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Lezioni dalla pandemia
«La sanità torni sul territorio»

Gianluca Brambilla

Che qualcosa sia andato storto in Lombardia nella gestione del Covid è ormai 
chiaro. Basti pensare alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano (su 
cui ancora oggi continua il rimpallo di responsabilità tra Milano e Roma), la 
strage di pazienti nelle Rsa, i ritardi nell’acquisto di vaccini antinfluenzali, il 
fallimento della sorveglianza dei contagi sul territorio e i ripetuti errori nella 
trasmissione dei dati all’Istituto Superiore di Sanità.

A quattordici mesi di distanza dal primo focolaio di Codogno, la Lombar-
dia continua a detenere il triste primato di regione italiana più colpita dalla 
pandemia, con un totale di oltre 32mila decessi. Un bilancio tragico, dovuto 

ATTUALITÀ 3

Nell’ultimo anno, il Modello Lombardia ha mostrato tutti i propri limiti. Al centro dei disservizi 
e del caos comunicativo c’è un problema strutturale: la mancanza di assistenza sul territorio.
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senz’altro alla popolosità della regione, che da sola ospita un sesto di tutti i 
cittadini italiani. Le motivazioni demografiche, però, non sono sufficienti a 
giustificare il numero record di decessi. Lo scoppio della pandemia, infatti, 
ha fatto venire a galla una volta per tutte i limiti del “Modello Lombardia”, il 
sistema sanitario regionale che da quasi trent’anni rappresenta un unicum nel 
panorama italiano.

LE LACUNE DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE

Alla radice del caos comunicativo della Regione, del sovraffollamento degli 
ospedali e del senso di smarrimento dei cittadini c’è un problema strutturale: 
la mancanza di assistenza sul territorio. «Abbiamo un sistema sanitario terri-
toriale che negli ultimi 27 anni è stato distrutto in silenzio. Perciò, una volta 
arrivato il virus, ci siamo ritrovati con le braghe calate», commenta Michele 
Usuelli, consigliere regionale di +Europa. «Dopo un anno di pandemia abbia-
mo imparato una lezione importante: il welfare sanitario è un bene prezioso 
e, come tale, va difeso. Dobbiamo tornare a investire sulla medicina di territo-
rio, affiancando ai medici di base personale amministrativo, assistenti sociali 
e infermieri».

I problemi di assistenza sanitaria territoriale nascono in realtà nel 1997 con la 
riforma firmata dall’ex presidente di regione Roberto Formigoni. Per facilita-
re l’ingresso dei privati nel servizio sanitario, l’erogazione dei servizi viene 
accentrata nelle mani degli ospedali, che diventano il fulcro del nuovo siste-

ATTUALITÀ 4
Attlio Fontana, presidente della Regione Lombardia e Letizia Moratti, assessore al Welfare
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ma. Nel frattempo, le Asl – ribattezzate Ats – passano da 15 a 8 e assumono 
un ruolo quasi esclusivamente amministrativo. Nel 2015, però, la mancanza 
di assistenza sul territorio diventa palese, tanto che il neogovernatore Roberto 
Maroni annuncia una nuova riforma, la legge regionale 23/2015, che viene 
però applicata solo a metà. A mancare sono ancora una volta i servizi legati 
all’assistenza territoriale: i Pot (Presidi ospedalieri territoriali) e i Presst (Pre-
sidi sociosanitari territoriali) non vengono mai realizzati.

«La legge Maroni nasce zoppa anche a causa della mancanza di risorse», 
spiega Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della 
Commissione Sanità e Politiche sociali. «I tagli alla sanità pubblica non han-
no permesso di implementare alcuni provvedimenti che la riforma prevedeva, 
fra cui i presidi territoriali. In ogni caso, la pandemia ha rappresentato un im-
portante stress test per il nostro sistema sanitario, che ha prodotto esiti posi-
tivi in ambito ospedaliero. La Lombardia è stata la prima regione occidentale 
colpita dal virus e ha dimostrato grande reattività».

Eppure, il problema annoso della mancanza di assistenza terri-
toriale è riemerso con insistenza durante la pandemia, tanto da 
essere diventato uno dei temi più discussi del lavoro della Com-
missione sanità, al lavoro per correggere alcuni articoli della ri-
forma Maroni. «A partire da maggio inizieremo un percorso di 
riforma della legge 23 e sicuramente l’assistenza sul territorio è 
la parte che più di ogni altra dovrà essere messa al centro del no-
stro lavoro», assicura il presidente Monti. I lavori della commis-
sione sono iniziati già da qualche settimana e durante il mese di 
maggio proseguirà con oltre cento audizioni, che coinvolgeranno 
i principali attori regionali del settore sanitario e sociosanitario. 
In aggiunta, il presidente della regione Attilio Fontana ha convo-
cato un tavolo composto da cinque “saggi”: Alberto Mantovani 
(direttore scientifico di Humanitas), Gianluigi Spata (presidente 
della Federazione degli ordini dei medici lombardi), Gianluca 
Vago (ex rettore della Statale), Rosanna Tarricone (Sda Bocconi) 
e Giuseppe Remuzzi (direttore dell’Istituto di ricerche farmaco-
logiche Mario Negri).

SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

Ma c’è un'altra lezione in ambito sanitario che abbiamo impa-
rato dopo un anno di convivenza con il virus. «La pandemia ci 
ha insegnato che poche sparute eccellenze non bastano», spiega 
Pietro Bussolati, capogruppo regionale del Partito Democratico. 
«La logica seguita negli ultimi vent’anni è quella di una sanità 
che ha attratto pazienti da tutto il mondo su poche funzioni e 
questo è andato a discapito di altre prestazioni».

ATTUALITÀ 5

“Poche eccellenze 
non bastano. 
Mettiamo al centro 
l'interesse pubblico

Pietro Bussolati, capogruppo 
regionale del Pd
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Anche in questo caso, le ragioni dello squilibrio vanno ricercate nei mecca-
nismi che regolano il sistema sanitario lombardo, dove pubblico e privato si 
trovano a coesistere in un regime di semi-mercato. «Il sistema duale pubblico 
e privato ha creato efficientamento e una competizione positiva tra i sistemi», 
commenta il consigliere Monti. «E soprattutto ha fornito un’alternativa valida 
al monopolio della gestione pubblica, che ha portato all’indebitamento e al 
commissariamento della sanità di molte regioni. Il nostro ruolo è quello di 
equilibrare i due sistemi e non favorire né il pubblico né il privato». 

Secondo il consigliere Bussolati, però, negli anni questo equilibrio non è stato 
garantito e ha finito per creare eccellenze in alcuni settori della sanità, trascu-
rando allo stesso tempo i bisogni dei cittadini. «Il vero problema è questo: non 
è stato preso in considerazione l’interesse pubblico. La sanità è stata trattata 
come un mercato, andando dove c’erano maggiori guadagni», spiega il consi-
gliere. «Non è stato un errore sviluppare eccellenze nei reparti di oncologia e 
cardiochirurgia. È stato un errore concentrarsi su questi mali dimenticandosi 
di tutto il resto».

Una cosa è certa: la pandemia ha fatto venire a galla storture e criticità che il 
sistema sanitario lombardo si portava dietro da decenni. Negli ultimi mesi, la 
Commissione sanità ha iniziato un lavoro di riforma della legge 23, che ser-
virà a definire le misure correttive da mettere in atto. Un percorso inevitabile 
per la correzione del Modello Lombardia, che negli ultimi mesi si è riscoperto 
molto più vulnerabile del previsto.

Triage allestito all’ingresso dell’Ospedale di Cremona durante la prima ondata

ATTUALITÀ 6
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ATTUALITÀ 7

Universitari a confronto: 
«Non conta solo la didattica»

L’università non può prescindere dalla presenza. Su questo sono d’ac-
cordo i rappresentanti degli studenti dei principali atenei milanesi. 
Negli ultimi quattordici mesi, dall’inizio della crisi pandemica di Co-

vid-19 nel nostro Paese, il mondo accademico italiano ha dovuto reinventarsi. 
A differenza degli istituti scolastici, le università hanno avuto la capacità di 
trasferire le loro attività didattiche nella dimensione digitale in tempi ragio-
nevoli, nonostante le lacune dimostrate dal Ministero dell'università e della 
ricerca nell’affiancare gli atenei nel processo di digitalizzazione forzata dei 
primi mesi di pandemia. 

La digitalizzazione, la mancata socialità e i problemi sistemici mai risolti: la prospettiva degli 
studenti su cosa ha funzionato e cosa no in quattordici mesi di pandemia

Francesco Lo Torto
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ATTUALITÀ 8

LA DIGITALIZZAZIONE COME AIUTO, NON 
COME SOLUZIONE

Seppur con risultati diversi, dovuti al fatto che il sistema 
universitario vive di forti autonomie tra i diversi atenei, gli 
istituti milanesi non hanno fatto eccezione. «L’Universi-
tà degli Studi di Milano ha risposto molto bene», dichiara 
Luca Vezzoli, rappresentante degli studenti nel consiglio di 
amministrazione della statale per la lista Unisì – Uniti a Si-
nistra. «Sono stati fatti molti investimenti, soprattutto nelle 
infrastrutture informatiche», continua Vezzoli, sottolineando 
come la mole di queste spese faccia presagire un manteni-
mento della didattica mista anche nel futuro.

«Dovremmo pensare in modo nuovo la presenza», spiega 
Guglielmo Mina, membro del consiglio di amministrazione 
dell’Università degli Studi di Milano per Obiettivo Studenti 
– Lista Aperta. «Dopo lo stanziamento di tutti questi fondi, è 
difficile pensare di tornare indietro. Anche a causa del cam-
biamento che è avvenuto nella testa degli studenti. La pre-
senza sarà un concetto che integrerà il virtuale con il reale». 
La vera sfida per il futuro sarà far convivere il processo di 
digitalizzazione, necessario per il proseguimento delle atti-
vità, con l’essenza del mondo universitario: i rapporti tra le 
persone. Il contatto e il confronto migliorano la qualità della 
formazione accademica.

«Il digitale non è di per sé un problema, lo diventa quando 
viene identificato come unico strumento di erogazione del-
la didattica». A dirlo è Jonathan Wolff, rappresentante degli 
studenti al Politecnico di Milano per la lista Studenti Indi-
pendenti. «Il problema risiede nel disagio psicologico che 
provoca. La distanza ha generato alienazione nei ragazzi», 
continua Wolff. «L’università non è solo andare a lezione, 
fare una esercitazione e poi presentarsi all’esame. Va al di là 
della didattica classica. È spazio di socialità, di aggregazio-
ne. Non è un esamificio». Gli elementi associativi, gli eventi 
e le attività culturali, che prima animavano gli atenei, sono 
ora quasi inesistenti. Elementi esterni alla didattica tradizio-
nale, che però rappresentano l’altra colonna portante della 
formazione accademica.

Alcuni servizi, ritenuti accessori, avevo un peso specifico 
molto rilevante per i giovani che vivevano gli atenei. Se per 
i primi mesi di emergenza era giustificabile ridimensionare 

Chiostro dell'Università degli Studi di Milano

Cortile d'onore del palazzo di Brera

Sede del Rettorato del Politecnico di Milano
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La manifestazione del 21 marzo, organizzata da Priorità alla Scuola al Teatro Burri di Milano

il ventaglio di servizi erogati agli studenti, adesso la frustrazione degli universitari 
cresce. Questo anche perché, come ci raccontano i rappresentanti degli studenti, le 
tasse universitarie sono rimaste le stesse. 

L’assenza della quasi totalità delle attività extracurricolari è una delle motivazioni 
per le quali una parte degli studenti universitari non ha interesse a tornare a frequen-
tare in presenza. A questo va aggiunto l’aspetto di comodità rappresentata dalla di-
dattica a distanza, soprattutto per quella fetta degli studenti composta dai pendolari. 
La possibilità che si assista ad una dispersione nei prossimi mesi è un pericolo reale. 
Come sottolinea Guglielmo Mina, «La dimensione del digitale lascia spazio ad un 
disimpegno nel rapporto con gli altri che può dare adito a sacche di isolamento e 
solitudine. Per chiedere agli studenti di mettersi in gioco fino in fondo è necessario 
far riscoprire il fascino del confronto».

UNIVERSITÀ, TRA CRITICITÀ VECCHIE E NUOVE

La mancanza delle interazioni sociali e dei benefici da esse apportate, sia nell’ambi-
no formativo che in quello del benessere mentale, sono solo una parte delle criticità 
venute a galla in queste mesi. La transizione digitale intrapresa dagli atenei è stata, 
finora, un percorso fatto di luci e ombre. «Non tutti hanno accesso agli strumenti di-
gitali necessari a seguire adeguatamente la didattica. Il digital divide è una realtà nel 
nostro paese e il Politecnico ha fatto ben poco per risolvere questo problema degli 
studenti», denuncia Wolff. Le disuguaglianze, già presenti prima dell’emergenza, si 
sono manifestate ancora più chiaramente con la didattica online.
 
D’altronde, l’idea che il digitale potesse essere la risoluzione provvidenziale delle 
criticità sistemiche del mondo universitario era una visione semplicistica. «Nono-

Sede di via Festa del Perdono dell'Università degli Studi di Milano
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stante gli investimenti fatti», spiega Luca Vezzoli, «permangono molti 
problemi già presenti prima della pandemia. Un esempio è la mancanza 
degli spazi studio. Adesso che le università iniziano a riaprire, con l’ap-
plicazione delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, questo è 
ancora più evidente».

Il problema degli spazi diventa ancora più critico in realtà come quel-
le dell’Accademia di Brera. Teresa Kucich, del CSA Calliope, il coor-
dinamento per gli studenti e le studentesse degli istituti AFAM (Alta 
Formazione Artistica Musicale e coreutica) di Milano, spiega: «Già la 
normalità di prima era problematica. Gli istituti AFAM vivono da anni 
in uno stato di sotto finanziamento». Gestire il rientro in presenza per 
istituti che già prima dell’emergenza avevano problemi di sovraffolla-
mento degli spazi è praticamente impossibile. «Siamo stati abbandonati 
dalle istituzioni, l’alta formazione artistica non è stata mai considerata». 

La didattica a distanza non è un’opzione valida per chi studia nelle ac-
cademie, che siamo esse di belle arti, di teatro o di danza. Come non lo 
è per gli studenti del conservatorio. «La gestione del rientro, vista l’au-
tonomia delle università, non è stata uniforme. Questo ha creato delle 
profonde disuguaglianze tra gli studenti che hanno seguito percorsi di 
formazione differenti», spiega ancora Teresa Kucich.

Concentrarsi esclusivamente sul mantenimento della didattica frontale, 
seppur sia essa uno degli aspetti primari delle università, non è sufficien-
te per mantenere vivo il tessuto accademico del Paese. Per far sì che il 
mondo universitario possa continuare ad essere un veicolo di conoscen-
za e di costruzione di sensibilità critica nei confronti della realtà, è ne-
cessario che l’università recuperi tutti quegli elementi, sociali e forma-
tivi, che la connaturano. Per non essere esclusivamente la via d’accesso 
utilitaristica al mondo del lavoro, l’università dovrebbe tornare ad essere 
comunità. D'altronde, la solitudine è nemica della conoscenza.

10

“L'università è spazio 
di socialità, 

di aggregazione.
Non è un esamificio

“
Q
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Giorgia Colucci

«Non ci spostiamo più come prima e quanto prima». Questo è ciò che la 
pandemia di Covid-19 ha insegnato a Nicola Vivian, studente di Galliate. 
Così come ai quasi 700.000 pendolari che, come lui, raggiungono Milano 
per studio o lavoro. L’istruzione da remoto e lo smart working hanno infatti 
cambiato notevolmente l’utilizzo dei trasporti pubblici.

LO CONFERMANO ANCHE I DATI

AMAT, l’agenzia che monitora per il Comune la mobilità sul territorio, ne 
ha rilevato un netto calo. Anche in queste settimane di ripresa. Rispetto allo 

ATTUALITÀ

Scomodità degli spostamenti e paura del contagio hanno fatto calare l’utilizzo dei mezzi pubb-
lici fino all’80%. L’aumento della mobilità privata allontana dagli obiettivi green
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I pendolari di Milano tra 
lavoro e studio da remoto
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stesso periodo del 2019, l’ultima rilevazione, dal 29 marzo 
all’11 aprile, ha segnato un crollo fino al -80% negli ingressi 
nei mezzi sotterranei, negli orari di punta. «Abbiamo capito 
di poterci spostare in orari diversi. Scuole e aziende lo han-
no fatto capire» spiega ancora Nicola. Complice anche l’ag-
giunta di 1200 corse giornaliere da parte di ATM, la princi-
pale azienda di trasporti milanesi, gli ingressi dilazionati sui 
luoghi di studio e lavoro hanno permesso di fare diversi passi 
avanti per evitare assembramenti su banchine e a bordo.

«A settembre la situazione era uguale al pre-pandemia» rac-
conta Elisa Albericci «era tutto affollato». Per arrivare all’a-
zienda dove lavora scende dal pullman a Lampugano e cam-
bia con la metro. Poi prende la 90, una delle linee di filobus 
più frequentate, che attraversa tutta la città. «Da febbraio 
2021 si sono visti i cambiamenti. Hanno iniziato ad usare 
pullman più grossi. Le metro erano meno piene». In certi 
casi non è bastato aumentare il numero e la frequenza del-
le corse «Sulla 90 posso aspettare di prendere quella dopo, 
ma sarà sempre piena. O si riempirà». Dello stesso avviso 
è Lorenzo Berra, pendolare sulla Novara Pioltello Milano: 
«Passare da una corsa a ogni ora ad una ogni mezz’ora è 
più comodo» riconosce «Bisognerebbe ridurre la capienza, 
anche se essendoci già metro ogni minuto non saprei come 
più di così». Più critica è invece Simona Boera: «Non ci sono 
controlli e ormai manca anche la cartellonistica che segnala 
dove ci si può sedere». Prima della pandemia si recava in 
ufficio tutti i giorni con la linea suburbana da Varese. Ora 
invece preferisce farlo una volta a settimana. «Nelle ore di 
punta hanno accorciato le carrozze, senza aggiungere corse» 
lamenta «siamo veramente indietro sulla gestione emergen-
ziale. Per una città come Milano non è accettabile».

I disagi non mancano però anche per chi si sposta nei confi-
ni metropolitani «Ci sono meno persone di prima, ma sono 
comunque tante» racconta Leonardo Serban. Da studente la-
voratore anche con le graduali riaperture si è spostato meno 
spesso. Concorda anche Franco Metta, giornalista e membro 
del Comitato pendolari Varese Milano. L’esperienza durante 
la pandemia per lui non è stata negativa, complice anche lo 
smart working. Ma ritiene che «fino a quando non sarà por-
tato a termine il piano vaccinale i mezzi pubblici debbano 
mantenere l'attuale protocollo che prevede un massimo della 
capienza al 50%».

La banchina di una stazione di provincia

Una metro della linea rossa di Milano

Pendolari in attesa a Porta Venezia

ATTUALITÀ
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La manifestazione del 21 marzo, organizzata da Priorità alla Scuola al Teatro Burri di Milano

UN’ALTERNATIVA

La paura del contagio è costante e le misure di sicurezza spesso non sono sufficienti. Per 
questa ragione molti studenti hanno rinunciato alle lezioni in presenza offerte dalle univer-
sità: «Se non fai più corse è ovvio che chi deve arrivare in tempo, deve prendere per forza 
i mezzi a un determinato orario» spiega Cecilia Colombo, dal Varesotto «Che a Tradate o 
Saronno – i punti nevralgici della linea - saranno pieni. La colpa non si può dare solo alle 
persone». In molte piccole stazioni di provincia mancano i dispenser di gel igienizzante e 
se è possibile distribuire i viaggiatori di mattina, lo stesso non avviene agli orari di ritorno. 
«All’ora di punta effettivamente c’è una massa incontrollabile di persone che vuole salire 
subito sul treno» ammette Vittoria Villa sulla linea Tradate Milano «Ma la pandemia ci 
ha insegnato ad avere più pazienza. In futuro avremo paura di stare vicini». Anche lei si 
reca in università con meno frequenza rispetto agli anni precedenti. Non ha trovato una 
situazione di disagio sui mezzi, ma preferisce spostarsi in auto con un’amica «è molto più 
comodo e sicuro». Per alcuni l’ipotesi di contagiarsi in treno èremota, ma preferisce ugual-
mente non usarlo: «mi sembra sciocco spendere 11 euro per un'ora e mezza di lezione» 
spiega Andrea Piumino, studente di Varese.

Secondo le rilevazioni di AMAT, i tassi di accesso all’Area B di Milano, a basse emissioni, 
sono in aumento fino al 21%. Se comparati alle perdite del trasporto pubblico indicano un 
aumento del ricorso allo spostamento privato - più economico e sicuro - preoccupante per 
la congestione del traffico del prossimo futuro e per le conseguenti emissioni ambientali. 
Questo potrebbe vanificare gli sforzi che aziende di trasporti come ATM e Trenord stan-
no facendo in direzione dell’ecosostenibilità. L’acquisto di flotte elettriche e modelli più 
avanzati sarà per molti un motivo discriminante: «guarderemo quanto consumano e quan-
to sono innovativi» secondo Nicola «non è più possibile usare mezzi che siano obsoleti».

Il suburbano di Trenord arriva a Milano

Q
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Il limbo degli Under
Il futuro del calcio amatoriale

Il calcio dilettantistico nell’anno della pandemia ha attraversato momenti 
critici. Le riforme, come il necessario blocco delle annate e i provvedi-
menti economici necessari alla sopravvivenza della categoria hanno ritar-

dato ad arrivare, lasciando nel limbo migliaia di atleti e di società che costitu-
iscono il cuore pulsante del calcio di provincia in Lombardia.

L’IMPATTO SUI GIOVANI, IL CASO ENOTRIA

Una fascia che ha risentito, e ancora risente delle conseguenze è quella degli 
adolescenti. Le loro attività di routine, come quelle sportive, sono state bloc-

SPORT 14

Giovanili ferme da un anno e caos in Eccellenza. In attesa del blocco delle annate per i più piccoli 
e di una data per tornare in campo dopo un anno di stop

Umberto Maria Porreca Luca Carrello
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cate. A Milano uno dei casi esemplari di attività interrotta 
è quello del Football Club Enotria 1908. La società è una 
delle più blasonate a livello regionale, ed ha quindi risentito 
dello stop alle attività in quanto puro settore giovanile. Le 
attività dei numerosissimi ragazzi che vestono la maglia ros-
soblù sono sospese dal febbraio 2020, e nonostante le attività 
organizzate dall’Enotria per gli allenamenti individuali, per 
i giovani atleti questa resta una situazione non semplice. Il 
direttore sportivo dell’Enotria, Giovanni Stringhini, ha rac-
contato come la società ha vissuto questo anno e quali sono 
stati i cambiamenti: «Ciò che è diverso rispetto al pre-covid 
è sicuramente l’abitudine a fare sport. Chi fa calcio agonisti-
co ha bisogno di un obiettivo da raggiungere per la motiva-
zione. Il gruppo, il compagno di squadra, il lavoro comune 
sono tutte cose venute meno e fondamentali per i ragazzi.» 

Il pericolo più grande, in un anno così difficile, è sicuramente 
quello che molti ragazzi possano disilludersi e pensare anche 
di lasciare l’attività, su questo tema il dirigente rossoblù ha 
commentato: «Non abbiamo avuto ragazzi che hanno abban-
donato per ora, ma quello che si nota e che preoccupa è nel 
loro sguardo: vengono al campo come se fosse una abitudine, 
senza una prospettiva di ripartenza. I più piccoli conservano 
l’entusiasmo tipico dell’età, gli allenamenti li emozionano, 
mentre per i più grandi la fatica è molta.» 

Un altro aspetto importante, quando si parla di società di 
calcio dilettantistico in tempo di covid, è quello economico. 
Stringhini sul tema ha confermato le difficoltà: «Da un anno 
non incassiamo soldi dalla vendita di biglietti, inoltre le spe-
se sono addirittura aumentate. Le sanificazioni, il necessario 
aumento degli istruttori per gestire gruppi di ragazzi diversi, 
gli allenamenti online con i preparatori. C’è la sensazione di 
non star facendo ciò che si ama.»

IL CALCIO DEI GRANDI, CAUSE ED EFFETTI

Se la situazione per i giovani non è facile, con uno stallo 
snervante, quella dei dilettanti più grandi è anche più com-
plessa. In queste categorie regionali, come Eccellenza, Pro-
mozione e Prima categoria, il calcio è ripartito tra enormi 
difficoltà riservando anche alcune sorprese rispetto a quanto 
ci si aspettava. Valerio Amati, esperto di calcio dilettantisti-
co e fondatore del portale Passione Dilettante con radicate 
conoscenze nel territorio, ha parlato delle criticità di queste 

Carlo Tavecchio, Presidente CRLombardia

Passione dilettante, lo sport in ogni forma

Giovanni Stringhini, direttore sportivo Enotria
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categorie sia a livello organizzativo che economico: «La stagione regolare 
dei campionati regionali dilettanti è ricominciata, con molte difficoltà, il 13 
settembre. A livello organizzativo non è stato fatto il massimo: in una situa-
zione così seria e delicata si è pensato che fosse una buona idea allargare i 
gironi e in aggiunta è stata istituita in categorie in cui non era necessaria una 
competizione aggiuntiva, la Coppa. In realtà l’unica Coppa regionale di cui 
c’era bisogno era quella dell’Eccellenza, che se vinta garantisce l’accesso alla 
Serie D.  Al primo stop stagionale in Eccellenza il calcio regionale lombardo 
presentava 54 squadre, alla ripresa datata 6 aprile si sono presentate solo 33 
squadre che sono state divise in 3 gironi da 11 formazioni. 

Tutta la macchina organizzativa è stata legnosa e caotica.» In queste categorie 
l’impatto economico e i danni della pandemia erano attesi come uno tsunami, 
tuttavia spiega Amati che a conti fatti le previsioni sono state eccessivamen-
te catastrofiche: «L’anno scorso sono state mediaticamente sparse notizie di 
oscuri presagi, con numeri che vedevano vicine al fallimento addirittura il 20 
o 30% delle società. A conti fatti, non è successo niente del genere. Il calcio-
mercato in Eccellenza non ha visto le proprie cifre ridotte, le società hanno 
continuato a spendere per cartellini e stipendi. Persino società che non aveva-
no aspirazioni di promozione o salti di categoria hanno continuato nella loro 
politica espansiva. Un punto cruciale della ripresa dell’Eccellenza è stata la 
sua dichiarazione di “campionato di interesse nazionale” che ha di fatto reso 
questa categoria più importante nella considerazione generale. Delle tante 
squadre per cui erano attese difficoltà, praticamente nessuna è scomparsa. 

16
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L’aspetto più importante e la mancanza più grave è quindi, un anno 
dopo, individuabile esclusivamente nella mancanza dei tifosi sugli 
spalti.» ha spiegato. Quella che era quindi attesa come una sorta di apo-
calisse sul calcio regionale lombardo si è rivelata una onda di minore 
intensità, che certamente ha richiesto maggiori attenzioni societarie e 
organizzative ma che non è riuscita a buttare giù il sistema.

IL BLOCCO DELLE ANNATE E L’EVENTUALE 
RIPARTENZA DEI GIOVANI

Due sono stati gli aspetti che negli ultimi mesi hanno tenuto banco 
in Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda i giovani calciatori. 
La preoccupazione maggiore è certamente che alcune annate possano 
avere “buchi formativi” dovuti all’aver perso sostanzialmente un anno 
intero. Non è un punto da sottovalutare, perché è proprio attorno ai 
14/15/16 anni che i calciatori raggiungono tappe fondamentali della 
loro crescita. A tutti gli effetti, un calciatore Under 16 nel 2019/2020, 
anno dello scoppio della pandemia, all’eventuale ritorno in campo
dopo una stagione saltata si ritrova a non aver mai giocato 
con gli Under 17 e a confrontarsi con giocatori più pronti e 
più prestanti fisicamente e tecnicamente come quelli Under 
19 e della prima squadra, dei veri e propri adulti: per questo è 
necessario il blocco delle annate. 

Carlo Tavecchio, presidente del Comitato Regionale Lombar-
dia, ha commentato proprio in merito: «Il blocco delle anna-
te è necessario, una stagione è stata saltata e quindi bisogna 
operare per mantenere lo status quo precedente. Per quanto 
riguarda l’eventuale ripartenza dei campionati giovanili, il 29 
aprile si riunisce il Consiglio di Lega Dilettanti che dovrà fare 
le proposte al Settore Giovanile Scolastico. Il tema è di attua-
lità, tutto dipende dal decreto che è stato fatto ieri. È un de-
creto che addirittura non entra in nessun particolare e quindi 
si possono giocare anche gli sport di gruppo, di contatto. Poi 
bisogna tradurli in termini chiari sul campo perché gli spo-
gliatoi chiusi, ingressi chiusi, bisogna capire come si dovrà 
legiferare sull’argomento. Non è una cosa semplice.»

17

“Non ci sono date
 per la ripartenza 

delle giovanili

“
Carlo Tavecchio, Pre-
sidente CRL e Cosimo 
Sibilia, Presidente LND
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«Avrai i miei occhi» storia 
di una Milano frammentata

«La città è respiro, e noi con lei». Nicoletta Vallorani ha pubblicato il noir 
Avrai i miei occhi nel gennaio 2020, poco più di un mese prima che il co-
ronavirus trasformasse Milano in una città deserta durante i primi due mesi 
di lockdown tra marzo e aprile 2020. «È stato straniante tornare a Milano e 
vederla come l’avevo immaginata durante la stesura del romanzo, così vuota 
ma allo stesso tempo bellissima», ha dichiarato Vallorani, «Ovviamente non 
si può parlare di previsione della pandemia, tuttavia non è la prima volta che 
la letteratura e l’arte anticipano la realtà». Come il canarino che riconosce 
una fuoriuscita di grisou dalle miniere, anche la letteratura a volte riesce ad 
anticipare determinati avvenimenti quando ancora non sono così evidenti per 

Nicoletta Vallorani, professoressa alla Statale, anticipa la pandemia con un romanzo distopico sul 
capoluogo lombardo

Chiara Zennaro
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“Romanzo distopico 
ambientato nella 
Milano del 2023

La scrittrice e 
professoressa 
Nicoletta Vallorani

Q
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gli altri. 

Nicoletta Vallorani è una scrittrice e docente di letteratura inglese presso 
l’Università degli Studi di Milano. «Sono nata nelle Marche, a Offida, e 
con Milano ho un rapporto controverso. Nonostante io l’abbia odiata nei 
primi tempi del mio trasferimento, l’ho anche amata tantissimo. Mi rendo 
conto che senza Milano non avrei scoperto di voler diventare insegnante 
e devo anche alla città i miei successi nella sfera professionale». Milano 
ha accolto Vallorani come studentessa e come professoressa, ed è qui che 
ha avuto l’occasione di crescere sia professionalmente sia come persona.

AVRAI I MIEI OCCHI

Avrai i miei occhi è un romanzo distopico ambientato 
nella Milano del 2023: la guerra dei Balcani ha raggiun-
to anche il suolo italiano. La città meneghina è un insie-
me di muri e di checkpoint, che regolano e in certi casi 
impediscono l’accesso e l’uscita da una zona all’altra. 
Milano ha subito una trasformazione profonda: le per-
sone si incontrano per lo più in luoghi chiusi, limitati, e 
le differenze tra una zona e l’altra della città, tra ricchi e 
poveri, sono sempre più invalicabili. Avrai i miei occhi 
è il sequel di Eva, pubblicato nel 2002: «Eva ha una 
ragione storica molto più precisa, e si lega alla repres-
sione delle guerre balcaniche e soprattutto ai risvolti 
psicologici che il conflitto ha avuto su di noi», spiega 
Vallorani. Durante la repressione delle guerre balcani-
che Vallorani insegnava ai ragazzi delle superiori ed è 
stato per lei più interessante che mai considerare l’im-
patto degli scontri sugli studenti.

L’altro riferimento storico presente in Eva è la strage di 
piazza Fontana: il personaggio di Nigredo racchiude in 
sé le caratteristiche e gli ideali del terrorista di quegli 
anni. Ho fatto un tentativo generazionale di raccontare 
ed elaborare questo avvenimento: «Quando è avvenuta 
la strage di piazza Fontana io ero ancora piccola, e par-
lare di questo evento è per me un tentativo di elaborare 
la tragedia e di rappresentare gli umori e le sensazioni 
di quel periodo», ha spiegato Vallorani. «Avrai i miei 
occhi è tutto un’altra storia: durante la lettura del ro-
manzo si inizia a capire quanto io sia diventata parte 
della città e come mi sia appropriata di Milano». 
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Come Vallorani percepisce la città è una Milano fatta di pezzi, che a volte mal 
si incastrano tra di loro e che però la rendono affascinante. 

LE PARTI DELLA CITTÀ

Avrai i miei occhi porta alle estreme conseguenze la trasformazione della 
città e mostra il suo sviluppo che appare negativo. Le parti della città sono poi 
lo specchio della divisione netta in classi sociali della popolazione descritta 
nell’opera. 

La Milano trasfigurata del romanzo fa da sfondo ad una serie di femminicidi 
e ritrovamenti di cadaveri di donne mutilati da un famigerato Artista che crea 
sculture con i corpi delle sue vittime. La Milano trasfigurata e i corpi dilaniati 
sono legati dalla concezione di creatura organica che Vallorani ha della città: 
il centro urbano è vivo, gravido, fertile, non artificiale. 

Avrai i miei occhi, gennaio 2020: noir di Nicoletta Vallora ambientato a Milano
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Inclusione e resistenza: il 
Circolo Arci Bellezza

Viola Francini

La bellezza di Esistere in una grande città in cui tutto si perde e di Re-
sistere alla perdita di contatto ai tempi del Covid-19. Il Circolo Arci 
Bellezza è un protagonista assoluto di questa volontà: un luogo, una 

comunità, una visione in cui ogni abitante della città è energia pura, essenzia-
le, unico, indispensabile. In cui ogni singola persona può fare la differenza. 
Le iniziative messe in atto dal Circolo fin dal primo giorno dell’emergenza 
sanitaria appaiono come un fortissimo atto di R/Esistenza per tutti con la 
Bellezza che, insieme, li distingue. «Il Bellezza», racconta con entusiasmo 
Alberto Molteni, direttore artistico del Circolo, «è il posto in cui, entrando, 
trovi nello stesso momento giovani che bevono l’aperitivo in cortile, gli an-

Maria Oberti

LUOGHI DA SALVARE 21

In Via Bellezza a Milano, un luogo di vita, arte e socialità che mette in dialogo un modo di vivere 
e di pensare all’attenzione per il sociale
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ziani che giocano a carte al piano di sopra, chi parla di politica nella Palestra 
Visconti e all’ultimo piano Lo Stato Sociale che fa un secret concert». Un luo-
go che esplode di vita, di arte e socialità. Un luogo e una variegata comunità 
di persone che, con grande impegno, hanno cercato di sopperire all’assenza 
di contatto e di incontro dovuti alla pandemia.

 LA CITTÀ DI TUTTI

La bellezza di resistere all’emergenza Covid si è concretizzata nel progetto 
“La Città di Tutti” che parte dal principio di inclusività, motore di questa 
comunità, e si appropria degli strumenti digitali per continuare a esistere e 
sognare. Il 25 Ottobre 2020 si è svolto l’ultimo evento dal vivo di Arci Bel-
lezza e già dalla settimana seguente i concerti previsti sono stati registrati e 
pubblicati in streaming, sul sito e sui canali social del Circolo. «Siamo arriva-
ti al contenuto numero 200 perché, mentre speriamo di tornare alla normalità, 
cerchiamo di essere presenti online tutti i giorni» ci spiega Alberto, «Non 
abbiamo mai potuto né voluto fermarci. In fondo, gli ostacoli sono fatti per 
essere superati e siamo sempre stati pronti: come ogni volta che abbiamo 
vissuto una difficoltà, non ci siamo abbattuti». Ci sono i concerti, i consigli di 
letture, podcast, presentazione di libri, conferenze in collaborazione con as-
sociazioni e istituzioni cittadine. Arci Bellezza crea aggregazione e condivi-
sione, per questo sono tantissime le persone che stanno sostenendo il Circolo 
anche dal punto di vista economico: sulla piattaforma GoFundMe è attiva una 

LUOGHI DA SALVARE 22
Palco per concerti dal vivo della sede del Circolo Arci di via Bellezza
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campagna di crowdfunding che dimostra quanto sia impor-
tante questo luogo per i rapporti, l’arte, la cultura e i servizi 
che contribuisce a creare. 

LA SETTIMANA TIPO DI ARCIBELLEZZA

La settimana tipo dI Arci Bellezza, prima del Covid, era la 
manifestazione perfetta della varietà e inclusività di questo 
luogo di ritrovo. «Il lunedì sera era dedicato al cinema, il 
martedì alternava il jazz in Palestra Visconti e il corso sto-
rico di tango, che si tiene nel nostro salone da trent’anni. Il 
mercoledì trovavano spazio i concerti giovanili universitari 
di musica indipendente e indie rock», racconta il direttore 
creativo Alberto Molteni. La preziosità dell’Arci Bellezza, 
infatti, è anche quella di aver creato uno spazio in cui con-
fluiscono influenze esterne e fuori dal flusso mainstream che 
trovano lì un nuovo spazio per esistere. «Il giovedì era de-
dicato alla musica rock della vecchia scuola indipendente, 
il venerdì sera alla musica classica, alternata alle serate a 
tema cantautorato italiano. Sul sabato viravano le proposte 
più giovani mentre la domenica era il giorno del teatro, con 
piccole mostre e performance».

LA STORIA E IL FUTURO

La storia di Arci Bellezza nasce all’inizio del Novecento e 
si caratterizza subito per la sua molteplicità: casa del mu-
tuo soccorso, scuola per operai, sede del Partito Comunista, 
circolo ricreativo, sede di concerti. Tutto il suo divenire la 
descrive come un unicum nel panorama, con lo scopo prin-
cipale di guardare al sociale. «Negli anni Arci Bellezza è di-
ventata baluardo di un certo modo di vivere, senza dimenti-
care l’unione tra intenti e visioni comuni ad un luogo dove 
bere e mangiare bene, apprezzando anche la cucina tradi-
zionale», aggiunge Alberto Molteni. Attualmente il contratto 
di affitto con il Comune di Milano è scaduto e lo spazio di 
Via Bellezza 16/A è “a bando”, come previsto dalla legge. 
L’associazione Arci Bellezza parteciperà al concorso di as-
segnazione e per questo ha messo nero su bianco un progetto 
sociale e di riqualificazione degli spazi che renda ancora più 
sicuro, vivibile e funzionale il circolo, con la possibilità di 
essere ancora più vicini ai bisogni della comunità e della Cit-
tà di Milano. L’ottica del futuro di Arci Bellezza è quella di 
mantenere storia e memoria. Una storia fatta di persone che 
hanno trasformato un “edificio” in un luogo unico, simbolo Gli spazi vuoti del Circolo Arci Bellezza

LUOGHI DA SALVARE 23

Il punto ristoro del Circolo Arci Bellezza

L'esterno del Circolo Arci Bellezza
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di lotta, di cultura, di mutualismo e di divertimento, come recita il bando. 

PERCHÈ L’ARCIBELLEZZA È UN LUOGO DA SALVARE 

“La parola che meglio descrive questo luogo, in modo totalizzante ed espli-
cativo, è inclusività: non solo abbracciare ogni aspetto di tutte le forme d’arte 
ma anche di tutte le realtà sociali”, sottolinea il direttore artistico. Arci Bel-
lezza si fa spazio di arte e cultura perchè sa comprendere anche l’impatto che 
hanno sul sociale. Non solo corsi di italiano per stranieri ma anche corsi di 
lingua cinese, gospel, lezioni di marketing, danze popolari, fotografia, yoga, 
pilates, arti marziali e campi estivi per ragazzi. Le attività si affiancano poi 
a iniziative di supporto alle fragilità, con diversi tipi di sportelli gratuiti di 
ascolto. In particolare, Arci Bellezza dedica spazio e supporto alle donne vit-
time di violenza, a genitori separati, a persone che necessitano di assistenza 
e consulenza legale. Ma inclusività significa anche legame con il territorio: il 
sabato mattina gli spazi di Arci Bellezza ospitavano il mercato contadino bio-
logico, che adesso si trova anche online con servizi di consegna. In una realtà 
come Milano, che vive e si confà dell’unione di situazioni e spazi sociali 
estremamente eterogenei, Arci Bellezza sa offrire il valore dell’inclusività.

« Qui nessuno è straniero » è la visione portante del Circolo Arci Bellezza

Q
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Adotta il verde pubblico 
I cittadini curano Milano

Alessandro Bergonzi

“Chiunque può diventare sponsor del verde cittadino: adotta 
un’area verde del Comune di Milano”. Questo è il messaggio 
con cui la città promuove un progetto che nel corso di 10 anni è 
riuscito ad attrarre centinaia di privati a prendersi cura di arredi 
e attrezzature, degli spazi destinati al verde pubblico antistanti 
a negozi, condomini e locali pubblici. Attualmente, sono circa 
500 i contratti di collaborazione o sponsorizzazione siglati. A 
volte si tratta di cittadini che coltivano l’aiuola o si occupano 
dell’albero sotto casa, altre volte società, aziende ed associazio-
ni che riqualificano ampie aree urbane per rendere la metropoli 
meneghina sempre più green.

Il 18 aprile, proprio grazie al progetto “Cura e adotta il verde 
pubblico”, è stato inaugurato il nuovo giardino Teresa Pomo-
doro in piazza Piola. L'intervento, presentato in occasione della 
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Milano Design City e promosso da Spazio 
Teatro NO'HMA Teresa Pomodoro, ha vi-
sto la riqualificazione della piazza con un 
richiamo all’atmosfera zen tipica dei giar-
dini giapponesi. Un percorso pedonale a 
forma di goccia simboleggia la leggerezza 
dell'acqua e si snoda tra alberi di ciliegio e 
panche di granito rosa fino a raggiungere 
il teatro. Ulteriore ispirazione orientale ad 
impreziosire il giardino, proviene dal mo-
numento a cinque gradoni cilindrici che 
ospita due opere dello scultore nipponico 
Kengiro Azuma: “Colloquio” e “MU – 
765 Goccia”. 

‹‹Oggi Piazza Piola è più verde, bella e 
vivibile grazie alla preziosa collabora-
zione con Livia Pomodoro e Spazio Te-
atro NO'HMA – ha dichiarato l'assessore 
all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Ma-
ran -. Anche questo intervento rientra nella strategia di rigenerazione delle 
piazze della città, proprio la settimana scorsa abbiamo aperto piazza San 
Luigi, a breve apriremo piazza Schiavone e il nuovo giardino dedicato ai 
bambini in piazza Luigi di Savoia››.
 
‹‹Un giardino dallo scenario suggestivo che crea un legame prezioso tra 
ambiente, spazio pubblico, arte e cultura – spiega Livia Pomodoro -. Un 
luogo creato in ricordo di mia sorella Teresa, anima dello Spazio Teatro 
No’hma, attrice, drammaturga e regista che tanto ha amato Milano. È questo 
amore grande che oggi vogliamo restituire alla città, regalando ai milanesi 
un luogo unico che speriamo possa entrare nel cuore di tutti per un futuro in 
armonia con la natura e l’ambiente››.

Graminacee ornamentali e ulivi secolari tra Corso Como e Largo La Foppa
Sempre grazie al progetto promosso dal Comune di Milano, la città po-
trà godere della riqualificazione dell’area compresa tra corso Como, corso 
Garibaldi e Largo La Foppa. L’intervento realizzato da Fineco durerà circa 
tre anni, e contribuirà alla conservazione delle aree verdi esistenti e al mi-
glioramento di quelle maggiormente danneggiate attraverso la selezione di 
svariate tipologie di piante: graminacee ornamentali e ulivi secolari contri-
buiranno a ravvivare la zona in tutte le stagioni. ‹‹È bello vedere che anche 
in questo momento di difficoltà per tutti non vengano meno la sensibilità 
ambientale e la voglia di collaborare per una città più bella e sostenibile››. 
Ha affermato l’assessore Maran nel ringraziare Fineco per l’impegno green.

AMBIENTE 26

Pierfrancesco Maran, Assessore del 
Comune di Milano a Urbanistica, 
Verde e Agricoltura

Largo Foppa
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MILANO PER POCHIMILANO PER POCHI

Tre milanesi doc
svelano la Milano per pochi

SWIPE UPSWIPE UP

di Valeria De March

Siamo abituati ad una Milano dinamica, sempre orientata al business. 
Questo aspetto tende a prevalere sulla dimensione storica che invece 
merita di essere riscoperta e raccontata. È ciò che «Milano per pochi» 
cerca di fare ogni giorno, proponendo curiosità, segreti, aneddoti e leg-
gende sul capoluogo lombardo, come recita il loro profilo Instagram. 
Abbiamo incontrato chi si nasconde dietro alla pagina.

Com’è nato il vostro progetto?
È iniziato tutto per gioco, come passatempo. Ciascuno di noi coltivava 
la passione per la storia della città sui profili personali, poi abbiamo de-
ciso di unire il tutto in un solo account. Ci conoscevamo già da tempo 
ma questo è stato il vero pretesto per rafforzare la nostra amicizia.

Perché “per pochi”?
La nostra idea non è di escludere, anzi. Vogliamo condividere ogni sco-
perta sottolineando la segretezza delle informazioni e la difficoltà nel 
reperire storie poco conosciute. Da qui l’idea del lucchetto scelto come 
logo.

Quali sono le vostre fonti?
Tutto deriva dalla nostra esperienza personale, dai dettagli che notiamo 
girando per la città. C’è anche una componente affettiva: proveniamo 
da tre famiglie milanesi doc, i nostri nonni ci hanno sempre raccontato 
aneddoti e vicende del passato. Crescendo abbiamo continuato ad ap-
profondirli.

Qual è l’aspetto che rende Milano così interessante?
La metropoli è spesso sinonimo di moda, lusso, ricchezza. Noi cre-
diamo invece che la sua forza sia la semplicità. Pensiamo ai ricordi 
dei nonni, ai lavori di una volta, alla vita di quartiere. Aspetti che oggi 
passano in secondo piano. Sono gli affetti e le tradizioni a rappresentare 
la parte più autentica della città.

Che rapporto avete con la vostra community?
Sono persone attive, interagiscono con molti like e commenti e questo 
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è bello perché significa che apprezzano i contenuti. Siamo orgogliosi del nostro pub-
blico: riceviamo sempre messaggi educati, non abbiamo mai conosciuto il lato più 
negativo dei social.

Perché?
Sicuramente dipende dal tipo di informazioni che offriamo, crediamo che l’interesse 
per la storia di Milano accomuni persone che hanno voglia di imparare e scoprire 
cose nuove con un atteggiamento sempre positivo.

Tra i vostri follower c’è anche il Sindaco Sala. Com’è andato l’incontro con lui?
Il sindaco ci segue dal suo account personale, lo abbiamo contattato per chiedergli 
di condividere con noi una curiosità su Milano e lui ci ha risposto invitandoci a Pa-
lazzo Marino. È stato un momento molto emozionante, una bella occasione che mai 
avremmo immaginato di avere.

Come spiegate la rapida crescita del vostro pubblico?
Crediamo che l’arma vincente sia il passaparola, speriamo che la nostra spontaneità 
emerga sempre e invogli le persone a seguirci. Non lavoriamo con l’idea di crescere 
e pubblicare a tutti i costi e questo ci premia, prevale la nostra semplicità. Certo un 
contributo fondamentale è arrivato dagli influencer che hanno iniziato a parlare di 
noi sui loro profili facendoci conoscere al grande pubblico.

Quali sono le scoperte più curiose che avete fatto?
Pochissimi sanno che Einstein ha vissuto alcuni anni della sua vita a Milano in via 
Bigli e che suo padre è sepolto al Cimitero Monumentale, uno dei luoghi più inte-
ressanti della città dove tante tombe sono opere d’arte. Un’altra curiosità riguarda 

il Monopoli. L’edizione italiana del celebre gioco 
da tavolo è nata con nomi di vie storiche milanesi.

Dove consigliereste di andare a chi visita per la 
prima volta il capoluogo lombardo?
Oltre al Monumentale, alla Stretta Bagnera, il vi-
colo più angusto di Milano. Si narra che lì vivesse 
il primo serial killer della città. E poi un salto in via 
Cappuccini per vedere i fenicotteri di Villa Inver-
nizzi che ancora oggi ci stupiscono come quando 
eravamo bambini.
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