
Milano, settembre

una via pedonale tra i grattacieli di Porta Nuo-
va, la strada dedicata a Mike Bongiorno, a sei 
anni dalla sua scomparsa. Un «doveroso omag-
gio», quello del Comune di Milano, nei con-
fronti del “bravo presentatore”. «Ha sempre 
avuto Milano nel cuore, la città 

in cui ha vissuto per decenni e che nel 1987 
lo ha insignito dell’Ambrogino d’oro, mas-
sima benemerenza cittadina. È stato un pro-
tagonista della storia del Paese e ha accom-
pagnato la nostra vita per oltre mezzo seco-
lo», ha detto il sindaco Giuliano Pisapia. 

La moglie, Daniela Bongiorno, ancora 
emozionata per la via in memoria di Mike 
nel cuore di Milano, commenta con orgoglio 
anche un’altra iniziativa in onore del marito: 
«Abbiamo pensato di mettere all’asta pezzi 
della sua vita e di condividere la sua quoti-
dianità con chi gli ha voluto bene». Un’asta, dunque, che 
si terrà il 20 ottobre nella famosa casa d’aste milanese “Il 
Ponte”, in zona Brera a Milano. Il ricavato, ottenuto da 
più di 420 pezzi a lui appartenuti, a lui regalati o in cui lui 

è il soggetto principale, sarà devoluto alla Fondazione 
Mike Bongiorno, con il proposito di riqualificare una 
zona periferica di Milano e creare una piazza che diventi 
«luogo di incontro piacevole e sicuro», come auspica 
Daniela Bongiorno. Se fosse tra il pubblico, Daniela sa-
prebbe già cosa accaparrarsi: «Sicuramente il BatMike, 

un bambolotto con il volto di Mike e le sem-
bianze di Batman, conteso anche dai miei 
nipoti». Bongiorno, morto l’8 settembre 2009 
per un infarto mentre trascorreva una breve 
vacanza a Montecarlo, è stato anche ricor-
dato dal collega e amico Fiorello: «Sei anni 
fa se ne andava il grande amico Mike. Man-
chi a noi che ti abbiamo conosciuto e al 
pubblico che ti ha amato», scrive lo showman 
in un post su Twitter. Come ha detto ancora  
il sindaco di Milano, «Mike ha rappresenta-
to al meglio la Tv che con ironia e allegria 
contribuiva ad unire il Paese». La sua famo-

sa “allegria” sarebbe stata l’ingrediente fondamentale 
anche del suo programma su Sky Riskytutto, mai andato 
in onda perché lui morì prima. Ma il suo storico Rischia-
tutto tornerà comunque in onda: lo farà Fabio Fazio.

di Cinzia Galleri
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La famiglia
Milano. Nella foto grande,  
Mike Bongiorno  
(1924-2009) con la moglie 
Daniela, 65 anni, a lato con 
i figli davanti alla statua del 
presentatore a Sanremo: 
da sinistra, Leonardo, 26, 
Nicolò, 39, Michele, 43. 
Sotto, la zona nel quartiere 
Porta Nuova dove è stata 
dedicata una via a Mike.

Fiorello: 
“Manchi 
tanto al 

pubblico che 
ti ha amato”

Milano dedica una strada al “bravo presentatore”, con l’entusiasmo 
del sindaco Giuliano Pisapia: «Un compagno di mille serate 

degli italiani. Con le sue trasmissioni ha contribuito ad unire il Paese»
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Daniela Bongiorno
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UNA VIA 
PER IL MIO 

MIKE
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