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È ai nastri di partenza la “CorriBicocca”,
la corsa aperta a tutta la famiglia

Teresa Garofalo

“CorriBicocca”, la mani-
festazione podistica or-

ganizzata dall’Università di
Milano-Bicocca e dal CUS Mi-
lano, giunta quest’anno alla
sua quinta edizione, è un ap-
puntamento aperto a tutti,
agli sportivi appassionati di
corse all’aperto ma anche alle
famiglie che desiderano vive-
re insieme a bambini, amici e
parenti una domenica specia-
le. La manifestazione prevede
infatti la possibilità di sceglie-
re fra tre formule, la 5 o la 10
chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva, si
potrà così a proprio piacere gareggiare o passeggiare tranquil-
lamente per le vie in festa del quartiere.”È una gara - afferma
Lucia Visconti Parisio, delegata della rettrice per lo sport uni-
versitario di Milano-Bicocca - ma anche una festa in grado di
trasmettere i valori fondanti della pratica sportiva, costanza,
spirito di sacrificio, voglia di condivisione e socialità”. E proprio

in nome della solidarietà que-
st’anno la corsa sostiene il
progetto per la ristrutturazio-
ne della palestra annessa a
una struttura del polo di Por-
to Valtravaglia (Va), sede in
cui la Fondazione Asilo Ma-
riuccia si occupa della forma-
zione, dell’educazione e del re-
inserimento sociale di minori
con problemi familiari, mino-
ri extracomunitari o prove-
nienti dal circuito penale. Un
ulteriore importante motivo
questo per partecipare nume-

rosi. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre. La partenza
è davanti al centro sportivo Bicocca Stadium all’altezza di via-
le Sarca 205, e qui ancora è previsto l’arrivo al termine del per-
corso che si snoda attraverso le strade del quartiere e dell’in-
tero Campus universitario.
Per tutte le informazioni e l’iscrizione, entro e non oltre il
prossimo 18 ottobre, consultare il sito www.corribicocca.it

“Dal racconto alla mappa” un concorso
per donare una nuova identità al nostro quartiere

Teresa Garofalo

Creare una mappa letteraria digitale del quartiere
Bicocca e delle zone limitrofe, da Niguarda a Ca’ Granda

e Prato Centenaro, da Greco a Gorla e Precotto, in modo da
restituire significato al territorio in cui viviamo, un territorio
che ha una storia importante alle spalle ma che oggi è mol-
to trasformato e ha bisogno di riempirsi di nuovi significati:
questo è l’obiettivo del Concorso letterario promosso e orga-
nizzato quest’anno dalla Biblioteca dell’Università Milano-
Bicocca. Al concorso aperto alla cittadinanza sono invitati a
partecipare con brevi racconti la comunità universitaria
dell’Ateneo, tutti gli appassionati aspiranti scrittori e scrit-
trici purché iscritti alla Biblioteca di Ateneo e per la prima
volta quest’anno anche studenti delle Scuole Secondarie
Superiori. Di qualsiasi genere letterario le storie narrate
possono essere ambientate in qualunque tempo, passato,
presente o futuro, fondamentale è che il luogo geografico nel
quale si sviluppa la vicenda, una strada, un locale, una casa,
un giardino, sia assolutamente riconoscibile. Solo così - affer-
ma Giampaolo Nuvolati, sociologo e prorettore per i Rapporti

col Territorio e per le Attività della Biblioteca - “ritornare sui
luoghi potrà dare una piccola emozione a chi il luogo lo cono-
sce e lo lega all’episodio che è stato raccontato e chi passa nel
quartiere può attribuire un significato a luoghi inizialmente
per lui anonimi”. Raccontare e condividere un episodio real-
mente vissuto o una storia fantastica e immaginaria può
quindi contribuire in modo significativo alla creazione di una
nuova originale mappa letteraria interattiva utile a dare
nuova identità al quartiere Bicocca e alle zone circostanti.
Due le categorie in concorso: junior dai 18 ai 25 anni e senior
per gli over 25. Partecipare è facile. Basta inviare un unico
elaborato assolutamente inedito, in lingua italiana e della
lunghezza massima di 12.000 caratteri spazi inclusi. In pa-
lio premi consistenti in Gift Card per negozi e store online
assegnati ai primi 3 classificati per ciascuna categoria.
I racconti vanno inviati entro il prossimo 27 ottobre.
Per ulteriori informazioni su modalità e regolamento si ri-
manda alla pagina dedicata a cura della Biblioteca d’Ateneo
concorsoletterario@unimib.it

Parrocchia Bicocca: il 12 novembre
inaugurazione del teatro ristrutturato 

I ricordi di Emilio Galeotta
Lorenzo Meyer

Il teatro della Parrocchia San GiovanniBattista alla Bicocca, completamente
ristrutturato, verrà inaugurato il prossi-
mo 12 novembre. Riprende così la sua at-
tività di spettacoli e iniziative parroc-
chiali e culturali, dopo una storia che du-
ra da circa novant’anni. Per raccontarce-
la abbiamo scambiato due chiacchiere
con Emilio Galeotta che questo teatro lo
ha in gestione da quasi trenta.
“La memoria mi riporta negli anni ‘50 - rac-
conta Emilio - e vedo ancora quelle sedie in
legno rigate che si chiudevano cigolando ap-
pena ti alzavi per andare a prendere al ba-
retto gazzosa, stringa di liquirizia (che servi-
va da cannuccia) e patatine. Ricordo ancora
quelle proiezioni in bianco e nero che spesso
si interrompevano accompagnate dai fischi
di noi ragazzi. Quel momento per noi era l’o-
ra di svago settimanale”. Emilio però non vuole parlare solo di
ricordi ma raccontare una breve storia del teatro.
“Il teatro parrocchiale venne costruito negli anni trenta e fu su-
bito soprannominato Il Bicocchino. Il cineteatro aveva una cabi-
na proiezioni da interno e da esterno per proiettare film anche
all’aperto nei periodi estivi. Per diversi anni oltre ai film veniva
utilizzato, dai ragazzi dell’oratorio e dagli adulti della comunità,
per operette, commedie teatrali, concerti, conferenze ed eventi di

comune interesse. Per motivi di sicurezza
nel 1984 venne chiuso per circa un anno per
lavori di ristrutturazione. Dopo la riapertura
ripresero gli spettacoli, tra questi i più nu-
merosi furono quelli canori con concerti di
gruppi musicali e cantanti solisti. Ancora og-
gi molti dei partecipanti ricorderanno con
piacere il “Trofeo Esuli”, festival annuale del-
le band musicali della Zona Nove. I consi-
glieri Acli, con l’allora Presidente Renzo
Cislaghi, furono tra i più attivi organizzatori
di incontri e dibattiti che coinvolsero gli abi-
tanti del quartiere su problematiche di inte-
resse comune. Fra i temi trattati ricordiamo:
la nuova Università e il cambiamento del
quartiere, la costruzione della linea cinque
della Metropolitana, la riqualificazione del-
l’area della Caser-ma Mameli e tanti altri di-
battiti legati alle problematiche del momen-

to. Nel 2020, causa Covid, qualsiasi attività fu sospesa.
Oggi il teatro ha cambiato aspetto e, grazie al sostegno
economico di una famiglia della nostra parrocchia, è sta-
to totalmente ristrutturato”.
Con l’augurio che le future iniziative siano gradite a tut-
ti vi invitiamo il 12 novembre all’inaugurazione” Posti li-
mitati: per informazioni e prenotazioni contattare sig.ra
Loria 3339019003

Covid 19: attenzione che
la pandemia non è finita

Abbassare la guardia può
essere inopportuno

Michele Cazzaniga

Dottor S.M. l’estate è finita dalla sera alla matti-
na e siamo già in pieno autunno. È ricomincia-

ta a pieno regime l’attività lavorativa e la scuola.
Purtroppo è iniziata la risalita dell’incidenza dei
contagi da Covid 19 che andranno a sommarsi al-
l’influenza. Come sta andando fra i suoi pazienti?
Direi situazione di calma relativa, ma con l’arrivo della
stagione fredda aumenteranno sicuramente i casi covid
sommati a quelli del virus influenzale che quest’anno si
preannuncia particolarmente aggressivo. Per ora segnalo
3-4 casi alla settimana senza complicazioni respiratorie.
C’è un pochino di confusione fra i cittadini per
quanto riguarda i vaccini anti covid 19 aggiorna-
ti e quelli di prima produzione. Facciamo chiarez-
za: chi deve vaccinarsi il prima possibile e con
quale vaccino e chi può aspettare?
Attualmente sono già disponibili entrambi i vaccini bi-
valenti modificati per le varianti Omicron. Il consiglio è
di vaccinare subito i fragili e gli over 65 indipendente-
mente dalle patologie. I due vaccini sono ugualmente ef-
ficaci sulle varianti e proteggono dalle complicazioni più
severe del Covid. Voglio sottolineare anche l’importanza
di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e alla vac-
cinazione antipneumococcica, riservata a pazienti fragi-
li e con patologie croniche a rischio. Queste ultime due
vaccinazioni molti medici di medicina generale le faran-
no nei propri ambulatori.
A scuola, così come nel resto dei luoghi di lavoro,
sport, svago, attività commerciali e della ristora-
zione, siano essi all’aperto od al chiuso, sono ca-
dute tutte le barriere anti contagio, mascherine
comprese. Resistono solo ospedali, case di cura e
studi medici. C’è preoccupazione per questo tota-
le ritorno alla normalità?
La preoccupazione c’è; l’utilizzo delle mascherine è sta-
to prorogato fino al 31 ottobre solo per le strutture sani-
tarie, in attesa di quelle che saranno le decisioni del
nuovo Governo. Il consiglio, ma tutti dovremmo saperlo,
è di metterla nei luoghi chiusi sui mezzi di trasporto e di
avere un riguardo particolare in presenza di anziani e
fragili. Questo discorso vale anche per contenere la dif-
fusione del virus influenzale.
Vaiolo delle scimmie e West Nile: non se ne parla
più. Allarmi superati oppure continua a preoccu-
pare di più il covid perché molto più contagioso e
quindi potenzialmente ancora pandemico?
Il virus SARSCOV2 desta sembra maggior preoccupa-
zione in quanto ha la capacità di mutare rapidamente
creando delle varianti molto contagiose. Le altre due pa-
tologie non destano preoccupazioni riguardo una possi-
bile evoluzione pandemica, ma sono comunque sotto os-
servazione in quanto causano in alcune categorie di pa-
zienti quadri clinici severi.

Buca stradale: caduto in bicicletta in via Ornato
Buongiorno,
vi scrivo perché in data 8.9.2022, alle ore 5.40 del mattino circa, so-
no stato vittima di una caduta con la mia bicicletta a causa di una
buca nella strada in via Ornato all’altezza del supermercato “Il
Gigante”. Ero vestito con dei bermuda chiari, un cappellino scuro e

una giacchetta arancio fluo. Se qualcuno in quel momento passava
di lì o una di quelle persone che si è fermata per chiedermi se fosse
tutto a posto avesse la cortesia di contattarmi gliene sarei grato. Vi
scrivo il mio indirizzo email: clipper1771@gmail.com.
Lettera firmata (Ottobre 2022)

Puliamo il mondo
…alla Bicocca

Lorenzo Meyer

Lo scorso 2 ottobre il Comitato Bicocca ha aderito a
“Puliamo il Mondo”, la manifestazione promossa da

Legambiente con l’obiettivo di avere città più pulite e vi-
vibili, riappropriarsi del territorio e sviluppare un cam-
biamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambien-
te. Oltre trenta cittadini, muniti di kit di pulizia, cappel-
li, guanti gommati, pettorine e sacchi hanno così provve-
duto per tutta la mattina a raccogliere rifiuti per le vie
della Bicocca. Sono stati puliti: il Parco della Torre, via
Chiese, Piazza dell’Ateneo Nuovo, Piazzetta Difesa per
le Donne, Piazzale Egeo, la Collina dei Ciliegi, Piazza
dei Daini e il parco retrostante.


