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«Economicamente 
è un vero shock»
Lossani: «Come si resiste»

«Ladra di tetti 
nella mia Milano»
Le foto di Irene Colli Lanzi

SARÀ
LUNGA

«Cartappestati 
in metropolitana»
Zahr Teatër contro il virus

In campana, senza campanella: scuole  
chiuse fino al 15 marzo, ma a Milano ci  
si organizza con la didattica a distanza.  
E le famiglie? «Che la forza sia con noi»

CRESSONI, DEL SAVIO, IMPLICITO 
alle pagine 2, 10 e 11
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ORDINARIA
SOLIDARIETÀ

Il Guz

Un cartello nell’atrio del palazzo. Una 
semplice scritta: «Se qualcuno ha bi-
sogno della spesa o di due chiacchie-
re al telefono, o sul pianerottolo, ecco 
il mio numero di telefono». Succede 
anche questo a Milano in questi gior-
ni. Perché abbiamo consapevolezza 
che le categorie più a rischio siano gli 
anziani e le persone malate. Oppure 
perché sappiamo che la vicina, che è 
mamma e non può permettersi tate o 
babysitter, ha difficoltà a gestire figli 
e lavoro da casa nello stesso tempo 
e magari un piccolo aiuto può esse-
re utile se non essenziale. O anche, 
semplicemente, perché la solitudine 
può essere un moltiplicatore di pau-
re, di ansie, di angosce. Piccoli gesti, 
fatti in sicurezza, senza mettere a 
rischio nessuno, ma che possono 
contribuire, anzi, migliorare la vita 
del nostro vicino o della nostra vici-
na. Milano può essere anche questo, 
in questi giorni difficili. Dobbiamo 
fare i conti con delle restrizioni ine-
vitabili, misure necessarie per fare 
sì che questa emergenza finisca nel 
più breve tempo possibile. Ed è in 
questi momenti che attenzioni in più 
verso le persone più esposte, più de-
boli, più in difficoltà sono necessarie. 
Lasciare la spesa fuori dall’ingresso 
di casa di una persona anziana, per 
esempio, senza costringerla a uscire 
in questi giorni in cui il contagio, può 
causarle più di un problema. Sentir 
dire che «tanto questo virus è letale 
solo per i vecchi» è parecchio triste 
e fa perdere speranza nella nostra 
specie. Ogni essere umano è impor-
tante, può sembrare una banalità 
eppure è così. Possiamo fare molto 
anche noi, come singoli, rispettando 
le indicazioni delle autorità sanita-
rie. Possiamo essere solidali, l’uno 
con l’altro, anche in questa difficoltà. 
Scopriremmo, forse, davvero, cosa 
significa la Milano col cuore in mano. 
Anche per questo #noisiamomilano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AGGIORNAMENTI SU 
MITOMORROW.IT

In un momento in cui il nostro sistema 
sanitario è messo a dura prova dall’in-
fezione del coronavirus, da oltreoceano 
arriva un riconoscimento alla qualità e 
all’eccellenza degli ospedali lombardi. 
Il Niguarda di Milano, infatti, entra di 
diritto nell’elenco dei cinquanta migliori 

ospedali del mondo, unico centro ita-
liano della classifica “World’s best ho-
spitals 2020” della rivista newyorkese, 
realizzata in collaborazione con Statista 
Inc. e Geoblue. Come nell’edizione 2019, 
sul podio si posiziona la Mayo Clinic di 
Rochester nel Minnesota, seguita dalla 
Cleveland Clinic e dal Massachusetts 
General Hospital di Boston. Niguarda, 
invece, entra in graduatoria come centro 
d’eccellenza italiano per la diagnosi e la 
cura di numerose malattie, soprattutto 
quelle ad elevata complessità: patologie 
cardiache, malattie tempo-dipendenti, 
grandi traumi ed emergenza. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Niguarda tra 
i 50 ospedali 
migliori al 
mondo
Il riconoscimento  
dagli Stati Uniti

Al Parco Galli (Municipio 4) quindici nuovi pioppi rendo-
no l’area più verde. La piantumazione realizzata da Mia-
mi scarl è il contributo di Milano a M’Illumino di meno, la 
giornata del risparmio energetico e degli stili di vita so-
stenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’edi-
zione 2020, che tornerà domani, è dedicata infatti ad au-
mentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. Milano 
ha accolto così l’appello rivolto a comuni, scuole, aziende, 
associazioni e privati. I quindici nuovi esemplari al Parco 
Galli rientrano nel più ampio piano piantumazioni che en-
tro la fine della stagione agronomica porterà oltre 20mila 
nuovi alberi in città e 100mila nell’area metropolitana. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna M’illumino di meno e si piantano nuovi alberi

La decisione del Governo: scuole e università chiuse almeno fino al 15 marzo.
Il Comune prepara un servizio di informazione telefonico per gli over 65

Piero Cressoni

L a decisione era nell’aria 
già dalla serata di martedì: 
scuole ed atenei di tutta 
Italia sono ufficialmen-

te chiusi da domani fino almeno 
al 15 marzo. Il Governo ha sposato 
così il parere della commissione 
tecnico-scientifica sul coronavirus 
che aveva consigliato la chiusura 
per un mese degli eventi sportivi 
in tutto il Paese. Ora occorrerà pre-
disporre meccanismi utili a salvare 
comunque l’anno scolastico: tema 
sul quale arriveranno risposte dal  
Ministero dell’Istruzione. Il Comune 

di Milano, intanto, entro la fine della 
settimana attiverà un servizio di in-
formazione telefonico per anziani e 
per le persone più fragili che potran-
no così conoscere tutte le iniziative 
messe in campo da amministrazione, 
terzo settore e aziende in questi giorni 
di emergenza da coronaviurs. Il ser-
vizio sarà creato all’interno del cen-
tralino che già si occupa dei contatti 
con il pubblico, al numero 02.02.02. 
Le persone e in particolare gli anziani 
che potrebbero passare più tempo in 
casa a causa dell’emergenza potran-
no ricevere informazioni sui servizi 
domiciliari offerti dal Comune, come 
la consegna dei pasti, le assistenze di 

Ancora a casa

colf, badanti e tate. Oltre che conosce-
re le iniziative organizzate dai priva-
ti, farmacie e catene di supermercati, 
che offriranno la consegna dei medi-
cinali a domicilio o della spesa. I cu-
stodi sociali, figure che già lavorano 
nei quartieri popolari per coinvolgere 
gli abitanti in attività, si occuperanno 
di monitorare telefonicamente gli an-
ziani e le persone in difficoltà che già 
conoscono. «Il tema degli anziani – ha 
spiegato il sindaco Giuseppe Sala - c’è 
e dobbiamo invitarli, dobbiamo dirgli 
di stare in casa. Poi qualcuno dovrà 
pensarci a portare cibo, assistenza, 
medicine. Sono momenti in cui capi-
sci che la solidarietà se la perdi ti fai 
male come città: il mio invito è a que-
sta enorme rete di solidarietà che c’è, 
a dare il buon esempio e a non molla-
re anzi a rilanciare».

Solidarietà. Dalla Cina, infine, è arri-
vato un altro attestato di solidarietà. 
La Fosun Foundation di Shanghai ha 
donato al Comune di Milano circa 
cinquemila mascherine per fronteg-
giare l’emergenza da Coronavirus. 
La dotazione servirà per i dipendenti 
comunali che sono a contatto con il 
pubblico agli sportelli. Continuiamo a 
parlarne alle pagine 10 e 11.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ci trovate qui:
c/o Auchan Vimodrone (MI)
S.S. Padana Superiore
Telefono: 02 2500271

Viale Tibaldi 22 (Milano)
Telefono: 02 8372257

Via Predabissi 2 (Milano)
Telefono: 02 84172038

Orari di apertura
Dal lunedì a sabato dalle 6:30 alle 20:30
Domenica dalle 8:30 alle 12:30

Un pensiero per i nostri clienti... 
“Ci impegniamo con passione per rendere sempre più 
piacevoli i preziosi momenti che volete dedicare a voi 

stessi: una buona colazione prima di affrontare gli impegni 
quotidiani, un gustoso pranzo da condividere con gli amici 
o con i colleghi, un rilassante aperitivo per vivere appieno 
il gusto della convivialità. Venite a trovarci: il nostro staff 
sarà a vostra disposizione con professionalità e gentilezza, 

per donarvi relax, ristoro e divertimento.

Dalla mattina... ... al mezzogiorno... ... fi no a sera!

Niente visite guidate o visite per 
Museo City, la manifestazione 
che si sarebbe dovuta da doma-
ni a domenica in tutta la città. Il 
Comune di Milano comunicherà 
eventuali nuove date per per-
mettere a tutti di trascorrere 
tre giorni all’insegna della cul-

tura, scoprendo anche musei 
e collezioni meno battute ri-
spetto ai circuiti tradizionali. La 
Fondazione Franco Albini è a di-
sposizione per ogni chiarimen-
to all’indirizzo mail info@fon-
dazionefrancoalbini.com. AN
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salta anche Museo City

Alessandro Nitini

D a porta d’ingresso 
per l’Italia a “no 
fly zone”. È il de-
stino di Malpen-

sa, diventato in pochi giorni 
l’aeroporto più “snobbato” dal-
le compagnie aeree per l’emer-
genza coronavirus. Le compa-
gnie aeree americane hanno 
sospeso i collegamenti da e per 
l’Italia, mentre quelle europee 
hanno scelto quantomeno di 
dimezzare le frequenze per 
non partire ad aerei vuoti. 
L’Enac ha diramato una nota 
che riepiloga sui rimborsi per i 
voli cancellati da coronavirus. 
La tutela dei diritti è prevista 
dal Regolamento Comuni-
tario numero 261 del 2004 
per i casi di cosiddetta “forza 
maggiore”. Questo documento 
vale per i passeggeri che sono 
in possesso di biglietto aereo 
il cui volo è cancellato, coloro 
che, pur non avendo subito la 
cancellazione del volo, sono 

comunque soggetti alle re-
strizioni di Paesi terzi imposte 
nei confronti delle persone 
che provengono o che abbia-
no soggiornato in Italia negli 
ultimi 14 giorni. E, da ultimo, 
vale per i passeggeri che per 
ordine delle autorità sono sog-
getti a misure di contenimen-
to dell’epidemia da Covid19 
e che quindi non possono 
usufruire del biglietto aereo. 
Chi rientra in queste catego-
rie ha diritto al rimborso del 
prezzo del biglietto da parte 
del vettore. A ciò si aggiunge 
il Decreto Legge pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale di 
lunedì 2 marzo: il Consiglio 
dei Ministri si è rifatto all’ar-

ticolo 1463 del Codice Civile 
che riguarda la sopravvenuta 
impossibilità della presta-
zione dovuta in relazione ai 
contratti di trasporto aereo, 
ferroviario, marittimo, nelle 
acque interne o terrestre sti-
pulati da passeggeri contagia-
ti, costretti alla quarantena o 
residenti nelle aree dalle quali 
non si possono allontanare. 
Ci sono anche altre sei “cate-
gorie” tra le quali anche chi 
doveva partecipare a eventi o 
concorsi pubblici, poi annul-
lati a causa del coronavirus. 
Il consiglio è quello di con-
tattare la propria compagnia 
aerea per far valere i diritti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si vola,  
chi rimborsa?

Per chi cerca 
risposte dopo le 
cancellazioni delle 
compagnie aeree
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il punto di vista

Giovanni Seu

U n momento molto grave 
per l’economia aggravato 
dal fatto che le prospetti-
ve sono oscure. Secondo 

Marco Lossani, docente di economia 
politica all’Università Cattolica, i rischi 
determinati dalla diffusione del coro-
navirus sono alti e quello più pericolo-
so è cedere alla paura.

Professore, a meno di due  
settimane dal primo caso di  
coronavirus, i settori produttivi  
lombardi denunciano una  
situazione drammatica:  
qual è la sua impressione?
«Senza dubbio la situazione è molto dif-
ficile, ci sono settori come quello della 
ristorazione o alberghiero che hanno 
subito un impatto decisamente negati-
vo: quest’ultimo sta scontando cancel-
lazioni da oggi ai prossimi due mesi».

Quali settori stanno resistendo?
«Quelli che si occupano prevalente-
mente di beni e servizi non hanno 
grandi difficoltà, almeno per ora».

Potrebbero averne?
«Le catene dei valori su scala interna-
zionale prima o poi convergono».

Come stanno reagendo  
i mercati finanziari?
«C’è forte preoccupazione che si tra-
duce in altrettanto forti ribassi che io 
giudico eccessivi».

È un trend che può continuare?
«Se la situazione resta questa è facile 
prevede un ulteriore round di ribassi».

I focolai dell’epidemia sono 
concentrati in Lombardia e Veneto.
«La zona rossa si trova in questi terri-
tori, è ovvio che può generare un im-
patto negativo».

Anche a livello nazionale?
«Sono territori che presentano una 
catena produttiva con dimensione fa-
miliare e con redditi tali che in caso di 
brusca frenata tutto il paese ne risente».

Anche le regioni più lontane?
«Certo, anche una regione come la 
Sardegna potrebbe avere dei contrac-
colpi nell’attività turistica».

Milano è la capitale economica, 
come sta reagendo?
«Le rispondo da cittadino, più che da 

economista: girando per la città si vede 
poca gente per le strade, nei locali, c’è 
un clima di grande desolazione che 
provoca ricadute forti sull’economia. 
Non tutto però è bloccato».

A cosa si riferisce?
«Molti hanno reagito con lo smart 
working che però non supera tutti i 
disagi».

Dove non è praticabile?
«Nei luoghi di produzione dei beni e di 
erogazione dei servizi la presenza del-
le persone è indispensabile».

Questa può essere l’occasione 
per svilupparne l’uso.
«Certo, tendendo ben presente che lo 
smart working va bene solamente per 
alcune funzioni».

L’economia di Milano si basa molto 
sugli eventi che ora vengono sospesi 
e rimandati: quanto può pesare 
questa improvvisa assenza?
«In questo momento nessuno può sa-
pere quanto può andare avanti questa 
situazione: è evidente che se si protrae 
le conseguenze saranno gravi, perché 
la cancellazione degli eventi si riflette 
a catena sull’indotto».

Molti eventi sono stati 
rinviati a giugno.
«Guardi, non sono in grado di dire se 
questo spazio di tempo basti per assi-
curare lo svolgimento del Salone del 
Mobile e di altre iniziative».

Imprese, associazioni
di categoria e enti 
locali invocano aiuti 
pubblici: è possibile?
«In questi frangenti si vede cosa si-
gnifica avere accumulato un debito 
pubblico colossale: con meno debito 
si poteva fare più disavanzo ma oggi 
non si può, in una casa il tetto si co-
struisce quando c’è bel tempo non 
quando piove. Purtroppo siamo in 
una recessione e i mercati ci pensano 
due volte a fare prestiti».

In che modo si può sostenere 
chi è in difficoltà?
«Quando si decide di stanziare aiuti, 
come in questo caso, sorgono difficol-
tà: quali sono le misure veramente uti-
li per sostenere chi ha bisogno? A chi 
andranno gli aiuti? Mi sembra che ci 
sia una difficoltà strutturale per fare 
queste cose».

Siamo come dopo l’11 settembre?
«No, quella fu una situazione diversa, 
ci furono attentati terroristici realiz-
zati da persone con nome e cognome 
e l’incertezza derivava dalla paura di 
altri attentati».

Oggi la situazione è più difficile?
«Sì, l’interruzione totale della mobilità 
delle persone e delle merci può provo-
care effetti devastanti».

Quale ruolo sta svolgendo la paura?
«L’effetto paura ha prodotto lo shock, 
ha suscitato una reazione emotiva ne-
gli operatori economici, incidendo in 
modo penetrante nelle aspettative».

Si può fare un paragone 
con la crisi del ’29?
«Assolutamente no, sono situazioni in-
comparabili: nel 1929 esplose una bolla 
speculativa del mercato immobiliare e 
borsistico che fu anche gestita molto 
male, a differenza di quanto è acca-
duto nel 2007-2008 quando la rispo-
sta dei governi fu adeguata allo shock 
prodotto dai subprime».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In questo momento 
nessuno può sapere 
quanto può andare 

avanti questa situazione: 
è evidente che se si 

protrae le conseguenze 
saranno gravi»

«Con meno debito 
si poteva fare più 
disavanzo ma oggi 
non si può, in una casa 
il tetto si costruisce 
quando c’è bel tempo 
non quando piove»

La desolazione
sotterra l’economia

Marco Lossani,
Università Cattolica:
«La cancellazione  
degli eventi può 
trascinare l’indotto 
nello shock»
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L’EMOZIONE 
DEL TUO VIAGGIO 

INIZIA DA QUI
Pellux è il luogo di partenza per te che ami viaggiare 
e distinguerti. 

I migliori marchi internazionali di valigeria 
si incontrano qui per rispondere a ogni tua esigenza, 
con un’ampia scelta di prodotti innovativi e di alta 
qualità, senza mai rinunciare a eleganza e praticità.

Pellux ti aspetta nel cuore di Milano 
con imperdibili sconti fino al 50%.

Pellux - Via Agnello angolo portici Ragazzi del ‘99
Tel. +39 02 864104   l   www.pellux.it   l           @pelluxmilano

Come funziona il dispositivo 
anti-abbandono?
Il sistema ha la stessa 
funzionalità delle cinture di 
sicurezza: sotto il seggiolino 
un sensore riconosce se il 
posto è occupato o meno.

Come scatta l’allarme?
Quando il sistema si accorge 
che l’auto è spenta, arriva un 
segnale allo smartphone del 
proprietario del veicolo.

Cosa succede se il proprietario 
non si accorge del messaggio?
Se l’allarme non viene 
disattivato entro pochi minuti, 
automaticamente partono fino 
a otto messaggi su altri numeri 
registrati nel dispositivo.

Sarà necessario  
cambiare seggiolini?
La legge indica in modo specifico 
“dispositivi”, quindi considera 
anche apparecchi indipendenti 
che abbiano le caratteristiche 
considerate idonee.

Da domani obbligatori
Diventano di legge 

i dispositivi a tutela 
dei bimbi in auto.

Ecco che cosa rischiano 
i genitori automobilisti 

se non li installano

Alessandro Nitini

D a domani non si sgarra 
più. Col 6 marzo, infatti, 
scattano le sanzioni per 
chi non è in regola con 

l’installazione in auto di seggiolini o 
dispositivi antiabbandono, obbligatori 
per trasportare bambini al di sotto dei 
4 anni di età come prescritto dal decre-
to attuativo dell’articolo 172 del Nuovo 
codice della strada. Le multe variano 
dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 
58 e 100 euro se si paga entro cinque 
giorni) con sottrazione di 5 punti dalla 
patente. Se si commettono due infra-
zioni in due anni scatta la sospensione 
della patente da 15 giorni a due mesi. 

I dispositivi, prescrive la normativa, 
non necessitano di una specifica omo-
logazione ma devono essere accompa-
gnati da un certificato di conformità 
rilasciato dal produttore. È necessario 
che si attivino automaticamente a ogni 
utilizzo senza bisogno che il conducen-
te compia ulteriori azioni, dando un 
segnale di conferma di avvenuta atti-
vazione. In caso di abbandono, devono 
attivarsi con segnali visivi e acustici o 
visivi e di vibrazione e i segnali devono 
essere percepibili o all’interno o all’e-
sterno del veicolo. È possibile inoltre 
che seggiolini e dispositivi anti-abban-
dono siano collegati allo smartphone 
del genitore con una app o trami-
te Bluetooth per inviare notifiche.

Bonus. È attivo bonuseggiolino.it, il 
sito web per la richiesta del bonus sta-
tale del valore di 30 euro per l’acquisto 
dei dispositivi antiabbandono o per il 
rimborso per chi ha già sostenuto la 
spesa. Per la registrazione al sistema 
è necessario avere le credenziali SPID 
(Sistema pubblico di identità digitale). 
Il contributo statale, rilasciato sot-
toforma di buono elettronico, dovrà 
essere speso entro un mese dall’emis-
sione oppure sarà necessario farne 
nuova richiesta. Chi ha già effettuato 
l’acquisto potrà, tramite la piattafor-
ma, chiedere il rimborso entro il 20 
aprile allegando copia dei giustificativi  
di spesa, scontrino fiscale o fattura.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMUNE  
DI MONZA 

Avviso di aggiudicazione  
di appalto CIG 796510221B

Appalto integrato di progettazione 
esecutiva ed esecuzione lavori 
per realizzazione sottopasso 

ferroviario ciclopedonale via De 
Marchi/Einstein fermata Monza 
Est. CUP B51B17000250004 - 

Aggiudicazione: Procedura aperta 
– Offerta economicamente più 
vantaggiosa - Partecipanti: 1 - 

Aggiudicataria: Centro Meridionale 
Costruzioni s.r.l. di Casoria (NA) 

– Progettisti indicati R.T.P. tra 
P.A.T. Progettazione Ambiente e 

Tecnologie s.r.l. e Studio Catalano 
s.r.l.. L’avviso è stato pubblicato 

sulla G.U.R.I. n. 25 del 02/03/2020 e 
sui seguenti siti: 

www.comune.monza.it e  
www.osservatorio.oopp.regione.

lombardia.it.

Il R.U.P.
Ing. Jonathan Monti

Il dirigente
arch. Daniele Lattuada

Daniela Uva

L’ emergenza coronavirus 
non allenta la presa sull’I-
talia e, in particolare, sulla 
Lombardia che detiene an-

cora il record nazionale di contagi e de-
cessi. Le scuole restano chiuse, chi può 
lavora da casa, ma il Duomo di Milano 
e i musei sono stati riaperti, con molte 
prescrizioni. «Sapremo nei prossimi 
giorni se il picco sia stato raggiunto», fa 
sapere a Mi-Tomorrow Lorenzo Man-
tovani, docente di Economia sanitaria 
all’università Milano-Bicocca.

I casi di guarigione sono in aumento, 
questo in prospettiva cosa significa?
«È una nota certamente positiva». 

I protocolli finora messi  
in atto stanno funzionando?
«Come ha affermato Silvio Brusaferro, 
presidente dell’Istituto Superiore di 
Sanità, questo lo sapremo solamente 
fra qualche giorno».

Alcuni casi sono arrivati al Sud, 
persone andate via da Codogno 
in piena emergenza. Qualcosa in 
questo caso non ha funzionato?
«Va sottolineato che stime credibili 
indicano come probabilmente il virus 
circolava da prima di quanto credessi-
mo, da prima di quando l’abbiamo sco-
perto. Anche perché spesso si confon-
de con una normale influenza, il cui 
picco epidemiologico ha coinciso con 
l’arrivo del Covis-19, rendendone l’i-
dentificazione difficile. Non è un caso 
che sia stata una polmonite atipica a 
far identificare il cosiddetto paziente 1».

«Stiamo esplodendo». A dirlo è un 
medico d’urgenza di uno dei più grandi 
ospedali di Milano. Uno di quelli che 
vive e lavora ormai da giorni all’interno 
di un Pronto Soccorso. «Questo virus 
colpisce tutti, certo gli anziani con plu-
ri-patologie hanno più probabilità di 
non superarlo – racconta -. È dura, ma 
vedendo 10-12 coronapositivi al giorno 
non posso far altro che limitare anche 
i contatti con la famiglia a casa». E an-
cora: Oggi è importante contenere il 
contagio quanto più possibile, soprat-
tutto perché non ci sono più posti negli 
ospedali». Ma come funziona la valuta-
zione dei casi? «Siamo obbligati a visi-
tare in assetto da isolamento chiunque 
abbia febbre e/o tosse. Dopo la lastra 
ai polmoni, si decide se rimandare a 
casa in quarantena e ripresentarsi in 
pronto soccorso in caso di peggiora-
mento o ricoverarlo subito con tam-
pone». A preoccupare sono le case di 
riposo: «Il contagio in quei casi è a tap-
peto». Infine il trattamento: «Proviamo 
dei cocktail sperimentati dai cinesi 
con vecchi farmaci per l’Hiv e altri per 
artrite reumatoide, oltre al supporto  
di ossigeno. Ma si va a tentativi». PDR
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Negli ospedali 
non ci sono  
più posti»
Il racconto dall’interno 
di un Pronto Soccorso

Perché rispetto ad altri 
Paesi europei l’Italia conta 
più contagi e più decessi?
«Quanto ai decessi, in molti pazien-
ti il virus sembra aver esacerbato 
condizioni croniche pre-esistenti. 
Si è discusso molto sul fattore età, 
che però entra in gioco solo indiret-
tamente con l’aumento della preva-
lenza di malattie croniche, spesso 
più di una. Quanto ai contagi, credo 
che la sorveglianza attiva che le no-
stre autorità hanno messo in campo 
sia uno dei fattori che contribuisce  
a spiegare il fenomeno».

Molte attività stanno riaprendo, 
per contenere i danni economici. 
Dal punto di vista della salute, 
secondo lei è una scelta giusta?
«Purtroppo ci siamo trovati ad affron-
tare un agente patogeno nuovo, e 
quindi sconosciuto, dovendo prendere 
decisioni in condizioni di incertezza. 
Si tratta di un problema di salute che 
ha anche un impatto notevole sull’eco-
nomia. Ed è difficile separare salute ed 
economia. Un calo dell’uno per cento 
del Pil corrisponderebbe a quasi 19 mi-
liardi di euro, cioè quasi il 17 per cento 
del Fondo sanitario nazionale. Limita-
re il calo del Pil quanto più possibile si-
gnifica investire in salute e in ricerca. 
Facile a dirsi, ma difficile in condizioni 
di emergenza».

Cosa succederà?
«È difficile se non impossibile fare 
previsioni serie e credibili ora. Abbia-
mo ancora troppo pochi dati. Dipende 
dall’efficacia delle misure prese per ri-
durre il rischio di contagio. Per ovvii 

motivi non disponiamo di un vaccino, 
quindi per bloccare la diffusione dob-
biamo limitare il rischio di contagio da 
individuo a individuo».

Quando potremo  
contare su un vaccino?
«Le stime più credibili parlano di un 
circa anno per avere un vaccino sicuro 
ed efficace. Dipende da quanto colletti-
vamente investiremo in ricerca».

Questo virus scomparirà 
in primavera con l’arrivo 
dei primi caldi?
«Non sappiamo ancora come si com-
porta, è troppo giovane. Potrebbe an-
che migrare altrove».

Questa situazione sta facendo 
emergere la grave carenza di 
medici e infermieri. È giusto 
richiamare i medici in pensione 
o assumere neolaureati?
«I servizi sanitari sono pianificati per 
rispondere ai bisogni di salute della 
popolazione, includendo un mar-
gine per le emergenze. Nel nostro 
Paese l’effetto congiunto del baby 
boom e del successivo calo demo-
grafico dagli anni ‘70 in poi si river-
bera anche sugli operatori sanitari, 
molti dei quali sono andati o stanno 
per andare in pensione. Questo feno-
meno era già noto. L’emergenza che 
stiamo vivendo sta esacerbando la 
situazione.  In tempo di emergenza 
è giusto far ricorso a qualunque mi-
sura disponibile che possa alleviare 
il carico sul sistema sanitario ed aiuti  
a gestire i picchi di malattia».

Come sta funzionando in 
Lombardia la collaborazione
fra sanità pubblica e privata?
«Sulla base delle dichiarazioni uffi-
ciali, sta funzionando come dovrebbe 
funzionare. Dai miei punti di osser-
vazione, che sono quelli di direttore 
di una scuola di specializzazione in 
Bicocca, una università pubblica, e 
di direttore di una unità complessa 
in una struttura sanitaria privata, 
Irccs Multimedica, posso conferma-
re la piena collaborazione. E non di-
mentichiamo la collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità, che è 
fondamentale. Direi che ognuno sta 
facendo la sua parte, senza clamore,  
come è giusto in questi casi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì, ad ora è impossibile  
fare delle previsioni

Mantovani, Bicocca: «Il virus è troppo giovane, 
non sappiamo ancora come si comporterà»
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Nel 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven,
un Concerto benefi co a sostegno dei progetti sociali e sanitari

della Croce Rossa di Milano per le persone vulnerabili.

Con il patrocinio di
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Gli ultimi giorni sono stati all’insegna delle pole-
miche sugli spostamenti delle gare di Serie A, tra 
porte aperte, sospensione e porte chiuse, optan-
do alla fine per quest’ultima soluzione. Qual era 
la migliore, secondo voi?

Il sondaggio di Mi-Tomorrow  

Sospendere le partite Giuste le porte chiuse» Aggiornato a mercoledì 4 marzo alle 18.55

38% 62%

responsabilità
Nello sport, come nella vita: il rugby si conferma “maestro” anche in momenti
di emergenza sanitaria. Grangetto, coach ASR: «Evitiamo le ammucchiate»

Benedetta Borsani

L’ emergenza coronavirus ha 
imposto anche la proroga 
al 22 marzo dell’inizio del 
campionato di rugby di se-

rie A già in pausa per il Torneo delle 
6 Nazioni. Ne abbiamo parlato con Fe-
derico Grangetto, head coach dell’AS 
Rugby Milano, unica squadra milane-
se che gioca nel campionato cadetto.

Una pausa così lunga come può 
incidere sulla preparazione 
atletica dei giocatori?
«Questo blocco si accavalla con il fer-

mo legato al 6 Nazioni, quindi per ora 
lo abbiamo gestito bene. Speriamo solo 
che si possa rientrare presto nella nor-
malità e di poter recuperare il 15 mar-
zo la partita con Settimo (prevista il 23 
febbraio scorso, ndr)».

Nel concreto, da un punto 
di vista sportivo come 
impatta su di voi?
«Abbiamo potenziato il programma di 
carico fisico già pianificato per la pausa 
del 6 Nazioni. Ma il vero problema è 
tecnico, non potendoli avere tutti».

Non tutti sono disponibili?
«No, alcuni sono tornati a casa: molti 
frequentano le università che sono 
chiuse e così sono tornati a casa. Altri 
sono presi dallo smart working».

Con il chiarimento dell’ordinanza 
si è capito che chi è professionista 
o tesserato si può allenare.
«Sì, ma con prudenza. Noi abbiamo 
la fortuna di avere un nostro centro 
sportivo e così abbiamo un ambiente 
protetto. La scomodità è di non poter 
usare gli spogliatoi, ma le regole vanno 
rispettate. Come staff evitiamo contat-
ti puri e ammucchiate: è una situazio-
ne certo non tranquilla».
 
Il rugby è uno sport di 
contatto e punto di incontro.
«È vero, ma si può comunque imposta-
re il lavoro in una certa maniera. Lavo-
riamo al movimento, alle strutture di 
squadra, alle combinazioni tra avanti 
e tre quarti. Diventerà un problema se 
il blocco si dovesse prolungare ad un 
mese perché i giocatori perderebbero 
la predisposizione al contatto».

Torniamo al campionato: 
sta andando come voleva?
«No, nel senso che sono molto esigen-
te. Anche lo scorso anno che la classi-
fica era più benevola continuavo a non 

considerarla. Con la stessa coerenza, la 
guarderò alla fine e con lo staff faremo 
le nostre valutazioni».

Ma qualcosa può dircelo...
«Non sono soddisfatto totalmente: ab-
biamo perso 3/4 partite che lo scorso 
anno avremmo vinto. Dobbiamo capi-
re cos’è successo».

Sfortuna?
«Io credo poco alla fortuna».

La squadra è molto diversa?
«Non a nomi. Se paragono le due rose, 
certo, abbiamo cambiato la mediana 
che per la mia impostazione di gioco 
ha molta importanza. Forse i media-
ni devono ancora crescere: hanno 19 
anni. E devono guadagnarsi la fiducia 
dei compagni».

Parla di più mediani, 
questo innesca una 
sana competizione.
«Alessandro Russo e Alessio Pani sono 
due ragazzi con caratteristiche diver-
se, che per me è un vantaggio perché 
in base alle partite schiero uno piutto-
sto che l’altro».
 
Qual è l’obiettivo 
dell’ultima parte dell’anno?
«Intanto pensiamo ai prossimi incontri 
con Settimo e Recco: mi auguro che i 
ragazzi in campo ritrovino il gusto di 
divertirsi. E di vincere».

Una parola che userebbe 
per “allontanare” l’emergenza.
«Responsabilità è la parola giusta, re-
sponsabilità che parte da me stesso 
e poi va verso gli altri, specie verso i 
più deboli. Evitate spostamenti inutili. 
E fate attenzione: ora non possiamo 
permetterci di prendere nemmeno un 
colpo di freddo da cui, comunque, par-
tirebbe una pur banale influenza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Talotta

Gestire un centro sportivo, al tempo 
del coronavirus, è complesso. Ne sa 
qualcosa il presidente del Quanta Club, 
Ricky Tessari, visto che il centro di via 
Assietta resterà chiuso fino all’8 marzo.

Tessari, come state vivendo questo 
stop forzato dell’attività? 
«Come tutti i cittadini, con grande sen-
so civico e di rispetto delle disposizioni 
che le Istituzioni ci trasmettono. Certo, 
dal punto di vista economico sarà un 
salasso: le prime due settimane di stop 
hanno rappresentato il 4% dell’intero 
anno: facile immaginare l’entità dei dan-
ni che inevitabilmente subiremo, ma 
comprendiamo con senso di responsa-
bilità che la priorità sia quella di salva-
guardare la salute di tutti».

I vostri soci hanno compreso
 la necessità di questo stop? 
«Gli stakanovisti dell’attività fisica, ma 
non solo loro, scalpitano per poter ri-
prendere, ma hanno rispettato quanto 
disposto dalle istituzioni comprenden-
done immediatamente l’importanza».

Per quanto riguarda la parte 
agonistica, come si procederà?
«Le squadre maggiori stanno por-
tando avanti, non senza difficoltà, la 
preparazione per farsi trovare pronte 
non appena i campionati riprenderan-
no. Certo, il problema non sono tanto 
gli allenamenti (che sono consentiti 
a porte chiuse e senza l’utilizzo degli 
spogliatoi, ndr) quanto piuttosto l’in-
certezza che c’è su quando si potranno  
riprendere le gare a porte aperte».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RICKY TESSARI, QUANTA CLUB

«Gli stakanovisti 
scalpitano per 
poter ricominciare»
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In campana, senza campanella

Silvia Petrolongo
50 anni, architetto

«Stanno gestendo bene l’emergenza e gli 
allarmismi non servono a nulla. La chiusura 
delle scuole non è certamente un dramma, 
soprattutto per una città in cui è sempre 
stato tutto scandito alla perfezione. Ov-
viamente altri 15 giorni di stop causeranno 
dei problemi nella gestione del quotidiano 
per la famiglie. Mancano i giusti supporti 
a livello sociale, ma in questo momento  
bisogna prendersi delle responsabilità».

Anna De Castiglione
55 anni, titolare B&B

«In una città sempre di corsa ben venga 
questa fase di rallentamento. I ragazzi 
a casa non rappresentano un problema 
così grave. Nonostante il blocco scola-
stico potranno seguire le lezioni tramite i 
diversi programmi di didattica online. Al di 
là della scuola, ciò che preoccupa di più è 
l’aspetto economico: dovrebbero prendere 
misure concrete. Da titolare di un B&B sto  
vivendo sulla mia pelle questo disagio».

Katri Sarkko
50 anni, interior design

«Vengo dalla Finlandia, inizialmente repu-
tavo esagerate le vostre misure. Vivendo 
qui, col tempo, mi sono ricreduta. La situa-
zione scolastica, però, comporterà un bel 
po’ di problemi con il nuovo prolungamen-
to. Molti miei amici a Milano si chiedono a 
chi lasceranno i propri figli. Ci sono difficol-
tà anche per gli studenti stessi: mia figlia 
ha perso alcune date per gli esami all’uni-
versità e non sa quando potrà recuperarli».

Valerio S.
49 anni, impiegato

«Tenere i bambini a casa in questi giorni 
richiede tutta una serie di cure che non 
sono sempre facili. A livello didattico 
stanno fornendo i compiti attraverso il 
gruppo della scuola. Ci hanno già comu-
nicato che con il prolungamento della 
chiusura svolgeremo le nostre mansioni 
da casa come smart worker. Il blocco 
della scuola non ci agevola, ma è una  
misura di sicurezza indispensabile».

«Questione di responsabilità» «Altre priorità» «Questo bimbo a chi lo do?» «Smart worker»

Fabio Implicito
 

A ncora per qualche tem-
po i banchi resteranno 
vuoti. Asili nidi, servizi 
educativi per l’infan-

zia, scuole di ogni ordine e grado, 
università, formazione e master: il 
coronavirus non esclude nessuno, al-
meno fino a metà mese. Ma basterà?
 
Piccoli e immuni? Il sito del Ministero 
della Salute riporta ora dopo ora uno 
screening in tempo reale dei casi d’in-
fezione nel nostro paese. Il quadro si fa 
sempre più critico ed i contagi hanno or-
mai superato quota duemila. Tra questi 
i bambini e gli adolescenti sono la fascia 
meno interessata dal coronavirus. Par-
tendo dal primo focolaio cinese, passan-

do per tutti gli altri luoghi dell’epidemia 
globale, i casi di contagio tra minori sono 
relativamente bassi. Inoltre i piccoli con-
tagiati osservati finora in Italia sembra-
no aver contratto una forma benigna 
del COVID-19. Nel giro di pochi giorni 
sono stati tutti dimessi dagli ospedali in 
quanto non presentavano alcun sinto-
mo. Insomma: i dati raccolti fino ad oggi 
sembrano voler indicare che il decorso 
della malattia sia nei più piccoli decisa-
mente più lieve. Ma la chiusura di asili e 
scuole, per mille motivazioni diverse che 
è pleonastico elencare, non si discute.
 
A chi lo lascio? Certo, il blocco perdu-
rante della didattica in loco pone un 
problema organizzativo ad un nume-
ro sempre maggiore di famiglie: una 
situazione in cui un caso difficilmente 

ne rispecchia un altro, ma dove è fin 
troppo semplice capire le difficoltà in 
comune. Difficoltà che probabilmente 
aumenteranno nelle prossime settima-
ne, nel caso in cui gli istituti fossero 
costretti a mantenere ancora le aule 
chiuse. È pur vero che l’Italia è un Pae-
se sempre più maturo e i nonni, spesso, 
mantengono in vita il “welfare fami-
liare”: ma sono sufficienti? Fuori dalla 
Lombardia qualcosa già inizia a muo-
versi. In Emilia-Romagna, ad esempio, 
cominciano a crearsi gruppi di sostegno 
tra famiglie coadiuvate da alcune as-
sociazioni. Milano, su questo versante, 
appare ancora come un pugile stor-
dito dal gancio improvviso del virus. 
Certo, incasserà il colpo per tornare 
a mordere il ring. Ma a quale prezzo?
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci giorni d’emergenza alle spalle e (almeno) altrettanti durante i quali 
Milano dovrà fare i conti con la chiusura delle scuole: a che punto è e quanto 
può essere ancora messa alla prova la “resistenza” delle famiglie milanesi?

Katia Del Savio

Siamo alla fine della seconda setti-
mana di sospensione delle lezioni 
e gli insegnanti si sono organizzati 

per non interrompere il rapporto con gli 
studenti, assegnando loro compiti o in-
viando audio e video con lezioni da segui-
re da casa.

Didattica a distanza. «Alle 
superiori abbiamo creato 
uno spazio chiamato 
“Teniamoci in contat-
to”, dove abbiamo 
condiviso slide, ar-
ticoli da leggere e il 
materiale di Cittadi-
nanza e Costituzione 
per le quinte, oltre a 
incrementare l’uso delle 
piattaforme digitali già at-
tive durante l’anno», racconta 
Annamaria Borando, preside dell’I-
stituto Tecnico Galilei-Luxemburg e reg-
gente dell’istituto comprensivo Quintino 
di Vona, che raggruppa una scuola ele-
mentare e una media. «Alle elementari 
siamo in contatto con i rappresentanti 

L’arcivescovo  
Mario Delpini  
allo IULM

L’università IULM, che in questi giorni ha at-
tivato le lezioni in streaming per le facoltà, 
per i master e per la scuola di giornalismo, 
per domattina alle 10.00 ha organizzato per 
la prima volta un incontro con l’arcivescovo di 
Milano, Mons. Mario Delpini dal titolo Oltre 
il confine: Identità, conflitti, cultura dell’in-
contro che sarà trasmesso in streaming su 
YouTube. Introdotto dal rettore Gianni Ca-

nova, nell’ambito di Confine, World of the 
year 2020 dell’Università IULM, Delpini dia-
logherà con una studentessa, uno studente 
e tre docenti. Si parlerà di confini materiali 
e immateriali, simbolici, tra Stati, tra popoli, 
tra culture e anche tra sicurezza e insicurez-
za, tra serenità e paura, tra salute e malattia, 
tra informazione e disinformazione. KDS
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui la chiusura non ci ha fermato
☛ Ecco come alcuni presidi ed insegnanti si sono organizzati per non interrompere il rapporto con gli studenti
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Claudia Milani
42 anni, docente

«Non so se sia un provvedimento ecces-
sivo. Questo non so dirlo, ma non credo. 
Spero che abbiano valutato a dovere la si-
tuazione sanitaria. Sul fatto che comporti 
dei disagi, non c’è dubbio. Recuperare tutte 
queste settimane di lezione a fine anno è 
pressoché impossibile. Sono un insegnan-
te e al momento nell’università in cui lavo-
ro non è neanche stata attiva la didattica 
online. Spero che lo facciano al più presto».

Regina Mezzera
74 anni, pensionata

«Ho cinque nipoti che se la stanno godendo 
alla grande. A livello di didattica online non 
è stato organizzato nulla. Probabilmente 
non hanno gli strumenti adatti. So solo che 
non vogliono la nonna per le ripetizioni! 
Non so dire se le misure siano corrette o 
meno, non sono un’esperta e non devo par-
larne io. Ma vedo che nemmeno gli esperti 
riescono a trovare un punto d’incontro.  
C’è soprattutto tanta preoccupazione».

Simona Salteri
42 anni, architetto

«Le misure adottate sono un po’ forti. 
Credo che, più che proteggere gli stu-
denti, stiano provocando danni econo-
mici. Attività, musei, cinema chiusi: nulla 
di tutto ciò fa bene alla città. Chiarisco: 
per quanto riguarda la scuola, ci sta la 
misura precauzionale, ma con la chiusura 
prorogata fino a metà mese ci saranno 
grossi problemi per le famiglie. E allora ci  
leccheremo le ferite, ancora una volta».

Emmanuelle C.
50 anni, architetto

«Hanno fatto bene a prolungare la chiu-
sura delle scuole. Gli scienziati recupere-
ranno dati utili per comprendere il livello 
di evoluzione del virus. Sono francese e 
da noi non sono state adottate le stesse 
precauzioni. Mi dispiace dirlo, ma lì il con-
trollo del virus sarà più difficile. Dall’altro 
canto la situazione comporterà sempre 
più disagi organizzativi, soprattutto  
per chi ha dei bambini piccoli».

«Recupero impossibile» «Che confusione» «Scuolavirus!» «Controllo all’italiana»

Cerca le loro 
videointerviste 
sul canale  
Mi-Tomorrow

Qui la chiusura non ci ha fermato
☛ Ecco come alcuni presidi ed insegnanti si sono organizzati per non interrompere il rapporto con gli studenti

di classe che hanno comunicato alle fami-
glie i compiti assegnati, mentre alle medie 
abbiamo utilizzato il registro elettronico. 
Ai docenti di tutti i gradi ho però consiglia-
to di non esagerare. Inoltre vanno conside-
rate le famiglie più fragili, che non possono 
seguire i loro ragazzi e che hanno difficoltà 
anche con l’aspetto tecnologico». Anche  

Maria Giaele Infantino, del com-
prensivo Umberto Eco, 

distingue: «Alcune fami-
glie sono entusiaste, 

altre invece sono in 
difficoltà perché i 
genitori lavorano 
fuori casa e, alla 
primaria, i bambini 
non possono acce-

dere in autonomia 
alle comunicazioni 

in digitale. Comun-
que i docenti stanno 

sperimentando nuove pos-
sibilità e, al di là di questa setti-

mana, è un buon investimento per il futuro».

Prof da casa. I professori della Umberto 
Eco sono stati invitati a lavorare da casa. Se 
proprio devono andare a scuola, la dirigen-

te ha chiesto loro di farlo da soli o in piccoli 
gruppi. «Già durante l’anno gli insegnanti 
utilizzano piattaforme digitali – informa  
Carla Maria Cucinotta dell’ITAS 
Natta –. Fin dalla scorsa 
settimana, ho comu-
nicato agli studenti 
delle classi quinte 
e ai docenti di 
fare didattica a 
distanza». Ogni 
insegnante può 
decidere se farlo 
e se dare un peso 
alla partecipazio-
ne degli studenti 
nella valutazione finale. 
«Fino al 15 marzo possiamo 
sospendere le gite ottenendo un 
rimborso – spiega Maria Giaele Infantino –: 
abbiamo dovuto annullare i viaggi in Francia 
e in Germania previsti per alcune classi del-
le medie. Dopo non sappiamo ancora come 
dovremo comportarci».

Pulizie generali. Dopo il prolungamento 
ufficiale dello stop alle attività scolasti-
che fino (almeno) a metà marzo, i dirigenti 
stanno coordinando i lavori di pulizie degli 

ambienti. «Dopo aver consultato il respon-
sabile della prevenzione e della protezione 
e il medico di competenza – sottolinea Lau-
ra Barbirato, preside del comprensivo Maf-

fucci –, ho incaricato i bidelli di ef-
fettuare la pulizia in profondità 

(la sanificazione si dispone 
solo negli ambienti ospe-

dalieri ed è di competenza 
sanitaria, ndr). Tutti sono 
dotati di mascherina, 
guanti e camici mo-
nouso per la 

protezione 
individuale. 

Hanno rice-
vuto disposi-

zioni scritte sulle 
modalità operative e sul-
le sostanze da impiegare 
per la pulizia. Nel contem-
po ho disposto il lavaggio 
delle tende presenti nella 
scuola e ho dotato bagni e clas-
si di sapone per le mani e asciuga-
mani monouso, per quando gli alunni rien-
treranno. Tutto questo a spese della scuola 
e con un grande aiuto, sia finanziario che 
pratico, dell’associazione e del comitato 

genitori. Solo il lavaggio delle tende di una 
delle scuole, la primaria di viale Bodio, che 
ha grandi finestroni, compreso smontag-
gio e rimontaggio, costa circa 3.500 euro».

I bidelli. Anche la preside Borando ha adot-
tato le stesse misure, aggiungendo che per 
salvaguardare i bidelli sono stati organiz-
zati turni di pulizia solo di due ore. La Infan-
tino ha riferito che il Comune non ha dato 
disposizioni per la sanificazione vera e pro-

pria, «ma i commessi stanno 
pulendo con grande at-

tenzione tutti gli spa-
zi». La preside del 

Natta sottolinea 
questo aspetto: 
«Non ritengo 
corretto che solo 
i docenti non 

siano obbligati 
a prestare il loro 

servizio a scuo-
la, mentre gli altri 

lavoratori, compresi i 
bidelli, che stanno provveden-

do alla pulizia dei locali debbano venire: 
anche loro, secondo me, sono a rischio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA



Sono milioni le donne che subiscono violenza.

Aiutaci a FERMARE LA VIOLENZA!

DONA AL

dal 1 al 15 MARZO

#maipiùinvisibili

45597

FERMA  
LA VIOLENZA.

“Se racconto quello che mi fa, mi ammazza”, “mi controllava, costantemente”, “mia figlia grande ha 
visto tutto, me l’ha devastata per sempre”.

Queste sono alcune delle richieste di aiuto di donne che WeWorld ha accolto nei propri progetti. In Italia, ogni 
30 secondi una donna subisce una violenza e ogni tre giorni viene uccisa dal partner, dall’ex o da un fami-
liare. Eppure queste donne sono invisibili. Con i nostri progetti aiutiamo le vittime di abusi a superare 
il dolore e iniziare una nuova vita. Aiutaci a restituire loro voce e visibilità. 

DONA 2 € con sms  
da cellulare personale

DONA 5 o 10 € 
con chiamata da rete fissa

DONA 5 € 
con chiamata da rete fissa
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zapping parade

I cartappestati 
contro il coronavirus

Con i teatri chiusi, la performance di Zahr Teatër approda addirittura in metropolitana.
Mateo Cili: «È stata una provocazione, un attacco alla serietà. Non si sente più ridere»

Ivan Filannino

L a necessità di rispondere a 
una psicosi giudicata ecces-
siva e di dare un segnale di 
vita. Questo ha portato i car-

tappestati a uscire dalla loro sala prove 
e raggiungere la gente nella metro-
politana di Milano. Una performan-
ce firmata Zahr Teatër che dal 2016 
opera sul territorio cittadino con la sua 
scuola e la sua compagnia teatrale sen-
za mai disdegnare qualche incursione 
urbana. Il clima che ha avvolto la città 
in questi giorni ha spinto Mateo Cili, 
regista, pedagogo e direttore artistico 
di Zahr Teatër, a escogitare una nuova 
sortita per riflettere sulla psicosi crea-
ta dal coronavirus. «La nostra scuola 
lavora su moduli mensili – spiega il 
regista – e febbraio era dedicato alle 
maschere. Così il servo stupido, il nobi-
le schizzinoso, l’uccellaccio, la vecchia 
strega, il mercante viscido e il burocra-
te triste sono scesi in metropolitana».

L’ordinanza però ha colpito anche voi
«Esatto, quindi abbiamo unito l’uti-
le al dilettevole. Abbiamo pensato di 
approfittare di questo clima e andare 
noi dalla gente visto che i teatri sono 
chiusi. Gli attori hanno indossato 
le maschere e abbiamo chiamato il 
gruppo “i cartappestati” perché han-
no un po’ l’espressione che ha la gente 
in questi giorni. Girare per la metro-
politana è stata una specie di provo-
cazione, un attacco alla serietà. Non si 
sente più ridere, né parlare, tutti sono 
silenziosi. Allora abbiamo provato ad 
usare l’arte del teatro per cambiare 
nel nostro piccolo la situazione».

Come hanno reagito le persone?
«All’inizio c’è stato stupore, qualcuno 
pensava non fosse il momento adatto 
per queste “pagliacciate”. La perfor-
mance prevedeva che alcuni attori 
starnutissero e che gli altri si allonta-
nassero immediatamente dagli appe-
stati. Le persone hanno riso perché si 
riconoscevano in questo clima. Questa 
risata liberatoria ha fatto sì che molti 
si togliessero la maschera di serietà 
e tornassero a sorridere. Abbiamo  
strappato tanti sorrisi».

Che danni vi ha causato 
la chiusura forzata?
«Io avevo in programma due spet-
tacoli. Uno venerdì e uno sabato, 
entrambi ovviamente sono saltati. 
Questo provoca un danno economi-
co, perché per noi sono giornate di 
lavoro, ma anche di visibilità. Gli ar-
tisti ci rimettono, ma a nessuno inte-
ressa perché l’arte è sempre l’ultima 
ruota del carro. Non parlo solo per 

me, sono saltati migliaia di spettacoli 
a Milano. È importante sensibilizza-
re sul fatto che anche gli attori lavo-
rano, sembra sia una colpa fare un 
mestiere che riesce anche a diver-
tirti. I danni sono ingenti. Chiudere 
i teatri e tenere aperti altri luoghi di 
aggregazione è un controsenso».

Come si riparte?
«A leggere certi giornali sembrava 
che in Italia stessero per morire 60 
milioni di persone. Mio padre dall’Al-
bania mi ha telefonato, mi ha detto 
di fare la spesa e chiudermi in casa.  
Il problema è molto più limitato per 
questo fatico a comprendere una tale 
psicosi.  Credo però che dalla crisi c’è 
sempre qualcosa che emerge. Sto no-
tando un po’ più di gentilezza tra le 
persone, vedo empatia nei momenti 
di difficoltà. Nonostante stupidaggini 
tipo l’assalto ai supermercati. Si sta 
capendo che siamo tutti sulla stessa 
barca perché il mondo è di tutti».

Dal punto di vista artistico 
questo momento può 
insegnare qualcosa?
«Di sicuro ci ha spinto a cambiare il 
nostro spettacolo. Questo lavoro con 
le maschere doveva essere qualcosa 
di astratto che parlava di una popo-
lazione mascherata. Ora, anche dopo 
l’esperienza in metropolitana, cam-
bieremo la trama e racconteremo la 
storia di queste persone accartap-
pestate che hanno paura di uscire 
e di socializzare perché qualcuno 
dall’alto dice loro di averne. Una per-
sona però non avrà paura. Sarà 
interessante vedere come si com-
porterà questa persona coraggiosa  
in un contesto così ostico».

Quando debutterà?
«Non sappiamo ancora la data precisa 
perché questo blocco ha cambiato tutti 
i calendari. Se tutto va bene sarà tra il 
21 e il 23 marzo alla Corte dei Miracoli».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lisa Zanirato

Da M¥SS KETA al nuovo programma su RaiUno Il 
cantante misterioso, non è più una novità quella 
da parte dei cantanti di mantenere segreta la pro-
pria identità, eppure è un fenomeno che continua a 
destare l’interesse di molti. Tra i tanti artisti spicca 
sicuramente Liberato. Il suo nome inizia a girare 
nel febbraio 2017 e, dopo quasi tre anni di attivi-
tà ed una fama sui social virale, è ancora grande il 
mistero attorno alla sua identità. Proprio attorno 
a questo mistero, ampissimo è stato il giro di spe-
culazioni sui papabili nomi da incollare al cantante: 
Francesco Lettieri, Livio Cori, o ancora, il poeta e 
scrittore di Scampia Emanuele Cerullo per citarne 
alcuni. Liberato inizia la sua carriera con un piglio 
più trapper per passare poi ad un genere tutto suo 

che vede l’incontro del neomelodico napoletano 
con l’elettronica, il reaggeton, l’R’n’B e il pop inglese, 
generi molto diversi tra loro, ma che sembra essere 
in grado di padroneggiare senza alcun problema. 
Comunica per segni e misteriose citazioni e sem-
bra non sbagliare mai, coinvolgendo un pubblico 
eterogeno e sempre più ampio. Conferma infine il 
suo talento con l’uscita di cinque inediti, concate-
nati tra loro, con la regia di Francesco Lettieri, che 
anticipano l’uscita a giugno del suo album Liberato, 
ma non è certo questo il suo punto d’arrivo. Doppia 
data al Mediolanum Forum di Assago il 25 (sold-
out) e il 26 aprile, a partire dalle 21.00 per scoprire 
le nuove sorprese che Liberato ha in serbo per il 
suo pubblico. I biglietti (per la data del 26), a partire  
da 34,50 euro, sono disponibili su ticketone.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca il nostro 
videoservizio 
sul canale  
Mi-Tomorrow
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gustami

Ristoranti vuoti, delivery alle stelle? 
Non pare sia così. Ma abbiamo voluto 
provare com’è farsi portare il cibo a 
casa in tempo di coronavirus. Abbia-
mo scelto il servizio di Deliveroo e la 
pizzeria Lievità di via Sottocorno, va-
lutazione di 4,3 stelle sulle 5 conces-
se. Abbiamo ordinando due pizze, una 
San Marzano e una Brontese, e 3 sfizi: 
una crocché di patate del maestro, un 
bocconcino di mozzarella dorata e un 
fiore di zucca in pastella. La consegna 
preventivata dell’ordine, inoltrato e 
pagato alle 20.05, fissata dalle 20,45 
alle 21 è stata spostata in avanti di 10’. 
Alla consegna le pizze erano già fred-
de, parte del condimento della San 
Marzano era appiccicato sulla parte 
superiore del cartone e c’erano anche 
delle parti bruciate. Buoni, ma freddi, 
gli sfizi che, però, visto il costo uni-
tario avrebbero dovuto essere qual-
cosa in più di un boccone. Il bilancio? 
Stante i 32 euro spesi la pizza di Lie-
vità è meglio farsela servire al tavolo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

cinquantaquattresima tappa

Pizza a 
domicilio? 
Con Lievità 
l’esperiemento 
è bocciato

 Via Sottocorno 17, Milano

 02.40.70.16.53

 sfizi buoni, ma  
poco generosi

 la temperatura  
della pizza a casa

Ecco la cucina di Andrea Tuccillo, piacevole nella sua semplicità.
Da non perdere i ravioli croccanti ripieni di salsiccia, friarielli e provola

☛ Direttamente da Le Biciclette, Miraglia presenta Tutt’el dì

Un cocktail da fare anche a casa
Sperando che tutto torni pre-
sto alla normalità, che i bar 
possano di nuovo servire i drink 
al bancone anche dopo le 18, il 
barman de Le Biciclette Alessio 
Miraglia propone la ricetta ca-
salinga per il Tutt’el dì. Cocktail 
che, naturalmente, potete con-
tinuare a ordinare anche all’Art 
Bar & Bistrot di via Torti, rigoro-
samente al tavolo, abbinandolo 
al “El Gran Bürgher de Milàn”, 
un hamburger di Luganega 
con gorgonzola, foglia di verza 
sbollentata, cipolla tagliata fine 
e sbiancata e crema di rafano 
contenuto nella michetta e ac-
compagnata da chips al forno.

Lì, dove tutto è Particolare

Vincenzo Muzzio

A pparecchiare appena 25 
coperti il venerdì sera, 
anche se il locale può ac-
coglierne più del doppio, 

può essere una benedizione se il giorno 
in questione è tra quelli in cui Milano 
è paralizzata dalla paura del contagio 
da coronavirus. Non sono pochi, in-
fatti, i locali cittadini che hanno deciso 
di lasciare abbassate la saracinesche 
per la difficoltà a coprire i costi. Ce ne 
sono, però, molti altri che continuano 
ad accogliere i clienti come Particolare 
che venerdì sera si è, appunto, dovu-
to accontentare di 25 coperti. «Non 
abbiamo mai preso in considerazione 
l’idea di sospendere il servizio», ci dice 
Cosimo Traversi, uno dei tre soci del 
locale aperto poco più di un anno fa in 
zona Porta Romana. Gli altri due soci 
sono Luca Beretta, che si occupa della 
sala, e lo chef 31enne Andrea Tuccillo.
 
La cucina. Creativa quanto basta per 
non essere disturbante, con un buon 

ancoraggio ai sapori della tradizione 
italiana (battuta di fassona, cacio e 
pepe, fritto di calamari e zucchine) e 
qualche ingrediente scelto tra quelli 
proposti da fornitori d’eccellenza (in 
carta ci sono angus argentino e agnel-
lo neozelandese), la cucina di Tuccil-
lo è piacevole nella sua semplicità. 
Nato a Pineto, in Abruzzo, lo chef ha 
cominciato per gioco nel ristorante 
di famiglia, anche se i genitori non 
avrebbero voluto che facesse il cuo-
co. «Ma io non gli ho dato retta e fi-
nito il liceo ho frequentato a Roma la 
scuola del Gambero Rosso - racconta 
a fine servizio -. Tra i miei piatti non 
potranno mai mancare quelli di pesce: 
un comfort food che mi accompagna 
sin da piccolo». Nella nuova carta del 
locale, proposta solo da qualche gior-
no, il polpo in tre cotture è servito con 
vellutata di ceci, crumble di olive tag-
giasche, acciughe del cantabrico e po-
modorini confit, mentre i calamaretti, 
cotti alla plancia, sono accompagnati 
da pane alle erbe, zucchine e salsa 
di pomodoro bruciato. Da assaggiare 

senz’altro ci sono i ravioli croccanti 
ripieni di salsiccia, friarielli e provola 
e salsa limone e pepe. «Si tratta - spie-
ga Tuccillo - di un connubio fusion 
tra l’Oriente, con la sfoglia dei ravioli 
preparata con farina di riso, e Napoli 
per il ripieno».
 
Ambiente e prezzi. Elegante con luci 
soffuse e dal design ispirato agli anni 
50 e 60, si fa forte di una serra inver-
nale che d’estate diventa un prolunga-
mento del giardino. I prezzi vanno dai 
12 ai 15 euro per gli antipasti; dai 14 ai 
18 per i primi; dai 18 ai 22 per i secondi; 
7 euro i dessert. Il menu degustazione 
a mano libera dello chef costa 60 euro 
con abbinamento vini. Nel coperto, 3 
euro, è compreso il cestino del pane del 
panificio Grazioli di Legnano.
Particolare Milano
Via Tiraboschi 5, Milano
Aperto dal martedì alla domenica 
dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 19.00 a 0.00
Tel. 02.47.75.50.16
particolaremilano.com

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingredienti
• 2 cl di succo di limone (prendete un limone, 

spremetelo e se avete un colino filtratelo)
• 1,5 cl di miele (meglio se avete  

quello di acacia liquido)
• 3 cl di liquore allo zenzero (che potete 

sostituire con un po’ di pasta di  
zenzero fresco nel bicchiere)

• 4.5 cl di gin Tanqueray (o quello che  
avete in casa, possibilmente secco)

 
Procedimento
Shakera e servi in un bicchiere colmo di ghiaccio. 
Guarnisci con scorza di limone e amarena. Se non 
hai lo shaker utilizza un grande barattolo di vetro 
con il tappo, o un barattolo tipo Nescafé che per 
shakerare va benissimo. VM
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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vivimi

Segnalaci  
il tuo locale al 

331.95.25.828

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carmelo Bruno

NIENTE  
PANICO

ECCELLENZE CAMPANE • «Milanesi vi aspettiamo 
nel nostro ristorante in via Cusani 1, come sempre, sen-

za paura». È il messaggio che Eccellenze Campane, polo 
enogastronomico con locali anche a Napoli, Roma e Londra, ri-

volge ai milanesi insieme al menu “Milanononsiferma”: tutta la qua-
lità della vera pizza margherita, una birra piccola, dolce a scelta, caffè 

e coperto al prezzo di 10 euro, fino alla fine di marzo. «La nostra pro-
posta è semplice, così come il messaggio che la sottende», ha 

dichiarato l’amministratore delegato, Achille Scudieri.

  Via Cusani 1, Milano
  M1 Cordusio

  Aperto dalle 7.30 alle 23.30
  02.72.09.56.61

IL MONDO  
DEI TACOS

CHIHUAHUA TACOS • Quasi attaccato all’Arco di Por-
ta Ticinese con la Darsena sullo sfondo, in via Col di Lana 

qualche mese fa è nato Chihuahua Tacos, un bistrot nato per 
raccontare la tradizione gastronomica messicana lontana però 

dalle catene che propongono la più classica delle cucine tex mex. Qui, 
in un ambiente colorato di arancione e rosa, si punta tutto sui tacos. A di-

sposizione quelli al Pastor (o Tacos de Trompo), dove la carne viene prepara-
ta su uno spiedo in stile kebab, i tacos de lingua e molti altri. Non mancano 

anche tostadas di polpo e altri classici come i quesadillas di pollo.

  Via Col di Lana 1, Milano
 Tram 9

  Dalle 12.30 alle 15.00  
 e dalle 19.00 a mezzanotte

  02.36.74.25.28
  chihuahuatacos_

PIZZICA  
LA VOGLIA

PIZZIKOTTO • Già presente in altre città italiane 
come Carpi, Bologna, Parma, Torino, Reggio Emilia, Pia-

cenza e Cremona, da qualche mese anche Milano ha il suo 
Pizzikotto, nei pressi dello Stadio San Siro. Grazie alla possibi-

lità di scegliere l’impasto per la pizza, potrete averla bassa e croc-
cante, alta con il cornicione, oppure di mezzo. Pizzikotto è anche liffe-

ria. Liffo, dal dialetto reggiano, è tutto ciò che è buono e goloso. La Lifferia 
del Pizzikotto è composta dai dolci della tradizione emiliana e italiana, 

reinterpretati, perfetti dopo la pizza.

  Via Privata Celio 2, Milano
  Bus 80

  Aperto dalle 12.00 alle 15.00  
 e dalle 19.00 a mezzanotte

  02.48.75.26.31
  milano@pizzikotto.it

#MILANOVIVE 
AD ALTA QUOTA

MI VIEW RESTAURANT • Una serata speciale in ono-
re di Milano, nel segno della speranza. Perché #Milano-

Vive. È l’appuntamento organizzato per dopodomani, saba-
to 7 marzo, da Mi View Restaurant, il ristorante by Artimondo 

in cima al grattacielo WJC in zona Portello. Lo spirito della serata 
sarà un omaggio alla città. Il menù prevede un’entrata a base di uovo 

e carciofo, l’immancabile risotto allo zafferano (proveniente da L’Aquila 
dall’azienda artigiana Mamo Ergo Sum) e un’interpretazione della co-

toletta milanese. I dolci? Ancora chiacchiere e tortelli ripieni.

  Viale Achille Papa 30, Milano
  55 euro a persona (vini esclusi)

  02.78.61.27.32
  info@miview.it

  miviewrestaurant
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milano racconta

Federica Ghizzardi
 

A tanti piace fotografare la 
nostra città. Il Duomo, 
la Scala, il Castello, La 
Galleria e, naturalmen-

te, le nuove aree urbane che fanno 
assomigliare Milano a tante metro-
poli europee e mondiali e, allo stesso 
tempo, a nessuna. Milano è certa-
mente cosmopolita, ma con quel 
tocco di eleganza e compostezza che 
appartengono solo a Lei. Quella lieve 
seriosità e quel contegno che, però, 
scompaiono dai volti delle tante 
persone che la vivono o la visitano, 
quando alzano la testa e rimangono 
a guadare a bocca aperta: la Torre 
Unicredit, le Residenze Hadid e Lie-
beskind, le Torri Isozaki e Hadid, e 
la dirimpettaia Torre Libeskind che 
è in via di completamento. Anche a 
Irene Collilanzi, fotografa per passio-
ne, piace ritrarre la Milano che svet-
ta, ma non dal basso. Sul suo profilo 
Instagram @i.collilanzi da 3k follo-
wer, Irene lascia il segno attraverso 
immagini dello skyline milanese,  
catturato dai tetti della città.  

 Chi è Irene?
«Sono milanese di nascita, ho trent’an-
ni anni e ho studiato Economia all’U-
niversità Bocconi. Dal 2015 lavoro 
nell’amministrazione di un ospedale 
veterinario in provincia di Varese, ma 
nel tempo libero collaboro con l’agen-
zia fotografica Milano Panoramica».

Quando è iniziata la tua 
passione per la fotografia?
«Fin da quando ero adolescente mi pia-
ceva scattare foto, ma solo negli ultimi 
dieci anni ho avuto modo di approfon-
dire questa mia passione sia frequen-
tando corsi ma anche professionisti e 
appassionati come me».
 
Analogico, digitale o smartphone?
«Io ho sempre scattato in digitale, però 
non nascondo che il telefono è molto 
più facile e immediato da usare e, so-
prattutto, pesa poco! In realtà uso il te-
lefono solo per le foto di tutti i giorni e 
per quelle da pubblicare sui social».
 
Come definiresti le tue fotografie?
«Sicuramente rispecchiano quello che 
per me è Milano, sia attraverso i colori 
che attraverso ciò che fotografo».
 
Ovvero?
«Mi piacciono i toni di un tramonto 
caldo o di un’alba luminosa e mi affa-
scinano i riflessi delle luci sui vetri dei 
grattacieli. Anche la città di notte spes-
so assume un’atmosfera magica, so-
prattutto quando il cielo è terso. Ogni 
foto custodisce un po’ del mio umore, 
nel momento in cui esco e decido di 
fotografare».
 
Sulla pagina troviamo scritto “Nelle 
imprese la grandezza sta nell’avere 
in mente tutt’altro”. Cosa significa?
«È una citazione de Il peso della farfal-
la, il primo libro che ho letto di Erri De 
Luca, il mio scrittore preferito».
 
Fotografi Milano dall’alto. Sei 
quindi una “ladra di tetti”?
«#ladriditetti nasce nel 2016 quando 
ho iniziato a fotografare l’evolversi 
dello skyline milanese dal terrazzo 
di casa mia. Da lì ho una prospettiva 
a 360 gradi di tutta Milano. Ho avuto 
la fortuna di poter scrutare l’evolversi 

delle geometrie della città dal balcone 
e dal terrazzo di casa mia: ho sempre 
vissuto in un quartiere residenziale 
abbastanza vicino al centro, tanto da 
non esserne inglobato nella frenesia e 
nel caos ma nemmeno essere escluso 
dal cuore pulsante della città».
 
Cosa ti affascina di più?
«Banalmente, il grande contrasto tra le 
tegole dei tetti delle case e i vetri bril-
lanti dei palazzi nuovi».
 
Come ti organizzi per salire su 
grattacieli inaccessibili ai più?
«All’inizio chiedevo ad amici e cono-
scenti che avevano una bella vista 
da casa di poter scattare dai loro tetti 
o balconi, poi, grazie proprio a questa 
mia passione per le foto panoramiche 
di Milano, sono entrata a far parte 
del gruppo di fotografi di Milano Pa-
noramica. Adesso quindi riusciamo ad 
organizzarci in modo più strutturato, 
grazie a conoscenze del nostro gruppo, 
oppure agli altri gruppi con cui colla-
boriamo».
 
Prediligi quindi la “nuova Milano” dei 
grattacieli, rispetto al centro storico?
«No assolutamente, anzi. Devo dire 
che mi piace molto passeggiare per le 
strade del centro e fermarmi ad osser-
vare le case, soprattutto quelle con i 
terrazzi e i balconi pieni di fiori e pian-
te. Però ovviamente mi affascinano 
molto anche i grattacieli, perché solo 
dall’altezza che si riesce a vedere come 
sono davvero quelle case che normal-
mente osserviamo con il naso all’insù».
 
Per te Milano è...
«Il mio grande amore».
 
Quali sono i luoghi della città 
che preferisci fotografare?
«Porta nuova e il quartiere di City Life: 
anche se i miei soggetti preferiti ri-

Avvolto dalla fredda 
luce invernale o dalle 
sfumature morbide  
del tramonto: i mille 
volti dello skyline  
di Milano catturati  
dalla instagrammer  
Irene Colli Lanzi

«Mi piacciono i toni 
di un tramonto caldo 
o di un’alba luminosa e 
mi affascinano i riflessi 
delle luci sui vetri 
dei grattacieli»

«Farei sparire tutto 
lo smog che soffoca 
la Pianura Padana, 

per poter fotografare 
la città con il cielo 
limpido e pulito»

mangono il Pirellone e il palazzo Uni-
credit per i riflessi creano con la luce 
del tramonto».
 
Cosa cambieresti se avessi 
una bacchetta magica?
«Farei sparire tutto lo smog che soffoca 
la Pianura Padana, per poter fotografa-
re la città con il cielo limpido e pulito».
 
Dopo questo periodo particolare 
causa coronavirus, il tuo 
modo di vedere e fotografare 
la città cambierà? E come?  
«Non faccio steet photography e non 
credo che le mie foto subiranno cam-
biamenti stilistici: è un dato di fatto 
che la città appaia diversa nelle ultime 
due settimane, ma questo si riflette in 
parte solo sul mio quotidiano dal mo-
mento che non lavoro in città».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 @i.collilanzi 

Io, ladra di tetti
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dove mi porti

di Francesca Grasso

In cima, a costi contenuti
Se le montagne di casa risultano poco abbordabili per alcune tasche,

in Europa dell’Est ci sono cinque località sciistiche alternative e low cost

QUI ROMANIA
Trai i monti Carpazi, nel cuore della Transil-
vania, sorge Poiana Brasov, una delle località 
sciistiche più note della Romania. Spesso con-
siderate le Alpi Romene, qui l’attrazione prin-
cipale è lo sci, ma è possibile cimentarsi anche 
in tante altre attività, come il pattinaggio sul 
ghiaccio o un giro in slitta trainata da cavalli. 
Dopo aver subito un ammodernamento a par-
tire dal 2010, la stazione sciistica si è estesa 
talmente, tanto da essere quasi raddoppiata. 
Uno dei principali vantaggi è che quasi tutte le 
piste sono dotate di cannoni per la produzione 
di neve artificiale: un plus per gli amanti della 
nove che possono inforcare gli sci dall’autun-
no alla primavera. Dopo una lunga giorna-
ta sulla neve, l’ideale è scaldarsi e rifocillar-
si in una delle tante malghe che offrono vin  
brulé e piatti tipici della zona. Info su romania.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI SLOVACCHIA
Incastonato nella vallata di Demanovska Dolina,in 
Slovacchia, Jasna è un paese delle meraviglie in-
vernali circondato da una natura incontaminata 
e rigogliosa. Il comprensorio di Jasná Nízke Ta-
try ha le più lunghe piste da sci della Slovacchia 
ed è divisa in 5 aree: Záhradky, Jasná, Otupné, 
Srdiečko e Kosodrevina. Oltre 36 km di piste e 
diverse zone adatte al fuoripista. Mentre la cima 
di Chopok è adatta agli sciatori esperti in cerca di 
avventura, con il suo dislivello verticale di 1000 
metri e le svariate aree per fuoripista, i principian-
ti possono contare su scuole di sci o andare fuori 
pista con una guida slovacca esperta. L’après-ski è 
piuttosto tranquillo, con bontà locali, come birre 
e ravioli tipici. È possibile anche sfidare la gelida 
aria serale e godervi l’ultima neve di Chopok su  
una pista notturna illuminata. Info su jasna.sk.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI BULGARIA
Bansko, ammodernata di recente, sta diventando 
una delle mete più ambite dagli amanti della neve 
alla ricerca di ottime condizioni per lo sci ma an-
che di una vita notturna molto viva e frenetica. 
La città di Bansko è situata a 925 metri di altez-
za e dista a 160 chilometri da Sofia e 6 da Razlog. 
Circondata dalle foreste, è il centro di turismo, del 
trekking e dispone di oltre cento monumenti cultu-
rali e storici. Nonostante sia estremamente adatta 
ai principianti, la stazione sciistica non è solo per 
novizi della neve: le piste rosse sono decisamente 
impegnative e sfrecciare a tutta velocità tra gli abeti 
è entusiasmante tanto quanto spettacolare. Un’op-
zione particolarmente apprezzata dopo una notte 
brava nei locali di Bansko, che rimedia alla man-
canza di piste nere da brivido con una vita nottur-
na altrettanto adrenalinica. Info su banskoski.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI MACEDONIA
A un’altitudine superiore a quella della maggior 
parte delle località sciistiche est-europee spicca 
Popova Sapka, in Macedonia, annidata tra le cime 
delle Alpi Dinariche. La cittadina è tranquilla e 
quindi perfetta per chi vuole fuggire da tutto e da 
tutti. Sono undici gli impianti di risalita della sta-
zione che mette a disposizione degli sciatori dieci 
chilometri di piste, più trenta chilometri di tracciati 
per lo sci di fondo. Se volete addentrarvi ancora di 
più nel bianco incontaminato, potete farlo: un gat-
to delle nevi convertito vi accompagna fuoripista. 
Non solo neve e sci. Se a una manciata di chilome-
tri si può visitare il monastero ortodosso di Leshok, 
in pieno centro c’è invece Sarena Dzamija, consi-
derata la moschea più bella della Macedonia. Ha la 
particolarità di essere coloratissima, sia all’interno 
che all’esterno. Info su skimacedonia.mk.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI REPUBBLICA CECA
Incastonata tra le cime innevate dei Krkonoše 
(letteralmente i Monti dei Giganti), la catena 
montuosa più alta della Repubblica Ceca, sorge  
Spindleruv Mlyn, una delle quattro stazioni sci-
istiche principali della zona. Gli impianti sono di-
sposti sui versanti opposti e formano uno dei più 
grandi comprensori per un totale di 25 km di piste 
da discesa, 3 snowpark, una rampa a U, 5 seggio-
vie, 12 sciovie, 2 parchi giochi bambini e 85 km di 
piste da fondo. Da non perdere, lo splendido Parco 
Nazionale tutt’intorno è una riserva della biosfera 
classificata dall’UNESCO. Quando siete stanchi di 
sciare, scendete nell’affascinante borgo innevato, 
per assaggiare pancake caldi e stufati. Per un’e-
sperienza nuova ed eccentrica, il birrificio locale 
Novosad offre un trattamento di benessere molto  
insolito: un bagno nella birra. Info su skiareal.cz.
©RIPRODUZIONE RISERVATA



mare culturale urbano

IL MARE
DI MILANO

mare culturale urbano è 
un progetto di rigenerazione urbana 
un centro di produzione artistica e innovazione culturale
una piazza aperta per gli abitanti del quartiere e della città
un motore economico al servizio dell’innovazione sociale che o�re 
opportunità lavorative a soggetti fragili.

 una cascina accogliente 
dove stare insieme, 

dove stare bene.

FB @mareculturaleurbano
IG @maremilano
TW @maremilano

Contatti
info@maremilano.org 
+39 331 8134754
 

maremilano.org

Dove trovarci
via G. Gabetti 15, Milano

Come raggiungerci
via G. Gabetti, 15
Metro: San Siro Stadio (M5) 
Primaticcio (M1) De Angeli (M1) 
Bus: da San Siro Stadio bus 80, 
64 e De Angeli bus 80; 
da Primaticcio bus 64

mare culturale urbano

mare culturale urbano è una piazza, uno spazio 
polifunzionale dove si trovano un ristorante, una 
pizzeria, una birreria artigianale, un coworking e sale 
prova. Tutto l’anno la cascina si anima con concerti 
dal jazz all’indie, cinema, residenze d’artista, 
spettacoli, balere romantiche per giovani dentro, 
laboratori e corsi, mercato agricolo di quartiere, 
attività per bambini e famiglie, festival e molto altro.

Scopri tutte le nostre attività su maremilano.org
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Piazza Gae Aulenti

Duomo

Tram storico

Traffico in tangenziale

San Siro

ARIETE
19 aprile » 13 maggio

Quella di domani sarà una giornata friz-
zante per i single, mentre per le coppie 
sarà necessario chiarire i problemi. 

TORO
14 maggio » 21 giugno

Poche certezze sul fronte economico. 
Fate ancora qualche sacrificio e potrete 
vincere l’ammirazione di una persona.

GEMELLI
22 giugno » 20 luglio

Aiutate qualcuno in difficoltà non solo 
con le parole, ma, soprattutto, con i fatti. 
È giunta l’ora della concretezza. 

CANCRO
21 luglio » 10 agosto

Siate orgogliosi dei vostri sforzi, potreste 
andare avanti senza l’aiuto di nessuno. La-
sciate perdere inutili gelosie.
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LEONE
11 agosto » 16 settembre

I single risentiranno particolarmente di 
attimi di sfiducia. Per superarli, cercate di 
trascorrere più tempo con gli amici.

VERGINE
17 settembre » 30 ottobre

Molte persone potrebbero tentare di 
mettervi in difficoltà: fate bene ogni vo-
stro dovere per non esporvi a critiche. 

BILANCIA
1° novembre » 23 novembre

Se possibile, cercate di fare del bene a 
qualcuno. Ricordate che vi verrà restituito 
cento volte di più senza calcoli. 

SCORPIONE
24 novembre » 29 novembre

Uscite da una promessa fatta che non ri-
uscirete a soddisfare. Esplorate la situa-
zione e decidete per il meglio. 

OFIUCO
30 novembre » 17 dicembre

Urano e Giove favoriranno i contratti con 
finanziarie o banche. Una persona che 
nemmeno immaginate vi sta pensando.

SAGITTARIO
18 dicembre » 20 gennaio

Si prospetta un domani piuttosto mono-
tono. Organizzatevi con amici o parenti 
per trascorrere una serata diversa. 

CAPRICORNO
21 gennaio » 16 febbraio

Gli amici veri sono veramente rari: fate 
pulizia su Facebook e non offritevi ai primi 
che vi chiedono l’amicizia. 

ACQUARIO
17 febbraio » 11 marzo

Venere e Luna complottano per regalarvi 
una serata intrigante e speciale. In vista 
ore davvero frizzanti.

PESCI
12 marzo » 18 aprile

Negli ultimi tempi vi difettano coraggio e 
pazienza. Dovrete affrontare situazioni 
che richiederanno costanza.

Domani sarai come...

Di che segno sei? Finora tutti eravamo sicuri della risposta, ma non considera-
vamo Ofiuco, a lungo l’unica costellazione zodiacale esclusa dall’astrologia. Si 
tratta di un segno d’aria di genere maschile che rappresenta un uomo barbuto 
con in mano un grosso serpente. E che stravolge le date di tutto lo zodiaco.Gli astri di Ofiuco

11° ~ 14°C

1° ~ 4°C

NUMERI UTILI

PER INFORMAZIONI
• 800.894.545  

Regione Lombardia
• 1500  

Ministero della Salute

PER RICHIESTE D’INTERVENTO
• 112  

Numero unico emergenza

COME COMPRENDERE DI ESSERE A RISCHIO
È un caso “sospetto” chi presenta febbre, tosse e difficoltà respiratorie, aven-
do avuto, nei quattordici giorni precedenti all’insorgere dei sintomi, contatti 
ravvicinati con un caso confermato o probabile COVID-19 e/o aver viaggiato 
in aree dove vi sia la trasmissione del virus e/o aver visitato o aver lavorato 
in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-19.

NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO

ATTENDERE I SANITARI A DOMICILIO

L’ELENCO DEGLI 
OSPEDALI CON REPARTO 
“MALATTIE INFETTIVE”
• Niguarda
• Policlinico (no ricovero)
• Sacco
• San Raffaele
• Santi Paolo e Carlo

VADEMECUM CORONAVIRUS



ogni mattina milano
si RACCONTA con

ROBERTO FRANGIPANE
dal lun al ven dalle 9 alle 13

fm88.7
CH 693

TV
RADIO

www.radiomillennium.it


