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LA VOCE DELLA BICOCCA

Circolo Acli Bicocca: i prossimi appuntamenti e il Progetto Timone per gli studenti
Lorenzo Meyer

Proseguono le iniziative del
Circolo Acli Bicocca di via

Nota 19. Ecco i prossimi due ap-
puntamenti:
Ricorrenza Panchina Ros-sa
al Circolo Bicocca 
Momento di attenzione su discri-
minazione e violenza di genere,
sviluppo di pari opportunità e in-
tegrazione delle risorse di diver-
sità. Rinnovo e rinforzo del mes-

saggio della Panchina Rossa istallata presso il Circolo.
Interventi di Giusi Mariani (Acli), Elena Riva (Uni-ver-

sità Cattolica) e Simona Del Principe (Acli Bicocca) -
Domenica 27 novembre ore 15.30 - Prenotazione ob-
bligatoria a bicocca@aclimilano.com fino ad esaurimen-
to posti.
Festa del volontariato 
Condivisione del docu-film L’ONDA LUNGA sulla pan-
demia a Milano e sul ruolo prezioso di aiuto da parte dei
volontari. Regia di Simone Pizzi. Film realizzato con il
sostegno di Caritas Ambrosiana, ACLI Milano, Azione
Cattolica, Comunità di Sant’Egidio. Seguono i commen-
ti e una riflessione sull’etica del volontario - Domenica
4 dicembre pomeriggio - Prenotazione obbligatoria a
bicocca@aclimilano.com fino ad esaurimento posti.

L’Acli Bicocca è inoltre promotrice del progetto TIMO-
NE. Si tratta di un aiuto individuale, online, “a proget-
to” per studenti tra 8 e 15 anni. Ragazzi che hanno biso-
gno di un supporto per rimettersi sulla giusta rotta
L’obiettivo è recuperare le lacune e rendere lo studente
autosufficiente nel proseguire lo studio in autonomia.
L’attività si basa sul supporto individuale da parte di
un/una tutor con competenza disciplinare che si collega
online con gli studenti 1-2 volte/ settimana. È un pro-
gramma di recupero con orizzonte temporale concorda-
to. Le richieste delle famiglie devono essere inviate a bi-
cocca@aclimilano.com per un colloquio di analisi del fab-
bisogno.

CorriBicocca: una domenica di festa con la partecipazione di 2500 runner 
Lorenzo Meyer 

La quinta edizione della corsa inclusiva di Milano-
Bicocca, organizzata insieme al CUS Milano, ha co-

lorato la mattinata dello scorso 23 ottobre con 2500 par-
tecipanti. Studenti, docenti, dipendenti dell’Ateneo, fa-
miglie, atleti e tanti appassionati di running si sono da-
ti appuntamento davanti al Bicocca Stadium per percor-
rere 5 o 10 chilometri tra le strade del campus. Tra i par-
tecipanti, più di 500 quelli che hanno corso per la 10 km
competitiva. Tanti anche i bambini che sono scesi in pi-
sta con tutta la famiglia: cinque anni la runner più gio-
vane, mentre ha 80 anni il partecipante più maturo che
si è cimentato nella 10 km competitiva. Assegnato alla
Scuola di Scienze dell’Ateneo il trofeo per il dipartimen-

to più numeroso. Tra i gruppi con più partecipanti il
“Team Sole” del gruppo Sole24ore che ha schierato 100
runner. CorriBicocca conferma il suo fine benefico: que-
st’anno la manifestazione sostiene il progetto della
Fondazione Asilo Mariuccia Onlus per la ristrutturazio-
ne della palestra destinata ai minori ospiti della comu-
nità nel Polo di Porto Valtravaglia (VA). Al generale Ca-
millo De Milato, presidente della Fondazione Asilo Ma-
riuccia, la consegna dell’assegno da 5mila euro alla pre-
senza della rettrice dell’Università di Milano-Bicocca,
Giovanna Iannantuoni, della delegata per lo sport uni-
versitario, Lucia Visconti Parisio e del presidente del
CUS Milano, Alessandro Castelli.

Covid 19: siamo in piena convivenza con il virus, ma non scordiamoci l’antinfluenzale
Michele Cazzaniga

Dottor S.M., gli esperti dicono che Il Covid non
è ancora sconfitto, ma da mesi la pandemia fa

sempre meno danni e avanza verso la cosiddetta
endemia, la convivenza con il virus. Due i segnali
che fanno ben sperare: i contagi crescono, ma tra
immunizzazioni e persone già infettate, si diffon-
de con meno intensità come si vede in questa mi-
ni ondata di ottobre che già, dopo 4 settimane, ha
cominciato la discesa. E poi i ricoveri crescono,
ma molti pazienti scoprono la positività con un
tampone in ospedale dove si trovano non per il
Covid, ma per altre ragioni. Qual è la sua opinio-
ne? Ha le stesse sensazioni guardando al suo cam-
pione di assistiti?
Siamo entrati sicuramente in una fase di convivenza con
il virus. Questo non vuol dire che il virus è sconfitto, né
dobbiamo dimenticare quello che è successo in questi
due anni in termine di vite umane e di sacrifici da par-
te di tutti. Ad oggi stiamo osservando un lieve incremen-
to dei casi, nell’ultima settimana di ottobre ho registra-
to circa una decina di nuovi casi a cui si aggiungono per-
sone che fanno tamponi a domicilio senza venire regi-
strati nel portale della Regione. Sia ben chiaro nulla a
che vedere con il Covid di un anno fa, grazie all’immu-

nizzazione che si è creata tra persone vaccinate e perso-
ne che hanno contratto l’infezione.
L’unica variabile, non preventivabile che potrebbe
sparigliare le carte, è una nuova variante più patoge-
na. Ci sono segnali in questa direzione?
Di varianti nuove ne usciranno sicuramente. Per ora
non ci sono segnali certi di una maggior pericolosità del-
le nuove varianti; gli esperti dicono che qualcuna po-
trebbe “bucare” il nostro scudo immunitario anche se è
difficile fare previsioni certe per ora.
Come stanno procedendo le quarte dosi? E l’antin-
fluenzale? Rammentiamo presso quali strutture ci si
può recare per farsi inoculare il vaccino.
Posso dire che tra i miei assistiti c’è stata una spinta
nelle ultime settimane con l’uscita del vaccino modifica-
to per le nuove varianti. Non dimentichiamoci quest’an-
no, soprattutto per anziani e fragili, dell’antinfluenzale.
Negli ultimi anni anche grazie all’uso diffuso delle ma-
scherine il virus influenzale è circolato poco. Quest’anno
c’è da prevedere un incremento dei casi. La vaccinazio-
ne antinfluenzale si può effettuare nello studio del pro-
prio medico di base, se questo aderisce alla campagna di
vaccinazione antinfluenzale, oppure nei centri vaccinali
e nelle farmacie di zona aderenti.

Si inizia già a parlare di quinta dose: non le sembra
che si sta un pochino esagerando? 
Ormai il nostro corpo, dopo tre o quattro dosi, dovrebbe avere ca-
pito come è fatto il Covid e come si fa a combatterlo. Dovremo
abituarci a nuovi vaccini modificati secondo le nuove varianti,
come succede in pratica per l’antinfluenzale. Molti pazienti an-
ziani (over 80) hanno fatto la IV dose prima dell’estate ed a que-
sti rivolgo l’invito alla quinta dose con il vaccino modificato, così
come ai pazienti fragili con immunosoppressione.
Lei non è pediatra, ma le notizie nell’ambiente medi-
co girano: le scuole sono aperte da quasi due mesi ed
il virus sembra non fare particolari danni. Tra dosi
pediatriche, per adulti (over 12 anni) ed infezioni i
nostri ragazzi sembrano ben attrezzati ad affrontare
il virus e quindi basta ulteriori dosi? È sufficiente un
po’ di distanziamento e ricambio dell’aria in aula?
Tanto poi i ragazzi si assembrano (giustamente) fuo-
ri dai plessi scolastici e praticano sport di squadra
anche in luoghi chiusi…
Non essendo pediatra non ho il polso della situazione conta-
gi in quella fascia di età. Comunque in linea di principio ri-
tengo giusto quello che scrive nella sua domanda: di sacrifi-
ci i nostri ragazzi ne hanno già fatti, dimostrandosi molto at-
tenti e collaborativi nei periodi più bui della pandemia.

Al Mic una mostra alla scoperta di E.T., l’Extra-Terrestre più famoso del cinema
Teresa Garofalo

Quarant’anni fa usciva nelle sale E.T. L’extra-terre-
stre, successo planetario del regista statunitense

Steven Spielberg. Il Mic ricorda l’anniversario dedican-
do una mostra all’alieno, protagonista assoluto del set, e
al suo geniale creatore, l’italiano Carlo Rambaldi che,
già vincitore di due Oscar, nel 1976 per gli effetti visivi
del gorilla in King Kong e per gli effetti speciali di Alien
nel 1979, con il suo Extra-Terrestre otteneva la terza
ambita statuetta. I 24 migliori “visual effect” di
Holywood a cui Spielberg aveva affidato il compito di
realizzare un alieno meccanico capace di spaventare ma
anche di intenerire lo spettatore non erano riusciti nel-
l’impresa che invece riuscì molto bene a Rambaldi. E.T.
infatti, l’extraterrestre involontariamente abbandonato
sulla Terra dalla nave spaziale che lo aveva portato sul
nostro pianeta, conquistò tutti. Basso, tozzo, dai piedi
enormi, il collo allungato, la mascella larga e la testa
schiacciata era buffo ma aveva personalità, espressività
e soprattutto ispirava tenerezza e simpatia. Con la sem-
plice frase “E.T. telefono casa” entrò nella leggenda dive-
nendo in breve la creatura più famosa del cinema. “Da
parte nostra - afferma Matteo Pavesi direttore di
Cineteca Milano - pensiamo che il senso ultimo di mo-
strare oggi E.T. non sia solo quello di festeggiare i qua-

rant’anni di un capolavoro ma veicolare un messaggio di
pace e di accoglienza in cui la fragilità non è una debo-
lezza ma la consapevolezza della natura più intima del
mondo”. Nel percorso espositivo del Mic, inedito in
Italia, progetti, disegni e dipinti originali, locandine, vi-
deogame, gadget d'epoca e tanti altri reperti potranno
soddisfare tutte le nostre curiosità relative al film e al

suo mitico protagonista. Potremo anche scattarci un sel-
fie con E.T., scoprire scene inedite, divertirci a doppiare
le sequenze più famose. Accompagnata da una retrospet-
tiva di 18 film di Spielberg e da laboratori per il pubbli-
co, famiglie e scuole E.T La Mostra 1982-2022 è dal 6 no-
vembre al 31 gennaio 2023 al Mic, viale Fulvio Testi 121,
tel. 02.87242114
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