che vengano
disseminate più largamente possibile. Per questo durante
tutta la settimana di novembre dal 15 al 20 noi tre scuole
parteciperemo ad incontri pomeridiani con un esperto di
quella scuola spagnola che ospiterà i primi studenti. Di pro-
getti di questo tipo di livello, l’Erasmus ne ha già messi in
campo tanti, perciò può aiutarci a sviluppare meglio questa
dimensione internazionale richiestissima in molti ambiti.
Questo progetto è dunque una porta aperta verso questo
nuovo mondo sempre più in espansione.

“L’elfa che salvò il Natale”
L’inclusione nella magia delle Festività

“L’elfa che salvò il Natale-Storie e gio-
chi per un Natale inclusivo” è un li-

bro bello, educativo e  commovente scritto
per i bambini ma anche gli adulti. Il volu-
me (si può acquistare su Amazon) è un li-
bro natalizio che raccoglie fiabe, disegni,
racconti reali, giochi tutti realizzati appo-
sitamente per feste che siano realmente
inclusive. C’è la storia sulla vita degli ad-
dobbi, che si svegliano dal letargo nel buio
degli scatolini in cantina, e quella sulla
grande slitta rossa con Babbo Natale e gli
elfi. E storie ispirate a difficoltà vissute da
bambini come Marta, che ha la Sma di ti-
po 1, è in carrozzina e non ha potuto par-
tecipare alle prove della recita di Natale
perché l’ascensore era rotto...
Il libro fa parte del progetto “La Scuola
Inclusiva” nato per garantire lo studio a
tutti. Le ideatrici di questa iniziativa sono
l’avvocato Cristina Lavizzari che si occupa
di inclusione sociale e scolastica sostenen-

do le famiglie dei bambini con disabilità e
la giornalista Elisa Bortolini esperta dei
temi della sanità sul giornale online sani-
tadomani.com e curatrice di un progetto
sull’inclusione sul blog #storiecocciute. “La
Scuola Inclusiva” nasce con un doppio per-
corso. Da una parte, fornire consulenza con
accesso gratuito alle famiglie, per affronta-
re il percorso scolastico dei bambini con di-
sabilità. Dall’altra parte, promuovere l’in-
clusione attraverso pubblicazioni per bam-
bini che promuovano un nuovo modello di
inclusione. Libri con disegni da colorare e
giochi, oltre a racconti, nella quale la disa-
bilità, anche grave, è presentata nella sua
quotidianità. Un modo per mostrare ai
bambini, i più ricettivi, che la diversità esi-
ste nelle necessità e nei modi con cui inte-
ragiamo, non nella sostanza. E anche un
esempio diverso di illustrazioni e racconti
per i bambini con disabilità, che possono
avere modelli in cui ritrovarsi.

Carolina, una tartaruga veramente speciale!
Antonella Gattuso

Èil titolo di un rac-
conto scritto dalle

bambine e dai bambini
della 5^ C della Scuola
Primaria Vittorio Loc-
chi, un lavoro colletti-
vo realizzato lo scorso
anno scolastico. Il loro
maestro, Flavio Perot-
ti, così si esprime per
la gioia: “Con grandis-
sima emozione annun-
cio che è stato final-
mente pubblicato il li-
bro per cui le bambine
e i bambini della mia
classe hanno lavorato
tanto e bene. Sono  or-
goglioso di loro, perché
attraverso il testo che
hanno scritto, con la
naturalezza che con-
traddistingue i bambi-
ni, sono riusciti a tra-

smettere un bel messaggio sull’importanza dell’amicizia, del-

l’accoglienza e del rispetto della diversità che arricchisce
ognuno di noi”. Da dove e da chi è partita l’idea del racconto?
“L’idea è partita da loro, da una situazione accaduta in clas-
se, quindi si è poi sviluppata mescolando elementi realistici
e quotidianità scolastica ad altri di pura fantasia”.
La notizia più bella è che avete deciso di donare la totalità
degli eventuali ricavi che vi spettano per i diritti d’autore
(circa il 20-30% del prezzo di copertina, in base allo store su
cui vengono acquistati) all’associazione noprofit “Amani for
Africa”, e in particolare al progetto “Mthunzi Centre”
(http://www.amaniforafrica.it/cosa-facciamo/mthunzi-cen-
tre), un centro di Lusaka, in Zambia, che si occupa di assiste-
re e istruire bambini di strada. I ragazzi hanno accettato la
proposta? “Quando hanno realizzato che il racconto si sareb-
be trasformato in un vero e proprio libro, a loro è venuto
spontaneo pensare ad un’associazione benefica a cui poter
donare il ricavato della vendita e dopo una ricerca effettua-
ta insieme hanno scelto quella”.
Chiunque potrà acquistare il libro sul sito link:
https://www.youcanprint.it/.../febebe1f-b293-5e2f-af64... o
ordinarlo sugli store online della Feltrinelli https://www.la-
feltrinelli.it/carolina.../e/9791220359276),Amazon
(https://www.amazon.it/.../ref=cm_sw_r_awdo_navT_a...),
Mondadori e tanti altri. Basterà digitare “Carolina, una
tartaruga veramente speciale”.

Il posto nel mondo
di Roberta
Antonietta Gattuso

Buongiorno, Roberta. Nel me-
se di dicembre è uscito il tuo

ultimo libro intitolato “il mio po-
sto nel mondo”, edito da A.Car e
reperibile in tutte le librerie e
sulle piattaforme digitali. Cosa
ci puoi dire di quest’opera?
Dove hai preso l’ispirazio-
ne?: ”Ho scritto questo romanzo
durante il lockdown, quando
evadere dalla realtà era l’unica
forma per sopportarla. La storia
nasce da un semplicissimo con-
cetto: lo scopo della vita. Ho pen-
sato che ci sono tre motivazioni
principali che possono muovere
l’uomo alla vita: l’istinto primor-
diale di sopravvivenza, l’altrui-
smo e l’edonismo. Sono tre facce
della tessa medaglia che, solo se

ben bilanciate, possono regalare quell’equilibrio. Prendere consape-
volezza di se stessi è il primo passo per capire chi si è e quindi per
comprendere come lavorare su questi lati del nostro essere per
equilibrarli”. Quindi hai provato a raccontarci questo concet-
to interessante raccontando una storia?: “Esatto. Ho creato
tre personaggi: una terapeuta dolce e timida di nome Greta, che ha
sempre aiutato il prossimo; uno sfortunato ragazzo, che tenta di
sbarcare il lunario come può e un musicista anticonformista in cer-
ca di successo, Kreo. Le tre storie si intrecciano in uno spazio tem-
porale molto ampio, che affronta i principali momenti di crescita dei
tre personaggi, fino all’età adulta. Non mancano certo amori, colpi
di scena e intrighi”. Ti sei impersonificata in uno dei tre per-
sonaggi maggiormente?: “All’inizio pensavo in Greta, poi però ho
realizzato che tutte e tre le personalità mi appartengono, come pos-
sono riguardare tutti noi; tutto sta appunto nel trovare l’equilibrio
necessario per acquisire la consapevolezza di occupare un preciso
posto nel mondo”. Grazie a Roberta Pagani.

Per la vostra pubblicità su questo giornale telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 Cell. 335.1348840
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CULTURA

Con Giovanni candida il libro debutto di Clara Amodeo
Primo Carpi

Èla guida culturale del percorso di WallsOfMilano, il foto-
grafo che ha fatto entrare nella storia la Street Art di

Milano. “Il burrone e il salto” (Meltemi Editrice) è un libro pre-
sentato nell’ambito di Book City 2021 dai suoi due co-autori.
Giovanni Candida alias Gianfranco alias WallsOfMilano, foto-
grafo e collezionista di opere di Street Art e Writing, classe
1958, e Clara Amodeo, giornalista e critica dell’arte all’Uni-
versità degli Studi di Milano. Classe 1989.
È un generoso album fotografico con cento esempi di graf-
fitismo e arte urbana milanese negli anni 2006-2020.
Graffiti e murales di tutti i tipi, di tutte le misure, di tutte
le tendenze. Perché il graffitismo nasce solitario, ripetitivo
sino all’ossessività, espressione di malessere e di insoffe-
renza che viene spesso condannata, a volte anche penal-
mente perseguita. Ma poi diventa più complesso, tematico,
corale… diventa Street Art.
Come dice nella presentazione il libro è… “una pura im-
mersione nella street photography, o meglio: nella street
art e nel mondo del writing a Milano di cui Candida è di-
ventato narratore ufficiale. Un bellissimo reportage fatto di
arte murale, di colore, di amicizia e storie cittadine. WallsofMila-
no è proprio questo: il racconto della scena della street art
milanese”. Come si legge sulla copertina del libro, in esso
“si susseguono spazi occupati, quartieri, gallerie d’arte ed

eventi dove l’Arte Urbana ha trovato la sua naturale collo-
cazione e dove gli artisti… hanno avuto modo di conoscere
WallsOfMilano, di apprezzare la sua poetica fotografica, di
vivere esperienze condivise e di stringere vere e proprie
amicizie.”

Il titolo è appunto il verso finale di un poemetto dedicato a
WallsOfMilano da parte di uno di questi, ivan (i rigorosa-
mente minuscola…) autore, tra l’altro, del recente grande
murale dell’Isola, il volto di Aida, modella del maestro
Messina, alto quanto un caseggiato. “Se noi siamo il burro-
ne, Giovanni, tu ne sei il salto.” Il libro diventa pertanto un
prezioso filo di Arianna per entrare nel labirinto, per quasi
tutti noi assolutamente sconosciuto, di squadre (crews) e di
eroi solitari della Street Art.
I miei primi sessant’anni, Luoghi abbandonati e recupera-
ti. Le più epiche scorribande. Eventi e interventi. Dal mon-
do a Milano. Protagonisti di una collezione. Scattare le pri-
me foto. Sono i capitoli che scandiscono l’opera, vero e pro-
prio viaggio a ritroso nella vita artstica di WallsOfMilano”.
Ma tutta questa testimonianza di opere e di eventi reste-
rebbe muta senza il lavoro di cucitura e di contestualizza-
zione di Clara.Tutti i capitoli iniziano con la sua voce nar-
rante, limpida, partecipe, documentata in modo chiaro con
riferimenti, nomi, date e… aneddoti. Calma, documentata,
onnipresente, Clara si muove, come benvoluta testimone e
preparata e già matura studiosa, nella matassa di riferi-
menti storici, culturali, cronachistici, affettivi che affolla il
volume. Dando anima e senso all’incredibile flusso visivo
delle pagine.

Ricordando Berlinguer in un film di Veltroni
Sergio Ghittoni

“Quando c’era Berlinguer”,
questo il titolo del film-docu-

mentario proiettato il 22 novembre
al Teatro della Cooperativa, su ini-
ziativa della Fondazione Quercioli e
con la partecipazione del Teatro stes-
so e della Cooperativa Abitare con la
Fondazione Abitiamo.
La Fondazione Quercioli raccoglie in-
fatti l’eredità materiale e ideale del
Partito Comunista Italiano, il cente-
nario della cui nascita a Livorno ricor-
re proprio quest’anno, e la proiezione
di questo film è un modo per celebrar-
ne la lunga storia. Non va dimentica-

to inoltre che l’anno prossimo cadrà un altro centenario,
quello della nascita di Enrico Berlinguer e questo film quin-
di centra entrambi gli obiettivi.
Di fronte a un pubblico inferiore alle attese, forse per via del
brutto tempo, ha avuto luogo la celebrazione. Due parole di pre-

sentazione della Fondazione e poi un intervento da remoto del
regista Walter Veltroni, che ha illustrato le qualità di Berlin-
guer: la sua timidezza, la sua dirittura morale, la sua visione po-
litica e soprattutto il suo coraggio, che gli consentì di affrontare
i sovietici a muso duro a casa loro, rischiando poi anche un at-
tentato in Bulgaria qualche tempo dopo.
Per coloro che di Berlinguer ancora si ricordano e che lo hanno
seguito, il film risulta commovente, soprattutto nell’impietosa
sequenza del suo ultimo discorso a Padova, che terminò solo
grazie alla sua forza di volontà, quando era evidente la sofferen-
za che stava provando. E poi l’oceanica folla stravolta dal dolo-
re al suo funerale a Roma. E assistendo a qualcuno dei suoi in-
terventi nelle Tribuna Politica di quegli anni, in bianco e nero,
pare ancora che si risvegli il fuoco del ricordo di quelle lotte, di
quelle battaglie: il divorzio, l’aborto, le lotte sindacali, gli anni di
piombo, lo sgomento per gli attentati…
Con la scomparsa di Berlinguer finisce anche l’esperienza del Pci
ma l’eredità del grande leader comunista è ancora viva: la questio-
ne morale, una delle sue ultime parole d’ordine, è più che mai fon-
damentale ancora oggi, come il tema dell’alleanza tra le forze di

ispirazione socialista e cattolica, il “Compromesso Storico”, che poi
è l’idea alla base della nascita del Pd.
Un bel film, insomma, e un utile contributo alla comprensione del
personaggio, della sua dimensione umana, politica e morale e del
periodo storico eccezionale in cui aveva operato. Di grandissimo in-
teresse anche le testimonianze raccolte da Veltroni: Gorbaciov,
Forlani, Napolitano, Tortorella, Ingrao, Macaluso, la figlia Bianca,
persino Almirante, tra gli altri, oltre al capo della sua scorta, in la-
crime, e al segretario della Federazione di Padova del Pci che non
riusciva a perdonarsi di avergli permesso di tenere il discorso quan-
do era evidente che facesse fatica anche solo a reggersi in piedi.
Alla fine della proiezione il senatore del Pd Franco Mirabelli ha ag-
giunto anche i suoi ricordi a quelli del film e a quelli delle molte te-
ste incanutite degli spettatori.
Che dire di più? Resta il rammarico nell’accorgersi che per-
sonaggi di quella caratura, capaci di suscitare quelle emozio-
ni, oggi è difficile trovarne: quello slancio ideale, quel disin-
teresse personale, quella capacità instancabile nel lavoro,
quella determinazione nella difesa degli interessi delle clas-
si lavoratrici oggi non hanno uguali.

All’Università Bicocca la mostra
fotografica “Domani” dei giovani di Brera

Loenzo Meyer

Le aspettative per il fu-
turo, come sono cam-

biate negli ultimi anni sul-
la spinta della pandemia,
come le vivono i giovani e
come le raccontano attra-
verso le immagini. Tutto
racchiuso in una parola,
“Domani”, che è il tema
portante dell’edizione 2021
del Premio BreraBicocca.
Trenta opere fotografiche
di giovani studenti dell’Ac-
cademia di Brera saranno esposte fino al prossi-
mo 22 gennaio presso l’Aula Magna dell’Univer-
sità Bicocca. Rispetto alle precedenti edizioni la
mostra concorso è stata riservata a sole opere fo-
tografiche per offrire la possibilità ai giovani ar-

tisti di raccontare la pro-
pria esperienza attraverso
le immagini come testimo-
nianza di un’esperienza, la
pandemia, che ha sconvol-
to le esistenze.
A conclusione della mo-
stra è in programma un
finissage nel corso del
quale sarà presentato il
catalogo delle opere espo-
ste impreziosito da alcu-
ne riflessioni sul tema di

quest’edizione del Premio.
Il progetto BreraBicocca è realizzato
dall’Accademia di Brera e dall’Università
Bicocca in collaborazione con l’Associazio-
ne Fratelli Arlati.

I Duperdu al Teatro Manzoni
per raccontare Milano

IDuperdu sarannodi scena il prossi-
mo 19 dicembre, ore
20.45, al teatro Man-
zoni nello spettacolo
di Leonardo Manera
e Alessandro Milan
“O mia bela Madu-
nina”, un racconto
di Milano tra ospiti,
musica e cabaret.
La serata segue quel-
la già avvenuta il 14
novembre. Ospiti dello
spettacolo saranno
Enzo Iacchetti e Ta-
ta Lucia. Aneddoti,
ricordi, momenti di spettacolo, cabaret e musi-
ca si alterneranno sul palco per creare mo-
menti di condivisione col pubblico, in una sor-
ta di intervista sui generis che permetterà al

pubblico di conosce-
re meglio gli ospiti
senza rinunciare al
piacere del sorriso e
della risata. Sul pal-
co, insieme a Milan e
Manera, anche i Du-
perdu, ovvero Marta
Marangoni e Fabio
Wolf, che avranno il
compito di far rivi-
vere al pubblico le
atmosfere musicali
di Milano, coinvol-
gendo anche il pub-
blico. Uno spettacolo
che è un omaggio al-

la nostra città e che vuole anche farne risco-
prire il fascino segreto.

Biglietti su www.ticketone.i

Non esistono scommesse impossibili: Serata in onore di Gino Strada

Quasi 1400 persone hanno riempito il teatro Dal Verme di Milano
il 16 novembre (foto sopra) per ricordare il fondatore di EMER-

GENCY Gino Strada attraverso le sue parole. Nel corso della sera-
ta, condotta da Fabio Fazio, hanno letto brani tratti dai libri e articoli
di Gino Strada Luca Zingaretti, Claudio Santamaria, Neri Marcoré,
Marco D’Amore, Teresa Mannino, Valerio Aprea, Valenti-na
Carnelluti, Carla Signoris, Michele Serra, Camilla Raznovich e
Daniele Silvestri. Luca Zingaretti ha aperto con una lettura su cosa si-
gnifichi essere un chirurgo di guerra, tratta dal libro “Pappa-galli
Verdi. Cronache di un chirurgo di guerra”; Valentina Carnel-luti ha in-
terpretato il Manifesto scritto nel 1955 da Russell ed Einstein; Marco
D’amore ha portato il pubblico in Afghanistan con una lettura tratta
dal libro “Buskashì. Viaggio dentro la guerra”. Neri Marcoré ha riper-
corso il discorso preparato da Gino Strada quando ricevette il Premio
Nobel Alternativo “Right Livelihood Award”; Teresa Mannino ha rilet-
to l’ultimo articolo pubblicato il 13 agosto da Gino Strada su La
Stampa, poco prima dell’ingresso dei talebani a Kabul; Claudio
Santamaria ha riportato la platea ai giorni del G8 di Genova, con una

lettura tratta dalla Rivista trimestrale di EMERGENCY; Valerio
Aprea ha invece recitato “Il mondo che vogliamo”, manifesto di
EMERGENCY del 2010; il cantautore Daniele Silvestri ha recita-
to “I cessi di Oslo”, un brano scritto da Gino per Smemoranda;
Carla Signoris ha parlato di libertà, portando sul palco la prefa-
zione scritta da Gino al graphic novel “Pugnali Neri. Aenigma, il
saltimbanco che beffò il fascismo”; Michele Serra ha riportato la
serata all’attualità, ripercorrendo l’ultima intervista sul sistema
sanitario che Gino aveva rilasciato a Marco Damilano; infine,
Camilla Raznovich ha trasportato il pubblico in Sierra Leone ai
tempi dell’epidemia di Ebola. Non sono mancati i ricordi, con le
parole di Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY e Simonet-
ta Gola, responsabile della comunicazione, ma anche dei cari ami-
ci Massimo Moratti, Renzo Piano ed Ennio Rigamonti. La serata
si è conclusa con la presenza di Dori Ghezzi sulle note dell’inter-
pretazione di Neri Marcoré e Daniele. Silvestri de “La guerra di
Piero” di Fabrizio de André e con la voce di Gino che, intervistato
in occasione del 25esimo anniversario di EMERGENCY, ricordava che

non esistono scommesse impossibili. (Testi e foto di Stefano Parisi)
• Blue Note al femminile
Questo mese per i lettori di Zona Nove ho seguito al Blue Note due
concerti di altrettante straordinarie interpreti: Lakecia Benjamin e
Carmen Souza.
• La sassofonista Lakecia Benjamin, (foto al centro) di New York, è
la nuova star internazionale del funk/R&B/jazz. Vanta nella sua car-
riera partecipazioni al fianco di mostri sacri del jazz quali Clark Terry
e Rashied Ali, solo per citarne alcuni, senza trascurare partecipazioni
nel mondo della Soul Music al fianco di Stevie Wonder, Macy Gray e
molti altri. Durante la serata al Blue Note ha presentato il suo terzo
album “Pursuance; The Coltranes” dedicato a John ed Alice Coltrane.
• Carmen Souza è senza dubbio una delle voci più interessan-
ti della world music attuale (foto a destra). Nata a Lisbona da
una famiglia capoverdiana, la sua musica è ricca di tanti diver-
si generi musicali, dalla Morna al Batuke al Jazz al Soul, tutti
ben rappresentati durante la partecipatissima serata al Blue
Note. (Testo e foto di Stefano Parisi)
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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.
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a cura di Franco Bertoli

Audrey Hepburn, star di Hollywood ma prima di tutto partigiana di Milano
Chi non ha ammirato il talento, la bravu-

ra, il fascino della Hepburn? I suoi film
sono nella memoria dei cinefili: Vacanze
Romane (che le valse l’Oscar), Sabrina, Co-
lazione da Tiffany, Sciarada, My Fair Lady,
solo per citare i più famosi. Poi, lasciato lo
schermo, dalla fine degli anni 80 divenne
Ambasciatrice dell’Unicef girando il mondo
e dedicandosi all’aiuto dei bambini poveri
fino alla sua morte nel 1993. Ma prima di tutto ciò fu
una partigiana che rischiò per anni la vita (con due
fratelli partigiani attivi, un terzo in un lager e uno zio
ucciso dai nazisti) lavorando in una cellula della Re-
sistenza olandese per la consegna dei messaggi, cibo
ai piloti alleati abbattuti (uno dei quali nascosto in ca-
sa), la diffusione di giornali clandestini e raccogliendo
fondi per la causa. Tutto ciò le valse delle onorificen-

ze, a fine guerra, delle quali la Hepburn
non ha mai parlato. Ed è a questo perso-
naggio che è stata intitolata una sezione
dell’ Anpi, presso la bella libreria “Le Mots”
di Via Carmagnola ang. Via Pepe (aperta
da 10 anni, punto di riferimento degli ap-
passionati della lettura di qualsiasi genere).
Fondata da attrici teatrali e cinematografi-
che, musiciste, cantanti, con un direttivo di 5

donne ha già numerosissimi iscritti, è attiva su
Facebook (Audrey Anpi), presente su Instagram
(@audreyanpi) ed ha anche iniziato l’attività di edi-
tore (Audrey Edizioni Resistenti) con un primo li-
bro su Armando Venzelli, partigiano morto nel
campo di Mauthausen nel 1944. 
Tel. Libreria “Les Mots” 3286392658 - aperti tutti
i pomeriggi.

Nelle ultime settimane, su vari canali in chiaro, Steven Seagal
sembra essere il protagonista indiscusso di serie tv e film.

La domenica e il martedì alle 21.30 su Spike, canale 49, vengono
programmate le puntate della serie ‘True Justice’, in cui Seagal in-
terpreta il leader di una squadra di investigatori specializzata nel
contrastare traffici di droga, attività criminali e terrorismo. Storie
verosimili, anche se a volte un po’ troppo trasudanti di moralismo
e paternalismo classico delle produzioni made in USA.

Ogni giovedì alle 21.15, Cielo, canale 26, dedica all’esperto di arti
marziali il ciclo ‘Gli Eroi dell’Azione’. Un film alla settimana, in cui
Seagal è sempre protagonista, come infiltrato dei vari dipartimenti
di polizia o come leader dei corpi d’elite dell’esercito statunitense.
Anche nei film, il protagonista sventa attentati, libera ostaggi e sal-
va la nazione grazie alla sua esperienza in campo militare. Non so-
no pellicole da premio Oscar, ma sono sempre godibili per passare
una serata in pieno relax.

Per non cedere pubblico alla concorrenza, Spike, programma ogni
venerdì alle 21.30 ‘Friday Action Heroes’. Film dello stesso genere
che vede un altro esperto di arti marziali: Chuck Norris. Famoso
per la serie tv ‘Walker Texas Ranger’, Norris resta un’icona nel
campo dei film d’azione.
Il suo personaggio risulta più spontaneo, anche grazie alla sua in-
delebile immagine di ‘boscaiolo combattente’.
Non solo azione… stanno arrivando i classici del periodo natalizio.

APPING

a cura di Emilio Ratti

In televisione c’è soltanto Steven Seagal

Associazione Amici di “ ZONA NOVE”
Care lettrici, cari lettori Da oltre 26 anni la nostra testata entra in

punta di piedi nelle vostre case per raccontarvi cosa succede nei
nostri quartieri, nelle Istituzioni, nelle realtà associative che anima-
no la nostra comunità e per dare risalto ai tanti personaggi che, con
le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto senza chiedervi un cen-
tesimo, grazie alla generosità dei nostri inserzionisti che credono nel
nostro lavoro e utilizzano le pagine di “Zona Nove” per fare conoscere
le loro attività commerciali. In questo 2021, anch’esso segnato dalla
pandemia che ancora sta minacciando la nostra salute e il nostro tes-
suto produttivo, il quadro economico è tutt’ora in sofferenza, causan-
do una sostanziale riduzione delle entrate pubblicitarie della nostra

testata, unica fonte di finanziamento a nostra disposizione per prose-
guire l’attività editoriale e le tante iniziative, di cui siamo fieri, che la
nostra Associazione tornerà ad organizzare non appena le limitazio-
ni imposte dai DPCM verranno rimosse. Per far fronte a questa ridot-
ta capacità economica abbiamo tagliato il più possibile le spese, cam-
biando sede e ridiscutendo i contratti con i nostri fornitori. Tutto ciò
però non basta e quindi, per evitare di ridurre sensibilmente o addi-
rittura azzerare le future iniziative dell’Associazione per dedicare tut-
te le risorse a nostra disposizione al solo giornale, vorremmo coinvol-
gere coloro che in questi anni hanno in più occasioni dimostrato l’ap-
prezzamento per quello che stiamo portando avanti, ovvero voi lettri-

ci e lettori. Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento an-
nuale al nostro giornale, al costo di euro 25, che vi garantirà la
certezza di riceverlo tutti i mesi a casa tramite posta in busta
intestata. Saremo lieti di accogliervi nella nostra sede sita in
via Val Maira 4 per registrare il contributo.
Se vi sentiste più sicuri potrete farci pervenire la sottoscrizio-
ne, come hanno già fatto diversi lettori di lungo corso, trami-
te bonifico bancario.
Grazie di cuore. La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
IT07W0103001605000000704764


