Giovanni Beduschi
Giovannone, maestro del pennello intinto nel veleCnoarissimo
della satira, ti devo dare una notizia sconvolgente.
Stavolta - Dio ce ne scampi e liberi! - Zorro Nove è d’accordo

con le tue battute al vetriolo. Un babbo (o un nonno) che sogghignando bofonchia frasi come quelle incise con lo scalpello della disperazione nei tuoi fumetti rivolgendosi al figlio (o al ni-

Il punto sull’omicidio nel Parco di Villa Litta
Ma le telecamere hanno ripreso il volto dell’assassino?

pote) mi ha toccato nel profondo. Meno male che tuo figlio non
abita a Milano e che i miei nipoti sono all’estero... Comunque
un buon Natale non lo si nega a nessuno. (Zorro Nove)

L’Ambrogino d’oro a

Michele Cazzaniga
iovedì 23 novembre la zona 9, e
G
Affori in particolare, si è svegliata
in prima pagina su tutti i principali organi di informazione: a Villa Litta si è
consumato un brutale omicidio. Alle 7
del mattino o poco più, mentre porta a
spasso la propia cagnolina Liz, Marilena Negri, 67 anni, viene uccisa con un coltello che l’ha colpita di punta
alla gola. La polizia segue la pista della rapina finita in tragedia partendo dal dato che la borsetta è stata trovata vuota. La donna è stata
trovata agonizzante da un passante, poco distante da uno degli ingressi, sul vialetto del parco, in un crocevia molto illuminato, a pochi metri
da una telecamera del Comune, le cui immagini sono state immediatamente acquisite dalle forze dell'ordine. Subito tutti hanno pensato
che l’assassino potesse avere le ore contate visto che il parco è videosorvegliato e l’omicidio è stato compiuto sotto una telecamera; scaricate le
immagini si sarebbe subito risaliti al volto dell’omicida. Invece qualche
giorno dopo il colpo di scena: l’aiuto atteso delle immagini delle telecamere per risolvere il caso non arriverà. La telecamera più vicina
al luogo del delitto era infatti inclinata verso l’alto e non verso il
basso. Immediate sono esplose le polemiche, visto che ci si è subi-

CRONACA

a cura di Giorgio

• Gae Aulenti: arrestato mentre cerca di rubare abiti per
500 euro nel negozio della Nike. In manette è finito un italiano di 33 anni. Avvertiti dal personale del negozio, sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano ad arrestarlo. Il tentato furto è avvenuto nel pomeriggio. (30 novembre)
• Giovane stuprata nei giardinetti accanto al Niguarda:
stava girando una fiction. Vittima dell'incubo è stata una peruviana di 21 anni. Erano le sette di sera e la giovane era appena
uscita dall’ospedale, dove aveva partecipato come comparsa a una
fiction che si sta girando all'interno del nosocomio, quando un delinquente le ha puntato un coltello alla gola e, dopo averla rapinata, l’ha trascinata in una siepe dopo la pista ciclabile di via Ettore
Majorana, davanti all'ospedale, e l’ha stuprata. Subito dopo la violenza la ragazza si è rivestita ed è tornata in ospedale per farsi
soccorrere. Secondo la vittima l’aggressore sembrava un cittadino
dell’Est Europa, tra i 30 e 40 anni, che dopo lo stupro è scappato
sui una bici. (17 novembre)
• Suzzani: italiano armato rapina una donna in auto. Il fat-

to chiesti chi è che controlla la qualità delle immagini e la funzionalità
degli occhi elettronici.
Gli investigatori comunque si mostrano ottimisti sulla soluzione del caso: la
descrizione del killer fornita dalla vittima prima di morire coinciderebbe con
quella fornita da altre due vittime di violenza registrate nella zona le
scorse settimane: una ragazza oggetto di una violenza sessuale nel
giardino dell'ospedale di Niguarda e una madre rapinata mentre era
in giro con la carrozzina. In entrambe le azioni criminogene il delinquente ha fatto uso di un coltello puntato alla gola delle vittime. Infine,
stranamente la notizia è passata sotto traccia, durante una seduta in
Municipio 9 per presentare il nuovo Comandante della Polizia Locale
di Milano, l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza, per chiudere definitivamente le polemiche in merito alla telecamera spostata, si è “lasciata scappare” un particolare molto importante: le 6 telecamere attive in Villa Litta hanno ripreso il volto di un uomo bianco anche se quella più vicina al luogo dell’omicidio era puntata male, probabilmente
spostata da una pallonata. Vi terremo aggiornati su questo terribile
fatto di cronaca anche su zonanove.com.

NERA
Meliesi
taccio succede alle 7.15 in viale Suzzani, angolo Siderno. La vittima, un’impiegata 51enne, sta per salire sulla sua Ford Ka grigia,
posteggiata nei pressi di un parcheggio vicino a casa, quando le si
è avvicina un uomo, descritto come italiano, che cerca di farla scendere dall’auto. La donna, che sta per andare al lavoro in una clinica di Sesto, prova a opporsi barricandosi all’interno, ma a quel punto l'uomo spara con la pistola e infrange il finestrino col calcio dell’arma, costringendola a scendere in modo da poter fuggire a bordo
dell’auto. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, ha riportato alcune lievi ferite causate dalle schegge del finestrino. (10 novembre)
• Sulla 90-91 le guardie giurate fisse per tutta la notte.
La 90-91 è la linea del trasporto pubblico più pericolosa della
città. Ma ora, di notte, sarà presidiata dalle guardie in maniera costante. Dalle dieci di sera alle sei di mattina, con due turni per un totale di cinque pattuglie di vigilantes che salgono
sui filobus, scendono dopo qualche fermata e prendono la corsa successiva. Le prime tre squadre lavorano fino all’una, poi
cominciano le altre. (3 novembre)

Città Metropolitana: al via il bike sharing
ome anticipato sul numero scorso, sono ben 85 i Comuni della
C
Città Metropolitana che hanno aderito all’accordo per l’estensione del servizio di biciclette in condivisione a stallo libero.
L’ampliamento dell’attuale flotta di biciclette nell’area metropolitana sarà progressivamente di ulteriori 12.000 veicoli rispetto a quelli già presenti sul territorio di Milano. Le nuove biciclette avranno

il doppio logo, del Comune di Milano e della Città metropolitana. Il
servizio consentirà alle biciclette di muoversi liberamente nei territori dei Comuni che aderiscono. Sarà compito dei gestori monitorare e riequilibrare la localizzazione della flotta affinché mediamente
12.000 biciclette stiano a Milano e 12.000 nel resto dell’area metropolitana. (Anna Aglaia Bani)

con grande soddisfazione che annunciamo che il nostro “confraÈ
tello” “Milano Sud” ha ricevuto dal Comune di Milano
l’Ambrogino d’oro. Ha dichiarato Stefano Ferri, direttore responsabile del giornale: “È per noi un grandissimo onore, una responsabilità
e uno sprone a continuare il lavoro di informazione e promozione
culturale che da vent’anni portiamo avanti, ostinatamente, per i nostri quartieri e per Milano, che amiamo profondamente. Crediamo
veramente nel ruolo della cultura, dell’aggregazione e partecipazione, e nel giornalismo che nasce dal basso. Per noi questi sono i fondamenti della democrazia e gli indicatori della qualità della vita di
una città”. Da parte della redazione di “Zona Nove” la speranza che
questo alto e meritato premio sia solo un primo segnale di riconoscimento del valore e dell’importanza dei giornali di zona come
espressione vera delle varie comunità che compongono Milano.

Suzzani: una Casa dell’Acqua
al posto dell’edicola
u mozione del consigliere Roberto Medolago, che si è fatto
S
promotore delle richieste dei cittadini presso il Consiglio
del Municipio 9, il 16 novembre scorso è stata approvata la delibera che consentirà l’installazione di una nuova “Casa dell’Acqua” al posto dell’edicola, recentemente rimossa, di fronte
al Centro Sportivo Fenaroli in fondo a Viale Suzzani, a pochi
passi dall’ingresso al parco Nord.
La nuova stazione di rifornimento di acqua potabile si va ad
aggiungere alle altre da tempo installate dal Comune in Via
Gatti angolo Viale Ca’ Granda e presso il Parco Nicolò Savarino a Dergano. Per utilizzare le “Case dell’Acqua” è sufficiente
inserire nel distributore la tessera sanitaria, o “carta dei servizi”, per poter prelevare fino a 6 litri al giorno di acqua naturale o frizzante. (Roberta Coccoli)

Corso di fumetto
per giovani talenti
resso la redazione di “Zona Nove”,
P
via Valmaira 4, Giovanni Beduschi,
cartoonist, illustratore e autore satirico, tiene un corso di fumetto umoristico
per ragazzi/e dai 7 ai 15 anni. Il corso si
svolge in cinque lezioni della durata di
2 ore a partire da sabato 13 gennaio,
con cadenza settimanale, dalle 10 alle
12. Costo: 50 euro. Partecipanti: da un
minimo di 6 a un massimo di 12. Iscrizioni: mail a zonanove@tin.it o telefono 02.3966228.

Per maggiori particolari: zonanove.com

