Giovanni Beduschi

iovanni Beduschi, in arte Giò Bellissimo, che Christo
G
vai cianciando?! Non vorrai mica mettere la Madonna
esondante dolci e puzzolenti lacrime del Sacro Seveso con il

provinciale Christo degno al massimo di una lunare performance all’Hangar Bicocca. Certo, un milione e mezzo di persone grazie alla passerella di Christo ha camminato sopra

Terremoto nella notte: come e perché proprio da noi?
Risponde lo specialista dell’Università Bicocca
Clara Amodeo
orse solo i più “sensibili” se ne sono accorti, ma lo scorso 15 giuF
gno una lieve scossa di terremoto ha squassato il nostro quartiere. Il sisma, che come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia è stato di magnitudo 2.6 sulla scala Richter, si è verificato alle 4.27 ed è stato localizzato con ipocentro a circa 20 km di
profondità ed epicentro sul giardino Wanda Osiris, nella zona di
piazzale Istria. Nulla che abbia allarmato i cittadini, ma che ci fa
riflettere sui movimenti tellurici che avvengono quasi quotidianamente sotto alle nostre scarpe.
“Sotto la Pianura Padana di eventi sismici ne avvengono molti, anche se di bassa intensità - spiega Alessandro Tibaldi, docente di
Geologia Strutturale all’Università Bicocca -. Quello del 15 giugno
scorso è avvenuto a Milano ma a una grande profondità, il che si-

Maltempo in viale Zara

Acli: corso di italiano
per la carta di soggiorno
permesso di lungo periodo (carta di soggiorno). Il corso inizierà
nel mese di ottobre ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30. Le iscrizioni si ricevono dal 13 settembre 2016 presso la segreteria del
Circolo Acli di Viale Suzzani, 73.
Per informazioni tel. 333 4955141 - 340 5401094.

Corsi estivi di chitarra
al Piccolo Conservatorio
u proposta del Piccolo Conservatorio, diretto dal chitarrista M° Alex
S
Schiavi e dai suoi colleghi, si terranno, da giugno a settembre, nella sede di piazza San Giuseppe 12 (presso l’Associazione onlus “Fabbrica dell’Esperienza”) corsi di chitarra acustica, chitarra elettrica e basso
elettrico. Lezioni in orari pomeridiani, aperte a tutti. Tariffe scontate
per anziani. Le lezioni sono pratiche: subito con lo strumento in mano.
Info: 338-87.60.289 o 339-41-58.942 - scuoladimusicamilano@yahoo.it.
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• Piazzale Nizza: 55enne muore colpita dallo specchietto di
un suv Incidente mortale poco dopo le 15 in piazzale Nizza, zona
piazzale Istria. La vittima è una filippina di 55 anni, morta per aver
battuto la testa sull’asfalto dopo essere stata colpita dallo specchietto di un suv. Secondo la polizia locale, la donna era ferma sullo scivolo per i disabili in attesa di attraversare in corrispondenza delle strisce pedonali quando il suv l’ha colpita con lo specchietto tra la testa
e la spalla. La donna è morta poco dopo l’arrivo dei paramedici del
118. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare soccorso e sembra non aver violato in alcun modo il codice della strada. (6 giugno)
• Testi: scontro tra ambulanza e auto, un morto e 5 feriti Ore 12
e 58 all’angolo tra viale Fulvio
Testi e Rodi. Il mezzo di soccorso della Croce Viola, che trasportava un paziente e viaggiava a sirene spiegate, viene speronato da un’auto. La vittima è
il passeggero dell’auto, morto
sul colpo. Feriti quattro soccorritori in servizio sull’ambulanza e il 23enne al volante dell’auto. Le conseguenze peggiori
le ha avute una volontaria di
25 anni. È stata estratta a fatica dal mezzo e trasportata in codice
rosso all’ospedale di Monza e ricoverata con trauma toracico e facciale. Meno danni, per fortuna, per il guidatore di 23 anni, ricoverato in
codice giallo, insieme agli altri tre passeggeri dell’ambulanza trasportati in ospedale per accertamenti. (12 giugno)

Centraline scentrate

gnifica che le zone che producono terremoti sotto la Pianura
Padana sono profonde: qui le onde sismiche, man mano che risalgono in superficie, perdono di energia perché vengono rallentate
dai depositi fluviali sedimentati in quelle zone nelle ultimi centinaia di migliaia di anni. Altra questione importante deriva dal fatto che sotto la Pianura Padana si fronteggiano le rocce di depositi
di Alpi e Appennini: in un vero e proprio movimento di avvicinamento tra le due catene, si producono sforzi che portano al rilascio
di energia sismica”. Ma nulla di cui temere: se i terremoti non esistessero, bisognerebbe quasi inventarli: “Sicuramente nella prossima decina di anni ci saranno altri terremoti ma di bassa energia:
è una cosa positiva che si rilascino piccole scosse di assestamento,
è un fenomeno naturale”.

circolo Acli di Pratocentenaro in collaborazione con il
IperlComune
di Milano organizza un corso gratuito di italiano
stranieri di 40 ore in preparazione al test per ottenere il

Il maltempo di metà giugno ha provocato danni in tutta la
Lombardia e anche nella nostra zona. In viale Zara il tronco di un albero si è spezzato e ha colpito un’auto mentre stava transitando. Sul
posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza.

le acque del Lago d’Iseo, ma i niguardesi nel loro piccolo
hanno camminato e sacramentato sotto le melmine del torrente furioso. Altro stile, altri odori... (Zorro Nove)

• Farini: licenziato da un kebab lancia molotov nel locale Un
30enne egiziano, regolare e incensurato, ha lanciato prima una bottiglia vuota e poi una molotov nel locale del suo ex datore di lavoro che
lo aveva licenziato di recente. L’uomo avrebbe agito in un momento
in cui il locale di kebab era pieno di clienti. Ma nella molotov il liquido infiammabile era poco e questo ha evitato che ci fossero feriti e che
il locale subisse danni gravi. Nessuno, infatti, ha avuto bisogno di cure mediche. (13 giugno)
• Corso Como: pugni in faccia e rapina Un italiano di 33 anni e la
fidanzata di 30 sono stati rapinati intorno alle 5 del mattino all'uscita
di un locale di corso Como. I due, nativi del Guatemala, hanno raccontato alla polizia di esser stati aggrediti da un gruppo di sei persone di
origine nordafricana che hanno rubato all’uomo l’orologio di marca
Panerai e il portafogli. Subito dopo l’aggressione, la coppia è stata avvicinata da un uomo che ha offerto loro di restituire la refurtiva in cambio di 400 euro, 150 per l’orologio e 250 per il portafoglio. Il 33enne ha
fatto un prelievo a uno sportello Bancomat e ha consegnato il denaro a
uno dei sei, ma in cambio ha ricevuto soltanto il portafogli. Il 33enne,
che è anche stato colpito al volto durante la rapina, è stato portato all’ospedale Fratebenefratelli per le medicazioni. (19 giugno)
• Corso Como: muore nella sauna della palestra È arrivato già
morto all’ospedale Fatebenefratelli un uomo che ha avuto un malore
all’interno della palestra Virgin in corso Como. G.L., 59 anni, è stato
trovato intorno alle 16.30 da un addetto alla sicurezza in una sauna
della struttura. L’intervento del 118 ha permesso una prima rianimazione, ma non ce l’ha fatta. Dalle ustioni che aveva sul petto, sembra
che l’uomo sia rimasto nella sauna almeno tre ore. Ancora da chiarire i motivi del malore. (28 giugno)

ulla via Giuseppe Pozzobonelli, all’angolo con il centro sportiS
vo Vittorio Pozzo, è situata una centralina Telecom dalla quale, da diverso tempo, si è sganciato l’apposito coperchio lasciando
esposti i fili interni. Inoltre in diverse vie altre centraline non sono
più fissate al terreno (vedi in via Ornato angolo via Bauer).

Cercansi volontari
per gli anziani soli
a Caritas Ambrosiana cerca volontari che ad agosto aiutino gli anL
ziani nelle quotidiane faccende, come fare la spesa e andare in farmacia. E per questo fa appello alla “buona volontà dei cittadini che nel
mese consacrato alle ferie rimangono a Milano e hanno qualche ora di
tempo da dedicare a chi si trova in difficoltà”. Agosto, per gli anziani che
restano a Milano, diventa un mese particolarmente difficile dal momento che la città si svuota, i servizi si riducono, molti negozi chiudono
e diventa difficile persino svolgere le normali attività, come fare la spesa o andare in farmacia. Per questo l’Associazione volontari Caritas
ambrosiana, in collaborazione con il Comune di Milano, organizza per
il periodo dal 1 al 31 agosto un progetto di sostegno per le persone anziane in difficoltà segnalate dai servizi sociali, nelle parrocchie del decanato di Zara, quartiere nel quale quest’anno si svolgerà l’attività. I volontari consegneranno a domicilio i pasti e si renderanno anche disponibili per aiutare gli anziani nelle piccole incombenze quotidiane: acquistare medicine, offrire un passaggio dal medico o all’ambulatorio, fare da accompagnatori per una passeggiata al parco.
L’impegno richiesto è di qualche ora nella fascia centrale della giornata (dalle 11 alle 13) ma non serve assicurare la propria disponibilità per
tutto il periodo: basta anche garantire una settimana o qualche giorno,
in base ai propri impegni. Dal 2000 sono state 700 le persone che hanno scelto di diventare “aiutanti personali” di un anziano e in molti casi
c'è anche chi ha voluto ripetere l’esperienza più di una volta.
Chi è interessato può contattare l'Associazione Volontari Caritas:
02.58325289 (dalle 9 alle 13) oppure inviare una mail a:
volontari@caritasambrosiana.it.

