Giovanni Beduschi

arissimo Giovanni, fumettaro saggio anche nei calemC
bour elettorali, ora che fai, fai i giochi di parole politici?
Guarda che se ne possono fare di tutti i colori. Per esempio:

“Parisi val bene una messa”, e chi l’ha messa la levi, dicono
in Toscana, E poi, sempre giocando con le parole e rifererendosi mediante un’antica novella popolare al candidato sin-

daco del Municipio 9, “Indovinala grillo”, sul perché hai
perso le elezioni. Hai capito Giovannone dal pennello marrone? (Zorro Nove)

Parco Nord: le grandi feste di giugno
Ecco il programma delle attività all’interno della Cascina del Parco Nord e nello spazio verde circostante

Al femminile i graffiti
del “Riguarda Niguarda”

• Domenica 5 giugno - “Spettacoli a cappello”: Risveglio
con il Qi Gong - Mimi, giocolieri, attori, musicisti e acrobati Jam session - Giochi asinini e trekking a dorso d’asino Massaggi Shiatsu - Mostra interattiva Welcome to the jungle Mercatino dell’artigianato - Laboratorio naturalistic MicroLab
- Storie sotto il Bagolaro e laboratorio espressivo - Diorama digitale: la foresta pluviale.
• Domenica 12 giugno - “Muoversi nella natura”: Festa al
Velodromo - Giochi di movimento - Giochi asinini e trekking a
dorso d’asino - Trattamenti Shiatsu e lezioni di autoshiatsu Mostra interattiva Welcome to the jungle - Mercatino dell’artigianato - Laboratorio naturalistico MicroLab - Storie sotto il
Bagolaro e laboratorio espressivo - Diorama digitale: la foresta
pluviale - Bubble games.
• Sabato 18 e domenica 19 giugno - “Festa del Parco”:
Risveglio con il Qi Gong - Stand delle Associazioni - La 10 km
nel parco - Voli liberi e ancorati in mongolfiera (in attesa di

conferma) - Massaggi Shiatsu - Massaggi Shiatsu, riflessologia
plantare e tuinà - Mostra interattiva Welcome to the jungle Mercatino dell’artigianato - Laboratorio naturalistico
MicroLab - Storie sotto il Bagolaro e laboratorio espressivo Diorama digitale: la foresta pluviale.
• Domenica 26 giugno: “Voglia d’estate”: Risveglio con il
Qi Gong - Giochi con l’acqua - Trattamenti Shiatsu e lezioni di
autoshiatsu - Mostra interattiva Welcome to the jungle Mercatino dell’artigianato - Laboratorio naturalistico
MicroLab - Storie sotto il Bagolaro e laboratorio espressivo Diorama digitale: la foresta pluviale.
Orari delle manifestazioni: dalle 9.30 alle 18.30. Durante gli
orari di apertura è attivo un servizio bar, ristorante, braceria e
gelateria artigianale. Per sostenere i progetti sull’obiettivo “Vivi
il Parco” e per qualsiasi informazione: www.parconord.milano.it. (Lorenzo Meyer)
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• Aggredito, ferito e rapinato davanti
all’Hollywood Un brasiliano di 31 anni, nella
notte verso le 5, è stato ferito con il coccio di una
bottiglia da due rapinatori nordafricani all'uscita della discoteca Hollywood, nel cuore della movida di corso Como. I delinquenti prima gli hanno chiesto una sigaretta, poi lo hanno abbracciato per sfilargli cellulare e portafogli. Quando il
malcapitato ha reagito è stato colpito al braccio
con una bottiglia raccolta per terra. Dopo l’intervento della polizia la vittima è stata trasportata
alla clinica San Giuseppe in condizioni gravi,
ma non è in pericolo di vita. (30 maggio)

• Corso Como: sequestrati kg di droga e 25mila euro Durante uno dei molti
controlli della polizia in Corso Como, è finito in manette un 29enne incensurato
spacciatore di cocaina.
Gli agenti sono arrivati a lui, dopo aver arrestato due settimane fa in via Bonnet uno
spacciatore al dettaglio di 41 anni e il suo
fornitore, Maurizio Campesi, che nascondeva la droga in una casa disabitata di
Senago, dove c’erano 2 chili di hashish,
800 grammi di marijuana, 25mila euro in
contanti e un chilo di cocaina.

Grondina Nord a Bruzzano: vicenda conclusa?
Anna Aglaia Bani
orniamo sulla vicenda Grondina
T
(la strada che dovrebbe collegare viale Monza a Sesto con via
Polveriera a Novate) si spera per
l’ultima volta, augurandoci che la
Giunta che vedrà la luce dopo le elezioni non si inventi qualche nuova
diavoleria. Della positiva conclusione della vicenda del sottopasso e
della viabilità del quartiere di
Bruzzano vi abbiamo già detto nei
mesi scorsi. Rimaneva la questione,
legata al progetto Grondina, dello
spostamento della via Giuditta
Pasta per consentire di realizzare un
sedime asfaltato idoneo a reggere carichi di traffico importanti.
A metà maggio una delegazione del Comitato dei residenti di
Bruzzano ha incontrato Riccardo Gini, direttore tecnico dell'Ente
Parco Nord, per capire come stanno realmente le cose in merito a
questo ventilato progetto di spostamento allargando il discorso anche ai futuri sviluppi del Parco in questa porzione di territorio.
Eccovi un breve sunto di quanto è emerso premettendo che, durante l’incontro, anche il Parco Nord ha accolto con soddisfazione la
decisione che prevede la rinuncia al sottopasso veicolare, accolta
positivamente dalla Conferenza dei Servizi (Regione, Comune e
Fnm) del 12 maggio che ha sancito la cancellazione di quel progetto tanto avversato dai cittadini.
Subito la notizia più importante: lo spostamento di via G. Pasta verso il sedime ferroviario della linea Milano-Asso (nuova stazione di

Bruzzano Fnm) non è un progetto
con un orizzonte temporale di breve/medio periodo e in ogni caso non è
tra le priorità dell’Ente Parco. Già
questo ha traquillizzato tutti ma poi
è arrivato il secondo “carico di briscola”: non ci sono i finanziamenti per
realizzarla e il Comune al momento
non ha intenzione di finanziarla.
Discorso chiuso, dunque?
Inoltre la decisione di non realizzare il
sottopasso veicolare di via PesaroPantaleoni, scelta voluta e sponsorizzata dai bruzzanesi, di fatto esclude la
possibilità di includere tale opera tra i
lavori del terzo binario, che Fnm sta realizzando per potenziare la linea Milano-Asso. Se poi, in futuro, dovesse esserci un ritorno di fiamma verso questo progetto ci sarà il coinvolgimento del quartiere per
trovare una soluzione condivisa, evitando così di perdere tempo e
soldi come successo per il sottopasso veicolare sopra richiamato.
Chiuso il capitolo “spostamento strada”, è stata data una scorsa
agli altri progetti che ha in mente l’Ente Parco per il territorio di
Bruzzano e dintorni, aree a noi confinanti da cui anche noi trarremo benefici: la priorità è quella di completare la ciclabile illuminata a ridosso della ferrovia Milano-Asso per collegare anche
Brusuglio, aumentando pure la fruibilità della stazione Fn.
Inoltre nei prossimi mesi si effettueranno piccoli interventi per
rendere più sicuro l'attraversamento dell’attuale via Pasta dietro
il muro di cinta del cimitero di Bruzzano.

importante contributo volontario dato dalla comunità
L’
femminile (donne e ragazze) della nostra zona alle attività proposte dal progetto Riguarda Niguarda è stato
onorato mediante una saracinesca dipinta, che rappresenta un volto femminile accanto alle altre due (maschili), in
via Padre Luigi Monti 24, sede appunto di Riguarda
Niguarda. I murales sono stati realizzati dal giovane e
bravo artista milanese Sea, che ha dato vita, significato e
colore alla via (nella foto sopra l’artista di strada colto
mentre sta dipingendo).
Le tre saracinesche dipinte, una all’anno, testimoniano il
percorso in atto del servizio sociale quale unione tra persone, idee e principi sentiti dagli abitanti della zona.

