Giovanni Beduschi

o Giovanni Hebdo Beduschi, grande della satira,
Bravo,
che hai coinvolto decine di disegnatori satirici in un ebook di protesta contro l’assassinio di 12 persone della re-

Expo comincia in Zona 9
All’Hangar Bicocca

“C

on sabato 7 febbraio a Milano inizia Expo”: il ministro Maurizio Martina ha spiegato così l’Expo delle
idee, l’incontro che ha riunito all’Hangar Bicocca su 42
Tavoli Tematici 500 esperti, imprenditori, politici, sindacalisti. Ci sono stati un videomessaggio di Papa Francesco
e un collegamento video con Lula. Erano presenti, oltre a
Martina, il sindaco Giuliano Pisapia, l’alto commissario
per la Politica estera europea Federica Mogherini, il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il dibattito ha preso in
esame le questioni nodali dell’Expo, legate al Tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, ovvero le sfide
dell’alimentazione globale, ed è servito a fare una prima
bozza della Carta di Milano, il documento che rimarrà la
più importante eredità culturale dell’esposizione milanese. Sul prossimo numero “Zona Nove” fornirà un servizio
esauriente sull’avvenimento.

dazione del giornale parigino “Charlie Hebdo” da parte di
terroristi islamici (vedi a pag. 12). Una tragedia senza giustificazione alcuna. Al massimo, come ha detto papa

Vent’anni a Kabobo
anche in appello: negata
la perizia psichiatrica

Francesco, se si sentivano offesi per le ingiurie a Maometto,
quei signori potevano al massimo “fare una bella scazzottata”, non uccidere in modo così feroce. (Zorro Nove)

OOM IN
di Ortensia Bugliaro
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foto di Beatrice Corà

Finalmente un’insegna

Giorgio Meliesi

varie occasioni abbiamo lamentato “l’invisibilità” dell’Audient’anni di reclusione, come in primo grado. È la pena decisa dai
Itantorium
di V.le Cà Granda, in quanto spesso ci veniva segnalaV
giudici della Corte d’assise d’appello di Milano per Adam Kabobo,
la difficoltà a individuare la struttura. Oggi, finalmente è stache nel maggio 2013 uccise a picconate tre passanti a Niguarda.

Dai commercianti di Prato
“No alla Droga Sì alla Vita”

N

el quartiere di PratoCentenaro è iniziata la distribuzione gratuita degli opuscoli informativi “La Verità sulla droga” attraverso i
commercianti che dicono “No alla Droga Sì alla Vita”.
Il Presidente dell’Associazione Commercianti, dott. Carlo Proserpio,
è dell’opinione che sia di vitale importanza fare prevenzione dando la
corretta informazione sui danni che causano gli stupefacenti e l’abuso di alcool. “Nella periferia di Milano, come ormai dappertutto, l’uso
di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi e adulti è un problema
che continua ad esistere” - ha commentato Proserpio - “Avere opuscoli informativi che diano la corretta informazione sulle droghe e loro
effetti dannosi, può aiutare le persone ad aprire gli occhi”.
Info: diconoalladroga@gmail.com - Antonella Russo 345 5555312.

Finito il periodo di carcerazione Kabobo dovrà poi trascorrere tre anni in una casa di cura per disturbi mentali.
Il processo di appello è stato celebrato a porte chiuse e con rito abbreviato. La difesa di Kabobo ha chiesto di sottoporlo a una nuova perizia psichiatrica, ma la corte si è opposta. I difensori già in primo grado avevano insistito per la totale incapacità di intendere e di volere
del loro assistito, ma il gup riconobbe solo il vizio parziale di mente: il
ghanese soffre di una forma di schizofrenia paranoide.
In aula erano presenti alcuni parenti delle vittime: Daniele
Carella di 21 anni, Alessandro Carolè di 40 ed Ermanno Masini
di 64. La pena, ritenuta “scandalosamente modesta” dal figlio di
una delle vittime, dipende dal fatto che già in primo grado i difensori di Kabobo avevano chiesto il rito abbreviato, che di per sé
comporta una riduzione di un terzo. Inoltre il gup aveva riconosciuto la semi infermità mentale.

ta esposta la locandina delle attività ed è stata collocata una bella insegna che permette di individuare questo fiore all’occhiello
che il CdZ 9 mette a disposizione dei cittadini.

Un tombino sempre aperto

Torte a sbafo dai negozianti
unedì 26 gennaio, diversi negozi di Pratocentenaro hanno dato viL
ta a una dolcissima iniziativa per valorizzare le attività di commercio della zona: la “Torta del Negoziante”. Al progetto hanno aderito una ventina di attività: dal panettiere alla merceria, dall’enoteca
al negozio di abbigliamento, dalla gelateria al negozio di cartucce per
stampanti, dalla gioielleria alla ferramenta. Per un giorno tutti i negozianti sono diventati più... dolci! La gara permetteva di farsi un giro per le attività commerciali e, dopo un piccolo assaggio di torta fatta in casa dai commercianti, fornire una valutazione personale, con
un voto da 5 a 10. Dato il successo dell’iniziativa l’AscoPrato sta pensando già per primavera ai “Calici di Pratocentenaro”.

lcuni abitanti di via De Angelis hanno voluto segnalarci degli
A
episodi che a loro parere presentano delle anomalie. Molto
frequentemente, per esempio, da questo tombino sempre aperto
lateralmente vengono fatti continui interventi di spurgo e non si
riesce a capire la permanenza del cattivo odore mentre ci si avvicina: viene veramente fatto un intervento di aspirazione o altro?

ATTENZIONE La sede della redazione in via Val Maira 4 (Pratocentenaro) è aperta ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 per ricevere coloro
che desiderano segnalare problemi, annunciare o proporre iniziative, articoli o servizi per il giornale. Si può anche telefonare allo 02.39662281.

La piccola pubblicità degli indirizzi utili
NIGUARDA

ATTREZZATURE
TOELETTATURA alimenti
VENDITA ANIMALI
Orario continuato: 9/19.30
Chiuso il lunedì
Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano
(ang. Via Ornato) Zona Niguarda
Tel./Fax 02.66.10.48.18
www.argopetshop.it
argo@argopetshop.it

Dott. MARCO SPECA
Amministratore
di Condominio
Socio A.N.AMM.I.
Dottore Commercialista
Revisore Legale

RESIDENTE A NIGUARDA
Studio in via Cesare Battisti, 15
20122 Milano - Tel.: 02.36586973
Cell. 366.5674564 - marco_speca@fastwebnet.it

ISTRIA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno sinistri
stradali, controversie di lavoro,
sfratti, recupero crediti,
separazioni/divorzi
Cell. 338.4650727
IL TAPPEZZIERE

S.O.S. COMPUTER !!!

Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,
Tende per interni,
Riparazione e sostituzione
tapparelle
Lavori accurati
Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

Interventi Rapidi Anche
SERA e WEEKEND

Fisioterapia domiciliare

TECAR

A DOMICILIO
348.6504655

ONA NOVE 2

PA R I S I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Milano Niguarda - Via Ornato 65

LUCA BACCINI
La Caneva
Enoteca con vino sfuso
Via Ornato
(ang. via Hermada)
Tel 02.66114268

OTTICA

Prezzo Trasparente:
Uscita + 90 minuti € 39
mezzore successive € 9
cell. 338.77.87.196
02prontocomputer@gmail.com

PRATOCENTENARO

Pasticceria e
Caffetteria Vinti
Produzione propria
Via Val Maira 4
Tel 02.6438259
STUDIO LEGALE
RENZULLI
V.le Ca’ Granda 2
Tel./Fax 02.66100795
www.avvocatorenzulli.it
mariadonatellaren@libero.it

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento . Gas
Via Gaetano Osculati, 17
20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256
Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Cosmetica naturale
Aloe arborescens ricetta padre Zago
Miele artigianale - Detersivi vegani
di Paesan Antonella Luisa
Viale Fulvio Testi 78 - 20126 Milano
Cell. 3703343944

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.

