Giovanni Beduschi

ppunto, Giova che vivi sereno nel palloncino fantastico
A
del fumetto, accetta il consiglio del povero Giò: “Non farti domande difficili... Viviamo in tempi in cui scarseggiano

le risposte”. Ma tu, dimmi la verità, sei preoccupato per le
domande in sé o per come le pone il monellaccio? Bèh, effettivamente questo bimbo è un bell’egoista che vede solo il pro-

prio bene ma non quello comune: Ma sono sicuro che crescendo migliorerà. Anche perché Giò gli darà le risposte giuste. (Zorro Nove)

Niguarda: mille firme per la manutenzione dei marciapiedi
Antonietta Gattuso
omenica 26 febbraio presso il Circolo
Rigoldi di via Hermada, durante un
incontro aperto alla cittadinanza, si è
parlato di barriere architettoniche con
Lisa Noja, nuova delegata del sindaco alle politiche per l’accessibilità, e Marco
Granelli, assessore a mobilità e ambiente. A tal proposito abbiamo incontrato il
“nostro” Giovanni Poletti, promotore di
una lettera aperta sul problema.
“Abbiamo raccolto mille firme”, esordisce
Poletti, “per richiedere la giusta manutenzione per i marciapiedi del nostro
quartiere. È un’iniziativa popolare che ha riscontrato tanti
consensi poiché la gente è davvero stanca della mancanza di
attenzione e di inciviltà”.
Che cosa si richiede in particolare?
“L’appello è rivolto al Comune, alle forze dell’ordine e a tutti i cittadini per esortarli a usare il buon senso. Il problema dovrebbe sensibilizzare chiunque ed entrare a far parte della nostra cultura. Nel
nostro quartiere è divenuto pericoloso camminare sui marciapiedi,
soprattutto per le persone anziane e i disabili in carrozzella. Non si
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• Corriere della droga, in treno da Parigi, ingerisce 64
ovuli di cocaina Era agitato, cercava di sfuggire ai controlli e
si toccava in continuazione l'addome. Un 26enne, cittadino mauritano, è stato arrestato dalla Polfer nella stazione di Milano
Porta Garibaldi, dove era arrivato con un treno Tgv da Parigi.
L’uomo aveva ingerito 64 ovuli contenenti 730 grammi di cocaina. Poi è stato accompagnato all'ospedale Niguarda dove è stato sottoposto ad analisi radiologica, dalla quale è risultata la
presenza di numerosi involucri a forma ovoidale. Processato con
rito direttissimo, l'uomo è stato trasferito al carcere di San
Vittore. (14 febbraio)
• Bicocca Village: dopo uno spinello, 14enne precipita nel
vuoto Una 14enne è precipitata dalla balaustra del centro commerciale Bicocca Village. La giovane é caduta mentre si trovava insieme
a un gruppo di amici, pare dopo aver fumato uno spinello e aver perso l'equilibrio. La giovane, arrivata in ospedale al Niguarda in gravi
condizioni, ha riportato un lieve trauma cranico e una lesione polmonare non grave.
La polizia ha sentito diversi testimoni e acquisito i filmati delle telecamere del centro commerciale. Da quanto ricostruito, la 14enne era
con gli amici quando, senza un motivo particolare, si è allontanata
dal gruppo per salire al primo piano da dove è caduta, schiantandosi sotto gli occhi di centinaia di testimoni.
I ragazzi che erano con lei hanno raccontato agli agenti che poco prima dell’incidente girava una canna. Dopo aver fumato la giovane
sembrava “su di giri” e si sarebbe messa a vagare, per poi prendere
le scale e cadere. Altri testimoni, invece, parlano di perdita di equilibrio, di volo accidentale. (25 febbriaio)

contano più le macchine parcheggiate
sopra, le buche, la sporcizia. La sicurezza non è certo garantita, le persone
anziane camminano col timore di cadere a causa della pavimentazione spesso dissestata. Vi sono marciapiedi senza scivoli, a volte anche i pali della luce piantati in mezzo creano difficoltà. Il
pericolo aumenta ancor di più in autunno e in inverno per le eccessive foglie oppure per la neve o il ghiaccio”.
Dove sono state raccolte le firme?
“In giro per Niguarda, presso il
Centro Culturale della Cooperativa e presso la Parrocchia di
San Martino. A tal proposito ringrazio per la collaborazione
Maria Piera Bremmi, il parroco don Angelo e il Movimento
Cooperativo Niguardese”.
Ricordiamo che l’accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione,
ma la normativa che disciplina l'accessibilità e l'abbattimento delle
barriere architettoniche è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le
modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.

Buca invio posta in via Pola
i tempi odierni sono poA
che le persone che imbucano lettere, cartoline e corrispondenza varia ancora
all’antica ma, per fortuna,
le buche rosse fiammanti ci
sono ancora per la città e,
nella nostra zona. Una
(quella nella foto) è proprio
simpatica. Il volto dipinto
sembra dire: “Il computer
non deve avere il sopravvento… Ci sono anch’io che
aspetto chi scrive e spedisce
qui!”. Grazie a chi ha voluto “rinnovare” questa buca
della posta e chissà, dopo
questo messaggio, ne vedremo altre in zona!

Primavera: negozi in festa!

Il 14 febbraio è scomparso prematuramente
il nostro iscritto

a crisi colpisce ancora le piccole botteghe al dettaglio, altre serrande vengono abbassate, per poi magari tornare ad aprirsi poco dopo con nuove attività, spesso gestite da persone straniere. E questo è
visibile anche passeggiando per le strade dei nostri quartieri e accorgendosi dei numerosi alimentari bangladesi o pakistani a ogni angolo di via, o dei nuovi bar e parrucchieri gestiti da cinesi. E come si può
combattere la crisi? Forse invogliando i cittadini a fare i propri acquisti sotto casa, garantendo una qualità e un servizio accurato e personalizzate. E così alcuni commercianti di Pratocentenaro hanno pensato di rendere anche più belle le vetrine, per abbellire i nostri quartieri e, perché no?, salutando la primavera! E così nei giorni intorno
al 21 marzo, con l’arrivo della primavera, molte vetrine si riempiranno di deliziose primule e fiorellini colorati.
• Tanti Carnevali in zona Una volta c’era il “Carnevale di Niguarda,
Bicocca e Pratocentenaro”, organizzato per molti anni dal nostro giornale, che percorreva le strade della zona per circa 5 km. Da alcuni anni, però, non si fa più, ma bambini, nonni e genitori hanno ancora voglia di fare festa. E così nonostante la pioggia, anche quest’anno le nostre strade hanno potuto vedere gente allegra, musiche, maschere per
i tanti “Carnevali” organizzati qua e là. Per esempio, le Associazioni
Genitori Cesari, Cassinis, Passerini, e il Comitato di Quartiere Qui
Niguarda hanno organizzato il simpaticissimo percorso dalla Scuola
Cesari fino alla “Casa di Alex” di Via Moncalieri. Ad Affori, invece,
l’Associa-zione dei Commercianti AscoAffori ha organizzato un percorso per le vie, dalla fermata della metro Affori a Piazza Santa Giustina.
E poi c’è la “Sfilata Spontanea da Piazza Dergano a Via Livigno organizzata dall’Associazione Via Dolce Via”. Ed anche la Biblioteca di
Affori ha organizzato una festa a Villa Litta. Infine all’Isola come sempre si sono susseguiti in ogni teatro, sala, pub e nelle strade e piazze i
meravigliosi colori del Milano Clown Festival! (Roberta Coccoli)

Lo ha colto una morte improvvisa e fulminea.
Ricordiamo Salvatore con i giornali sempre in mano
e il suo simpatico berrettino in testa.
Sempre presente e sul “pezzo” del dibattito politico,
partecipava con grande entusiasmo e passione.
Ha partecipato alla vita del circolo fino al giorno
prima della sua scomparsa.
Siamo vicini alla moglie Rosita ed ai suoi figli nel suo ricordo.
Il Coordinamento di Circolo P.D. Prato Bicocca
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Salvatore Valerio

Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, è deceduta all’età di 90 anni

Alda

la mamma del nostro amico e collaboratore Flaviano Sandonà.
Non importa l’età, l’amore di una mamma
rimane sempre nel cuore di chi la perde.
Tante volte abbiamo visto Flaviano recarsi da lei
per poter trascorrere assieme momenti lieti e sereni.
Sentite condoglianze da tutta la redazione di “Zona Nove”.

