Giovanni Beduschi

gregio signor fumettaro e vignettista dotato di pennello,
E
poltrona e pantofole, stavolta ha proprio ragionissima il
tuo pargolotto. Fatta la legge sulle rotatorie, trovato l’ingan-

CRONACA
Giorgio

no. È vero: quelle pizze messe in mezza alla strada dovrebbero servire a rendere fluido il traffico e a ridurre la velocità agli incroci. La rotonda simulata in via Adriatico inve-
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Parco Nord: violentata una 81enne a Bruzzano
na pensionata di 81 anni è stata violentata mentre faceva una
U
passeggiata nel bosco di Buzzano. A un certo punto le si è avvicinato un “giovane nero, vestito di nero o comunque di scuro, di età
apparente intorno ai 30 anni”, che le avrebbe detto: “Ti voglio”. la pensionata, terrorizzata, ha cercato di persuaderlo a desistere rivelandogli che aveva 81 anni e offrendogli dei soldi. Ma l’uomo ha tirato fuori un coltello, glielo ha puntato alla gola, e la vittima non ha avuto più
scampo. Dopo l’aggressione la pensionata ha avuto la forza di chiamare i soccorsi. È stata curata nel centro antiviolenza della clinica
Mangiagalli. (2 settembre)
• Furto di occhiali in un negozio dell’ospedale di Niguarda:
bottino da 25mila euro I ladri hanno forzato la porta antipanico
sul retro e hanno portato via numerose paia di occhiali e 30 euro dalla cassa. È successo intorno alle 10, il bottino aveva un valore totale
di 25mila euro circa. Sul posto è intervenuta la polizia allertata dalla titolare del negozio. (2 settembre)
• Mangia barrette di cioccolato drogato e si sente male
Un addetto alle pulizie del bed & breakfast in via Bramante (un
cingalese 26enne) si è sentito male ed è svenuto, dopo aver mangiato due barrette “Thc Hubby” di cioccolato arricchito con sostanze
cannabinoidi che aveva trovato nel frigorifero della camera di una
coppia di ospiti (due ragazzi americani già partiti). Nella stanza c'erano anche altre tracce di sostanze stupefacenti. Dunque non è
chiaro se il malore del giovane, soccorso dal 118 e ricoverato per
una terapia necessaria a togliere l’effetto del Thc, sia dovuto solo al
cioccolato o anche all’assunzione di altre sostanze. (31 agosto)

ce sembra - te lo dico chiaro e rotondo - un’imbecillata che
stimola il desiderio insano di contravvenire a un sacco di
articoli del codice della strada. (Zorro Nove)

Agosto in zona

• Stelvio/Farini: pullman per Malpensa investe un pedone
Un pullman di Terravision, una delle società che collegano la città
all'aeroporto di Malpensa, ha investito una persona in viale
Stelvio, all'altezza del civico 47. Si tratta di un uomo di 40 anni,
che è in ospedale in gravi condizioni dopo essere arrivato in codice rosso. L'investimento è avvenuto intorno alle 10.30, sul posto la
polizia locale. Lo scorso aprile, allo stesso incrocio tra via Farini e
viale Stelvio, un pullman navetta di Terravision, dopo essere passato con il rosso, si era scontrato con un tram della linea 4, provocando il deragliamento del mezzo che prima ha urtato una moto
e poi è finito sul cordolo, abbattendo un semaforo che è precipitato sulla carreggiata. (21 agosto)
• Ca’ Granda: donna 82enne muore nell’incendio della
propria casa L'incendio si è sviluppato intorno all’1.30 di notte. La donna, che in quel momento era sola nella sua abitazione
al quarto piano, è morta per una intossicazione da fumo e per le
ustioni. A provocare le fiamme potrebbe essere stato un guasto
al condizionatore d'aria. La casa è andata distrutta. Sono intervenuti otto automezzi dei vigili del fuoco. Due pompieri hanno
riportato lievi ustioni. (6 agosto)
• Via Conte Verde: bimbo di 5 anni cade dalla finestra Il bambino, nato in Italia da genitori cinesi, stava giocando in casa col fratellino di tre anni quando ha raggiunto la finestra, si è sporto ed è caduto giù battendo la testa. In casa, nella stanza accanto, c’erano i nonni dei bambini. Portato in codice rosso al Niguarda le sue condizioni
sono gravi, anche se i medici non temono per la sua vita. (29 luglio)

Per fare ginnastica e ballo l’Auser Bicocca... va in chiesa
i informano i partecipanti ai corsi
Auser svoltisi finora nello spazio di
S
Via Empoli alla Bicocca e a tutti coloro
che vogliono iniziare lo stesso percorso,
che le attività motorie (ginnastica-tai-chi-yoga-ballo di gruppo)
riprenderanno il 18 settembre,
Purtroppo non è possibile continuare a usare lo spazio di Via
Empoli, pertanto i corsi si sposterranno in altro luogo e, precisamente presso la Chiesa Gesù Divin Lavoratore, in una sala adeguata accanto al Teatro S.Giuseppe, con la speranza di rientrare
il prima possibile nello spazio di Via Empoli (con regole nuove).
Dall’11 al 15 settembre, dalle 10 alle 11, informazioni sui corsi
e per le iscrizioni, presso la Sala Bina (ns. sede legale) in Viale
Suzzani 273, scala A-citofono n. 37.

Iscriviti all’Associazione Amici di

ONA NOVE
Socio ordinario Euro 15, Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi presso la sede del giornale in via Val Maira 4.

ueste immagini mostrano che la pioggia non si è vista,
Q
qualche temporale di brevissima durata non ha sistemato i nostri alberi e non ha aiutato chi era a casa a sopportare un caldo verament afoso! Siamo nei giardini di
via Val Cismon e sembra autunno inoltrato per le foglie
secche a terra. Inoltre, vicino a questi giardini, verso via
De Gasperis un cumulo di materassi “abbandonati” danno l’idea triste di una zona che, invece, è viva e vuole essere migliorata, sia per chi passa e per chi ci abita.

