Giovanni Beduschi

i hai proprio stufato, o giovane virgulto della satira fuM
mettara! La vuoi capire o no che Zorro Nove è ormai invecchiato e dolorante sulla punta della spada, causa i troppi

duelli con i vari sindaci di Milano Nottingham, quelli che indossavano il mantello nero della vecchia destra? Certo, che se
tu continui a provocarmi con le tue strisce adulatrici forse mi

Il sentiero dei topi
come discarica

Roberta Coccoli

strutturato la Gare D’Orsay a Parigi, trasformandola in Museo degli
Impressionisti, e a Milano, tra le altre, curando l’arredo urbano di
Piazzale Cadorna e il recupero dello Spazio Oberdan. La piazza, situata nel Centro Direzionale di Milano Porta Nuova, è ormai entrata nel quotidiano dei milanesi, con il suo diametro di circa 100 metri
e rialzata di circa 6 metri dal livello strada. È stata progettata dall’architetto argentino Cesar Pelli a completamento della Torre
Unicredit dell’Unicredit Pavillon, e di altre nuove costruzioni. Il 24
novembre scorso è entrata a far parte delle piazze più belle del mondo, vincendo il premio Landascape Institute Award 2016, riconoscimento assegnato dall’organismo professionale inglese che valuta i
progetti più innovativi secondo tecnologia, design e rispetto dell’ambiente, premiata nella categoria “Realizzazioni di medie dimensioni”,
battendo altre 42 pretendenti in giro per il mondo. Mica male!

CRONACA
di Ortensia
• Testi: vandali sul tram 31 vuotano l’estintore sui passeggeri Raid notturno di quattro ragazzi, tre stranieri e un italiano,
tutti intorno ai vent’anni, che, in viale Fulvio Testi prima rigano i
vetri del tram 31 con un coltello, poi davanti alle lamentele dei passeggeri, prendono un estintore e lo svuotano nel vagone. Quando i
quattro sono scesi, però, hanno trovato una pattuglia della squadra
volante degli agenti della questura. Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. (28 novembre)
• Imbonati: scoperto traffico di shaboo Dieci arresti e sequestrata droga per 900mila euro. La droga è stata scoperta in due
appartamenti di via Imbonati. Sei corrieri cinesi importavano lo
stupefacente dall’Austria e dall'Ungheria, mentre quattro filippini curavano la vendita al dettaglio. Lo shaboo era confezionato in

Don Buraglio ricoverato
per un incidente d’auto
a redazione di “Zona NoL
ve” formula i migliori auguri di pronta guarigione a
don Giuseppe Buraglio, collaboratore del nostro giornale, attualmente ricoverato all’ospedale di Niguarda per le
ferite riportate a causa di un
incidente automobilistico domenica mattina 4 dicembre
all’incrocio via da Bussero/viale Fulvio Testi.
Ricordiamo che “Zona Nove”
nel numero di ottobre ha intervistato l’ex comandante di
Polizia Locale Maurizio Carnazzola su come sia necessario intervenire con mezzi adatti per ridurre il numero di
incidenti gravi sul viale Fulvio Testi, decisamente aumentati in questi ultimi mesi.

Piazza Gae Aulenti
premiata perché bella
naugurata l’8 dicembre 2012, ben 4 anni fa, Piazza Gae Aulenti
Imaporta
il nome dell’architetto italiano, particolarmente dedita al tedell'allestimento e del restauro architettonico, famosa per aver ri-

fai tanto girare gli zebedei che qualcosa riuscirò a combinare. Abbi fede o manicheo individuo! Con un sindaco che si
chiama Beppe come si fa a stare zitti? (Zorro Nove)

ra Via Maestri del Lavoro e Via Cecchi c’è, ancora, il
T
sentiero da noi segnalato nel marzo 2015 in questo spazio del giornale. Se nel 2015 era una sorta di discarica, ora
è diventato un lungo e largo cespuglio infinito fitto di vegetazione maleodorante, senza alcuna pulizia recente (non
sappiamo a quando possa risalire l’ultima sistemazione).
Gli studenti del “Verga” ci hanno raccontato che, per raggiungere la loro scuola, incontrano “animali da fogna” tra
cui i topi che si sono annidati lì. I cittadini hanno confermato tali visioni obbrobriose compreso il fetore. Il luogo, tra
l’altro, affianca diverse abitazioni e ci sembra doveroso che,
finalmente, venga aperta una strada decente che congiunga
Via Cecchi a V.le Suzzani come era stato previsto anni fa.
Ci auguriamo che si provveda urgentemente ad una adeguata, civile e definitiva risoluzione.

NERA
Bugliaro
via Imbonati: a occuparsi dell’operazione era una 17enne, per il
quale il Tribunale per i Minorenni ha disposto l’affidamento in comunità. Degli altri arrestati, sette sono stati portati in carcere, altri due ai domiciliari. (17 novembre)
• Jenner/Nigra: scooter investe tre 91enni all’uscita della messa; donna in pericolo di vitaTre anziani di 91 anni, due donne e un
uomo, sono stati investiti da uno scooter in viale Jenner/Piazzale Nigra.
La più grave è una delle due donne trasportata d'urgenza all'ospedale
Niguarda. I tre erano appena usciti da una vicina chiesa, dove avevano assistito alla messa. Dai primi accertamenti sembra che non stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati investiti dalla moto. Alla guida dello scooter c’era un uomo di 60 anni che si è fermato per prestare i primi soccorsi. (14 novembre)

