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Provocazione,
antipolitica e informazione
Giovedì 9 febbraio, in
consiglio di Zona 4 sono
venuti dei cittadini, muniti di telecamera, intenzionati a riprendere la
seduta.
Aperti i lavori, il vicepresidente, Pierangelo Tosi,

ha letto una circolare del
direttore di settore, Premoselli, che per la privacy (i singoli autorizzano a essere ripresi), non
consentiva il ﬁlmato.
Il 9 mattina, i cittadini videomuniti, avevano chie-

sto alla presidenza del
Cdz il permesso di riprendere la seduta, in quanto
pubblica, appellandosi a
una interpretazione del
garante della privacy sulle riunioni delle istituzioni. Lʼinvito Cont. a pag.2

Il Cdz 3 al lavoro
con il presidente Sacristani
È cambiato il vento, recitava lo slogan del giugno
2011, e le ultime elezioni
comunali, con la nomina del nuovo presidente
Renato Sacristani (nella
foto) e lʼinsediamento
delle nuove Commissioni, hanno dato inizio a
una nuova legislatura in
Zona 3.
Ad alcuni mesi di distanza abbiamo incontrato il
nuovo presidente Renato
Sacristani: puntuale e disponibile, ci ha mostrato un articolo fresco di
stampa del Corriere della

Sera sulle domeniche senza auto lungo il corso Buenos
Aires, e ha esordito:
In zona 3 puntiamo
sullʼambiente come
obiettivo primario,
in sintonia con il
decentramento previsto dal programma comunale, in altre parole dobbiamo
lavorare per essere
una zona pilota che
agisca in via sperimentale, dividendoci i compiti con il Comune, quindi
un Consiglio che diventa

Municipio, per arrivare
nel 2014 ed essere cittàmetropolitana, una sﬁda
importan- Cont. a pag.2

Brutto mese
Progetto Pedibus
per le scuole materne

mobilità sostenibile.
Una cultura che disincentiva lʼuso dellʼauto privata, riducendo trafﬁco,
inquinamento acustico e
atmosferico in prossimità delle scuole e che, allo
stesso tempo, incoraggia
un mutamento del com-

portamento e degli stili di
vita da parte delle famiglie. Una strada virtuosa
che crede nellʼeco-sostenibilità e che rilancia la
necessità di una mobilità
pulita.
Romano Ranaldi
Ass. Giovani e Famiglia

Febbraio nero in due asili di zona 4. Venerdì 17
febbraio, grande spavento
alla materna di via Monte
Velino per una pioggia di
calcinacci, con cedimento di una parte di sofﬁtto vicino ad alcune aule.
Le maestre hanno subito
portato in luogo sicuro i
bambini, che, in seguito
al sopralluogo dellʼassessore alla Scuola, Maria
Grazia Guida, da lunedì
20 sono stati tutti e 150
trasferiti alla vicina scuola elementare Tommaso
Grossi, non si sa ancora
per quanto tempo. Grave
episodio, lunedì 20 febbraio, alla scuola materna
di via Oglio, dove ha fatto
irruzione uno squilibrato.
Le maestre hanno chiesto
lʼintervento dei vigili urbani, ma i due in servizio
hanno riﬁutato, perché
non potevano muoversi,
in quanto gli altri erano
riuniti in assemblea sin-

dacale. Visto che non hanno nemmmeno telefonato
alla Polizia, le maestre
hanno dovuto rivolgersi
alla presidente del Consiglio di zona 4, Loredana
Bigatti.
Le Forze dellʼOrdine intervenute hanno arrestato
lʼuomo per rapina. Durante la seduta del CdZ
la presidente, che ha anche la delega alla sicurezza, ha riferito di aver
presentato un esposto al
Comandante dei vigili di
via Oglio e la richiesta di
un incontro per chiarire le
inadempienze.
Dellʼaccaduto ha inoltre
messo al corrente lʼassessore alla Sicurezza,
Granelli, e il capitano dei
vigili, Mastrangelo. Inﬁne
ha chiesto che quando il
soggetto uscirà dal carcere, sia attivato un addetto
alla sicurezza allʼinterno
della scuola.
GDB
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Lo scorso 1° marzo, in
Cascina Cuccagna, il
Gruppo Baramapà, in collaborazione con lʼassociazione MeglioMilano,
ha presentato il progetto
“Andiamo a scuola con
gli amici.
Pedibus a Milano” ai genitori dei bambini della
scuola di via Colletta.
Lʼinizitiva del Gruppo
Baramapà della Cascina
Cuccagna si pone, tra i
propri obiettivi, lʼorganizzazione e la promozione di eventi e attività
per bambini e adulti, con
particolare attenzione alle
tematiche dellʼambiente e
della socialità.
Da questa attenzione e
con lʼambizione di poter contribuire, anche in
minima parte, alla sostenibilità delle abitudini
quotidiane della zona, è
partita lʼidea di proporre
alla Scuola Elementare
Colletta, vicina di casa
della Cascina Cuccagna
(e già ospite nel 2011 di
un primo ciclo di “Orti
nel Cortile”), lʼavvio del
progetto. A seguito di alcuni incontri preliminari
di introduzione e pianiﬁcazione tra la preside
della Scuola Colletta, una
rappresentante dellʼassociazione Megliomilano

e due genitori referenti,
sono stati distribuiti, a
tutti gli alunni e alle famiglie delle Elementari, dei
questionari volti a capire
le abitudine di tragitto
casa-scuola e lʼinteresse a
partecipare allʼiniziativa.
“Pedibus a Milano” è
unʼiniziativa avviata sperimentalmente dal Comune di Milano nel 20072008 ed estesa nel 2010
con lʼadesione di oltre 20
scuole ed è volta allʼaccompagnamento a piedi
dei bambini a scuola, con
il supporto di genitori e
volontari, lungo percorsi
sicuri, con fermate e orari
predeﬁniti.
Il Pedibus restituisce ai
bambini la conoscenza
del territorio, incentivando la voglia di stare insieme e la responsabilità
individuale.
Il progetto affronta il tema
della mobilità casa-scuola
per contribuire a fondare
una nuova cultura della
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Giornalisti e testate di qualità in cascina Cuccagna

Buona informazione non chiacchiere
Ha sfoggiato giornalisti e
testate della “meglio qualità”, lʼincontro “A cosa
servono i giornalisti? Da
wikileaks alla crisi ﬁnanziaria: registrare la cronaca giorno per giorno o
raccontare fatti?”, svoltosi in cascina Cuccagna,
sabato 11 febbraio. Promosso dal periodico Valori e condotto da Danilo
De Biaso, direttore di Radiopopolare, il dibattito

verteva sullʼinformazione, sempre più omologata
e meno in grado di produrre articoli “scomodi”.
Se le notizie sono trattate
come merce, il problema
riguarda solo i professionisti o vi sono spazi dʼintervento per i cittadini? Si
può produrre un altro tipo
di giornalismo?
David Leigh, direttore
investigativo del famoso
The Guardian, risponde

che è lʼinchiesta giornalistica a distinguere il
quotidiano inglese dai
pettegolezzi di altre testate. In Italia è più difﬁcile
svolgere inchieste, afferma Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano
On Line, il suo giornale
è cresciuto perché le fa.
Internet non ucciderà i
giornali, ma ne ridurrà le
pagine: ne bastano 24 per
raccontare il mondo. Una

Il Cdz 3 al lavoro...

(segue da pag. 1)
te che declina le esigenze del territorio
con le strategie per il futuro. Già a pochi
mesi dallʼinsediamento Renato Sacristani aveva chiesto con forza al Comune la
delega sullʼambiente, parchi e giardini,
ordinamento guardie ecologiche e orti,
aree gioco e cani.
ll dibattito sul problema dei cantieri per
i parcheggi si sta intanto concretamente
evolvendo: stop al parcheggio in piazzale Lavater e piazza Bacone, mentre
piazza Bernini è in attesa di delibera.
Ma lʼargomento di massima attualità riguarda le domeniche senza auto lungo il
corso Buenos Aires: nella seduta del 27
gennaio veniva approvata una delibera
con 22 voti favorevoli e 8 contrari con
lʼobiettivo di “restituire la via ai cittadini e perché sia possibile la realizzazione
di iniziative di interesse generale”, da
attuare con un processo graduale che
preveda la chiusura del corso per una
domenica al mese, e che servirà a veriﬁcare gli impatti i termini di viabilità e
costi, anche attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati..
Il Presidente sottolinea che in un programma più ampio le domeniche senza
auto sul corso, massima arteria commerciale di Milano, sono solo il primo passo
verso la realizzazione di un progetto che
faciliti il collegamento di chi dai quartieri periferici entri in area C in bicicletta con collegamenti ciclopedonali preferenziali, e auspica che lʼarea C debba
espandersi e spingere a ridurre lʼuso di
auto in favore di mezzi pubblici, bici e
bikesharing.
Con questa ottica in data 22 febbraio
il presidente Sacristani ha informato i
commercianti di corso Buenos Aires
sulla delibera votata in Consiglio con il
solo voto contrario di PdL e Lega Nord,
contenente la proposta di avviare una
sperimentazione con solo una chiusura
al mese al trafﬁco: un simbolico risvolto ambientale avviato con il lancio dellʼarea C che ben si coniuga con lʼaspetto
culturale e occupazionale e quindi commerciale.
Ribadisce qui anche la necessità della
costituzione di un Distretto Urbano del
Commercio con epicentro Buenos Aires
mentre cittadini e commercianti sono
chiamati a svolgere un ruolo attivo e
propositivo.

Sacristani sottolinea con forza che la
sﬁda alla recessione si debba affrontare
promuovendo momenti di aggregazione
dai quali il commercio, e quindi lʼoccupazione, possa trovare giovamento.
E proprio in settimana Sacristani si sta
recando dai negozianti per incontrare i
titolari e cercare di trovare insieme un
accordo che possa soddisfare le esigenze delle parti.
Negli stessi giorni la stampa milanese
ha riportato il risultato di un sondaggio
fatto recapitare allʼUfﬁcio di Presidenza di Zona 3, dove appare chiaramente
che la maggioranza dei negozianti boccia lʼisola pedonale della domenica in
quanto teme che la chiusura al trafﬁco
faccia crollare gli incassi.
In particolare il presidente del Comitato Ascobaires-Confcommercio, Gabriel
Meghnagi, ha promesso battaglia con
lʼappoggio dei commercianti contrari al
progetto.
Precedentemente, nella seduta del 9 febbraio, con 20 voti favorevoli e 7 contrari
è stata approvata la delibera in merito a
percorsi ciclabili in zona: il provvedimento propone un primo itinerario in
zona 3 che favorisca la mobilità ciclistica attraverso un collegamento tra le piste ciclabili di viale Argonne e da viale
Lombardia con due corsie verso il Parco Trotter, la ciclabile della Martesana
nonché il completamento della ciclabile
di viale Palmanova, cui faranno seguito
ulteriori itinerari da via Bassini a piazza
S. Gerolamo e da piazza Lavater a piazza Risorgimento.
Il Consiglio di Zona 3 chiede inoltre la
realizzazione, in collaborazione con la
Vigilanza Urbana e il Settore Pianiﬁcazione Mobilità e Trasporti, di un percorso ciclabile da piazza Durante a piazzale
Susa.
Tutto questo mentre il Comitato Commercianti del centro storico continua
la protesta contro lʼarea C, decidendo
di spegnere le insegne e le luci tutte le
sere per una settimana e di organizzare
un sit-in a Palazzo Marino per chiedere
lʼabrogazione dellʼArea C o in alternativa la riduzione della fascia oraria di
attivazione delle telecamere.
Dopo un lungo inverno si prospetta una
“calda” primavera.
Thea Fillarini

delle capacità del giornalista devʼessere di selezionare le notizie. Anche per
Fabio Tamburini, direttore
di Radiocor e Radio 24, il
ruolo del giornalista è più
importante col web, per la
necessità di distinguere il
vero dal falso. David Leigh concorda: Wikileaks
mostra il valore della professionalità, non si può
riversare in rete una montagna di informazioni,
vanno sistematizzate.
Anche per Andrea Di Stefano, direttore di Valori,
ci vuole la controveriﬁca
delle notizie, che vanno
incrociate con lʼinteresse
dei lettori, bisogna saperli ascoltare. Altro punto
rilevante: lʼinformazione va pagata, sottolinea
Fabio Tamburini, oggi
la gente si è abituata ad
averla gratis, ma gli effetti sono negativi: scarsa
qualità e aumento del potere della pubblicità.
Piccola osservazione del
cronista: gli interventi del
giornalista inglese erano
molto più brevi di quelli
dei colleghi italiani.
Grazia De Benedetti

(segue da pag. 1)

Provocazione...

del vicepresidente a spegnere le telecamere, secondo
la circolare, veniva riﬁutato. A questo punto, sospeso
il consiglio, il presidente richiedeva lʼintervento dei
vigili. Questi, lette le norme di legge, fornite da quei
cittadini, consentivano le riprese. Dopo oltre mezzʼora
di sospensione, i lavori riprendevano, con la richiesta
di Tosi ai consiglieri di esprimere ognuno il consenso.
Solo alcuni si dichiaravano contrari. I videoperatori rivelavano di far parte del Movimento 5 stelle di Beppe
Grillo e, supportati dal consigliere di quel partito, Danilo Boni, spiegavano il loro intervento come la possibilità per i cittadini di seguire da casa i lavori del Consiglio, collegandosi via web nel sito del movimento.
In verità, il Cdz4, su proposta della consigliera Federica Besostri, radicale, ha da tempo approvato una mozione che richiede agli organi competenti il permesso
di riprendere, in diretta, le sedute. Ma i tempi dʼapprovazione e realizzazione sono lunghi.
I “grillini” tra il pubblico cercavano di accreditarsi
come rappresentanti di trasparenza e web democrazia.
Di fatto la provocazione non tiene conto della peculiarità dellʼistituzione “Consiglio di zona”, in cui singoli
cittadini presentano, allʼinizio delle sedute, i problemi
del quartiere e possono partecipare alle commissioni,
dove portano anche proposte. Una forma di partecipazione ben diversa dallʼassistere da casa, senza poter
intervenire. Inoltre le riprese effettuate non saranno
viste in diretta, ma ritrasmesse dal sito del movimento,
senza garanzie su completezza e correttezza dellʼinformazione: nelle riprese dellʼaltra sera non era visibile
né il nome né il partito degli intervenuti, molti ripresi
di spalle e senza la garanzia che la voce di uno non fosse attribuita a un altro. Il vostro cronista, nel riportare i
fatti sul giornale, è tenuto a indicare il nome e il partito
di chi interviene ed è responsabile di ciò che riporta,
secondo le norme che regolano la stampa.
Le nuove tecnologie vanno usate con professionalità e
correttezza (e la diretta è necessaria) In rete è troppo
facile manovrarle a proprio uso.
Lucio Oldani

Per la Vostra pubblicità su
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Una macchina da scrivere storica che “parla”

Via i locali cool di viale Umbria
Chiuso il Plastic Atlantique
Prima lʼAtlantique, ora
il Plastic, qualche anno
fa il Rolling Stone: le discoteche, che animavano
le notti e ingolfavano le
direttrici viale Umbria e
corso XXII marzo hanno
chiuso i battenti. Per gli
abitanti delle aree interessate un sospiro di sollievo: basta schiamazzi,
parcheggi selvaggi, bottiglie e vetri di ﬁnestrini
dʼauto infranti ovunque. I
frequentatori di questi locali emigreranno in altri.
Le notti tornano tranquille, forse anche troppo. Se
per lʼAtlantique il cambio
dʼuso resta nel livello del
lusso, lo show room di una
casa di moda; per lʼediﬁcio del Plastic, costretto
dopo anni di resistenza a
trasferirsi altrove, il destino è incerto. Il proprietario pare voglia costruire
altra edilizia residenziale,
in una zona che si sta saturando di case. Verrebbe
così abbattuta unʼaltra
struttura vecchiotta, che
caratterizzava lʼangolo
Umbria/Cena, mentre tutta lʼarea è in profonda trasformazione, soggetta a
lavori in corso e in stallo.

Anche
la ﬁsionomia
delle attività sta
trasform a n dosi: il
nuovo
s h o w
room si
affianca
ad altre
case di moda in viale Umbria e dintorni, rinforzandone
la vocazione di nuovo polo dellʼeleganza.
GDB

L’Everest e la professoressa
LʼEverest è la montagna
più alta della Terra, fa
parte della catena dellʼHimalaya ed è meta ambita
da tutti gli scalatori con
i suoi 8.848 metri. Negli
anni ʼ50 molti uomini
arditi si cimentarono per
domarne le alte vette. Il
nostro Walter Bonatti il
31 luglio 1954 conquistò
il K2, appartenente alla
stessa catena montuosa,

Accade a marzo in zona 4
Venerdì 9, Teatro della XIV, via Oglio
18 alle 20,45: ”Mujeres valientes/ Donne
coraggiose” nellʼambito della Rassegna
Musica e parole dal Sud America.
Sabato 11, Polo Ferrara in piazza Ferrara 2 dalle 19,30 alle 22,30: “Festival
Andino” musica e folklore dei paese Andini.
Domenica 11, via Anfossi: “Festa della
via” da viale Monte Nero a via Cadore.
Lunedì 12, Consiglio di Zona, via
Oglio 18 dalle 17 alle 19: “Famiglie
non più straniere. Altra cultura:lʼaccoglienza del bambino e della sua famiglia
nella scuola”.Presentazione del progetto
a cura di Diesse Lombardia.
Sabato 17, Teatro dellʼArca corso
XXII Marzo 23 alle 21: “A Milano è
successo un ʻ48” Rappresentazione tea-

trale presentata dal Coordinamento Anpi
sezioni di Zona 4.
Sabato 17, Polo Ferrara in piazza
Ferrara 2 dalle 15: “Allarme obesità:
come prevenire lʼinsorgenza con una
sana alimentazione”. Seminario a cura
dellʼassociazione Greem.
Sabato 17, Biblioteca dellʼAntonianum, corso XXII Marzo 59 ore 15,30:
“Arte povera e Transavanguardiaunʼesperienza italiana” Relatore arch.
Mario Quadraroli
Venerdì 30 alla Biblioteca Calvairate,
via Ciceri Visconti- ore 18,15: “Musiche da Camerino”.
Domenica 1 aprile, palazzina Liberty
largo Marinai dʼItalia dalle 16 alle 23:
“Swing Italiano” con Daniela Fewrrari e
lʼorchestra Df Jive.

leggermente più bassa
dellʼEverest ( 8611 metri) ma molto più difﬁcile da scalare. “Everest”
era in quegli anni anche
una marca di macchine
da scrivere, molto robuste e precise, prodotte da
unʼindustria lombarda, la
Soc. anonima SERIO, il
cui stabilimento era situato nel comune di Crema,
lungo la sponda del lungo
ﬁume bergamasco, dando
lavoro a circa tremila persone.
Nel 1958 una Everest
Mod. 44, portatile, prodotta nel 1948 sulla sponda
del Serio, di color verde
bottiglia, venne acquistata di seconda mano dalla
impiegata signora Virginia Scalarini dal Comune di Milano presso cui
lavorava, perché le moderne macchine elettriche
dovevano sostituire quelle meccaniche, vecchie e
superate. Fu comperata
perché serviva alla giovane ﬁglia Bianca Chiabov, laureanda in lingua
e letteratura francese, per
stendere la tesi da discutere davanti alla Commis-

sione dʼesame. La signorina Bianca, completato il
sudato lavoro, ne ottenne
con la carta carbone cinque copie e nellʼautunno
del 1959 conseguì il sospirato diploma di laurea,
con ottima votazione. La
sua passione per la lingua
dʼoltralpe la indusse a
scegliere lʼinsegnamento
presso le Scuole medie e
nella sua carriera di professoressa ebbe modo di
istruire molti ragazzi di
varie città lombarde: Milano, Treviglio, Cinisello
Balsamo, Nova Milanese
e Sesto San Giovanni.
La Everest Mod. 44, ancora lucida e ben funzionante, è stata recentemente
donata dalla proprietaria,
al Museo della Macchina
da Scrivere di via Menabrea 10, abbinata alla
quinta copia della tesi di
laurea, evanescente, appena leggibile, che si possono ammirare nei giorni di
martedì, venerdì e sabato,
dalle ore 15 alle 19, quando il Museo è aperto al
pubblico in viaMenabrea
10. Lʼingresso è libero.
Orluono.
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A cura di
A. Sarcinelli - O. Vuono

Zona 1
ARRESTATI PUSHER
Corso Genova
Lʼ1 notte, due spacciatori
italiani di 40 e 45 anni sono
stati sorpresi mentre stavano vendendo una dose di
hashish a un cliente. I due
pusher, entrambi con precedenti, sono stati arrestati.
***
RAPINATO BARISTA
Viale Pasubio
Lʼ1 pomeriggio il titolare
del bar “Le tre gazzelle” è
stato rapinato di cellulare e
300 euro da un italiano di 22
anni. Il giovane aveva una
pistola giocattolo e ha sparato dei colpi a salve. Il malvivente è stato poi arrestato da
una pattuglia della polizia
locale in via Marsala.
***
TENTATO FURTO
IN CHIESA
Pza S. Maria Delle Grazie
Giovedì 2 Pino N., cagliaritano senza ﬁssa dimora di

CAGLIERO
CLUB
sala biliardi
giochi carte
Via Pellini 1

tel. 026690547
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54 anni, si è nascosto nella basilica di Santa Maria
Delle Grazie dopo lʼorario
di chiusura per cercare di
rubare le offerte dei fedeli,
un vero tesoro di circa 5000
euro. Grazie al soﬁsticato sistema di sicurezza installato
dai frati, in seguito ai numerosi furti dello scorso anno,
lʼuomo è stato però scoperto
e consegnato ai carabinieri.
***
ARRESTATO EGIZIANO
Piazza Cadorna
Venerdì 3 un egiziano di
21 anni è stato arrestato per
molestie dopo che in metropolitana si era abbassato i
pantaloni e aveva strusciato le proprie parti intime su
una ragazza 23enne.
***
CROLLA LA SCALA
DEL CONDOMINIO
Via Celestino IV
Il 9 è stato evacuato un palazzo antico di cinque piani,
dopo che un gradino di marmo è precipitato dal secondo
piano di una scala del condominio. I vigili del fuoco
hanno dichiarato lʼinagibilità totale del palazzo e le
20 famiglie evacuate hanno
dovuto trovare ospitalità
presso familiari, amici e conoscenti.
***
RAPINATORE
IN METRÒ
Piazza Duomo
Il 12 nel pomeriggio un
francese di 45 anni ha borseggiato diverse persone
alla banchina della metropolitana rossa. Allʼennesimo
tentativo di scippo un ragaz-

zo si è accorto del furto. A
quel punto è scoppiata una
violenta colluttazione tra
il malvivente e i pendolari
che hanno avuto la meglio
e sono riusciti ad immobilizzarlo. In pochi minuti è
arrivata la polizia e sono
scattate le manette.
***
RAPINA IN FARMACIA
Corso Magenta
Il 12 alle 23 un malvivente
ha rapinato una farmacia.
Dopo aver minacciato i dipendenti con un taglierino,
si è fatto consegnare lʼincasso di 400 euro.
***
RISSA TRA TIFOSI
Piazza Duomo
Il 15, prima della partita Milan-Arsenal, si sono registrati diversi tafferugli tra tifosi.
A far salire la tensione è stato un incontro ravvicinato
tra 200 supporters inglesi e
4 milanisti. Dopo gli insulti si è passati alle mani ed è
intervenuta la polizia con diverse cariche. La situazione
è tornata velocemente alla
normalità con il bilancio di
un ferito e un fermato tra i
londinesi.
***
SEQUESTRATI
BASTONI ARMATI
Via Paolo Sarpi
Il 17 i carabinieri hanno
sequestrato 69 “bastoni armati”, ossia dei bastoni da
passeggio che nascondono
unʼarma. Gli agenti, per incastrare i due venditori cinesi, si sono ﬁnti acquirenti.
Per i commercianti è scattata
la denuncia per vendita non

autorizzata di armi.
***
ANZIANO TRUFFATO
Via Ascanio Sforza
Il 17 un signore di 80 anni
è stato truffato al Policlinico. Mentre aspettava la
moglie nella sala dʼattesa è
stato avvicinato da un uomo
spacciatosi per primario.
Il truffatore ha raccontato
allʼanziano che sua ﬁglia
era rimasta coinvolta in un
incidente poco fuori dallʼospedale. Fingendo di aver
dimenticato il portafogli, si
è fatto quindi prestare 130
euro per il carro attrezzi. Ma
è quindi sparito senza più
tornare.
***
DETENUTO SUICIDA
Piazza Filangieri
Un detenuto di 22 anni,
Alessandro Gallelli, si è impiccato nel carcere di San
Vittore, sabato 18, facendosi un cappio con la propria
felpa. Il ragazzo era in attesa di giudizio da 4 mesi per
presunte molestie sessuali ai
danni di ragazze minorenni.
Il giorno prima del suicidio
era anche stata disposta dal
pm una perizia psichiatrica
dato il comportamento aggressivo avuto dal detenuto
in passato.
***
FURTO A CASA ELKANN
Corso Porta Ticinese
Domenica 19 sono entrati
dei ladri nel lussuoso loft
milanese di Lapo Elkann ma
non è ancora chiaro quanto sia ingente il bottino dal
momento che il proprietario, rampollo della famiglia

Agnelli, si trovava allʼestero
e non era presente allʼarrivo
della polizia.
***
CORTEO ANTI-TAV
Piazza Filangieri
Il 18 un corteo anti-Tav ha
sﬁlato per le vie di Milano e
si è concluso sotto il carcere
San Vittore, dove da qualche settimana sono detenuti
alcuni militanti. Gli anti-Tav
hanno imbrattato muri e vetrine lungo tutto il percorso
con scritte contro lʼalta velocità, la polizia e il premier
Monti.
***
BRUCIA UNʼAUTO
Via Palestro
Lʼautista di una Maserati
non si è accorto che la stessa
sulla quale era a bordo stava
andando a fuoco, ma lʼintervento di una volante ha
scongiurato il peggio e spento lʼincendio con lʼestintore
in dotazione.
***
CROLLA PORTONE
SUL VICESINDACO
Via Agnello
Il 22 sono stati colpiti dalla
caduta di un portone il vicesindaco Maria Grazia Guida
e due suoi collaboratori. La
pesante porta a due ante di
vetro, alte tre metri, aveva i
perni rovinati.
***
RAPINA UN ROLEX
Via Durini
Il 23 un malvivente con il
volto coperto da un casco,
ha strappato il Rolex in oro
dal polso di una donna di 45
anni che stava guardando
una vetrina.
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Ortomercato ossigeno per i debiti
Il 17 febbraio il Consiglio
comunale è riuscito faticosamente, dopo 7 sedute
e un lungo percorso, ad
approvare, nella notte, la
delibera sullʼOrtomercato, evitando così la messa
in liquidazione della Sogemi, la società che gestisce i mercati generali di
Milano. Date le magre risorse del Comune, allʼOrtomercato viene erogato
un ﬁnanziamento a fondo
perduto di 33,2 milioni di
euro, per il quinquennio

Calendario del
consiglio di Zona 4

Le prossime riunioni del
Consiglio di Zona si terranno presso la sala di via
Oglio 18, i giovedì:
8 marzo ore 18,30
22 marzo ore 21
5 aprile ore 18,30
19 aprile ore 21
Nella prima mezzʼora i
cittadini possono prendere la parola per illustrare
i problemi del quartiere.
Le date delle riunioni delle varie commissioni sono
visibili alla pagina 606 del
Televideo regionale

2011-2016, che porta un
poʼ di ossigeno ai problemi più urgenti.
Una delibera che garantisce in primo luogo la
sopravvivenza della società dal punto di vista
economico e funzionale,
ha commentato lʼassessore al Commercio, Franco
DʼAlfonso.
Abbiamo voluto salvaguardare il futuro dei lavoratori e degli operatori,
afﬁnché si possa procedere con serenità alla deﬁnizione di nuovi mercati
generali, ovunque siano
allocati, sicuramente più
moderni e efﬁcienti.
La somma è così ripartita: 14 milioni e mezzo
per interventi di messa in
sicurezza (boniﬁca dallʼamianto, fognature da
risistemare, come hanno
dimostrato i liquami dellʼultima nevicata, catena
del freddo, copertura dei
capannoni), 9,2 milioni
per ammortizzare i debiti
verso fornitori e banche, 5
milioni per ﬁnanziamenti
già erogati, lʼapertura dei
mercati al pubblico e il
controllo qualità dei prodotti, 4,5 milioni per libe-

rare le aree, circa 150.000
mq, dellʼex macello e del
mercato avicunicolo, che
torneranno al Comune
proprietario. Nessun taglio allʼoccupazione, ma
con i prepensionamenti,
i lavoratori diminuiranno
da 55 a 46 nel 2016. Un
emendamento impegna
la Giunta a presentare un
piano di sviluppo organico di Sogemi Spa entro
cinque mesi.
Grazia De Benedetti

Una targa per Fausto e Iaio
Domenica 18 marzo, 34
anni dopo la morte, verranno ricordati Fausto e
Iaio, diciottenni militanti
del Leoncavallo.
Era il 1978, anno cruciale del periodo ricordato
come anni di piombo,
quando i due ragazzi stavano conducendo unʼinchiesta dettagliata sullo
spaccio di eroina a Milano, in particolare nella zona di Città Studi e
Lambrate. La sera del 18
marzo mentre si stavano

recando a casa di Fausto
per cenare, furono massacrati con otto colpi di
pistola calibro 32 da 3 uomini in via Mancinelli, a
pochi passi dal centro sociale di via Leoncavallo.
Dopo anni di processi e
inchieste, che non hanno
mai portato allʼindividuazione dei reali colpevoli,
è certo che essi appartenevano allʼarea dellʼestrema destra milanese e non
solo. La città di Milano
vuole quindi ricordare

La bellezza del Pavone
Dal 17 marzo alla galleria l’Acanto
Lʼuomo è sempre stato diviso tra lʼessere e lʼapparire, il Bene e il Male, lo
spirito e la carne. Questa
lotta cruenta Marco Ceccarini, Maestro di Pittura
di Urbino, lʻha meravigliosamente sintetizzata
nelle sue opere che rappresentano la dualità e
la bellezza del pavone,
frutto di anni di studio in
giro per il mondo, alla riscoperta di antiche culture, arti e civiltà e dei loro
segni, disegni e ﬁgure.
Lʼartista tenta di donar-

ci unʼancora di salvezza,
perché con le sue opere,
riscoprendo questi antichi
simboli con unʼinnovativa e abbagliante tecnica,
ci scuote dallʼapatia e dal
torpore. I suoi temi sono
fantasmagorie di colori,
eventi religiosi come “Il
Battesimo di Cristo” o
“LʼAssalto al Tempio”,
eventi mitologici e simboli pagani come “Homo
Pavonis” e “Lei” rivisti
attraverso una luce nuova
e una tridimensionalità
sfolgorante, creati con di-

segni, ﬁli dʼoro e dʼargento di piombo di vetrata,
acrilico blu scuro o nero,
carboncini e pitture ad
olio, glitter colorati e plastiche applicate goccia a
goccia, che lʼartista ﬁssa
inﬁne a caldo.La Mostra
“Homo Pavonis” di Marco Ceccarini sarà inaugurata sabato 17 marzo alle
18.00 e proseguirà ﬁno
a sabato 7 aprile, presso la Galleria LʼAcanto
di Mariella Torre, Via
Enrico Noe 33 Milano
(Mm 2 Piola). Durante il

due giovani, che a prescindere dallʼappartenenza politica, denunciarono
senza paura il diffondersi
dellʼeroina tra i giovani.
La toponomastica della
città, come ha dichiarato
lʼassessore alla Cultura Stefano Boeri, viene
continuamente riscritta in
base alla memoria collettiva di Milano.
I due giovani sono caduti nella dimenticanza per
troppo tempo rispetto ad
altri morti nello stesso
periodo.
Proprio per questo i giardini di piazza Durante
verranno dedicati a loro
e verrà afﬁssa una targa
con le parole:”Per sempre
ragazzi. La città di Milano non dimentica il loro
sogno di un mondo migliore”. Jacopo Garrone
Vernissage sarà presentato “Homo Pavonis” di
Marco Ceccarini, EDB
Edizioni quarto volume
della collana I LIBRI
DʼARTE, a cura di Ester
Mistò. Per informazioni:
tel. 02-2665394 e www.
gallerialacanto.it - www.
artevista.it - www.estermisto.it.
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FURTO DI GIOIELLI
Corso Genova
Il 25 cʼè stato un furto di
gioielli in un appartamento.
La domestica ha lanciato
lʼallarme dopo aver trovato
la cassaforte sradicata. Vi
erano gioielli per un valore
di 60mila euro.
***
SPACCIATORE
ARRESTATO
Via Canova
Il 26 un 30enne milanese
con precedenti penali è stato arrestato per spaccio. In
tasca aveva 40 pasticche di
ecstasy che solitamente vendeva in pieno giorno.
***
MOLESTATE IN METRÒ
Piazza Duomo
Il 28 un egiziano di 31 anni
è stato arrestato da una pattuglia dopo aver molestato
due minorenni in metrò.
***
PROSTITUTE
AL PARCO
Bastioni di Porta Venezia
Il 27 è stata arrestata una
banda di rumeni con lʼaccusa di sfruttamento della pro-

A LT E R E G O
Serramenti - porte
persiane - zanzariere
tende da sole
tendaggi - tapparelle
Motorizzazioni
Manutenzione
Via Schiaparelli, 5
tel.0266989924
cell. 3345785233
Fermata tram n 33
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stituzione. I tre obbligavano
alcune ragazze ad andare ad
adescare dei clienti al parco
facendo jogging. In seguito
li ricevevano in diverse case
della zona. Le indagini della
seconda sezione della Squadra mobile erano iniziate la
scorsa estate.
*****

Zona 2
INVESTITA DA
BETONIERA
Via Lulli
Il 7 una donna di 62 anni,
verso mezzogiorno, è stata
investita sulle strisce pedonali da una betoniera. Dopo
essere entrata in coma, la
vittima è stata trasportata in
codice rosso presso lʼospedale Policlinico.
***
LITE FRA EGIZIANI
Via Termopili
Il 7, alle 13 circa, un egiziano di 21 anni è stato accoltellato alla gola al termine di
una lite con un connazionale. Il giovane è stato trasportato in codice giallo presso
la clinica “Città Studi” ed è
fuori pericolo di vita.
***
ARMI NASCOSTE
Via Agordat
Il 19 un mitragliatore non
denunciato e un fucile dʼassalto sono stati trovati a casa
di un pregiudicato di 52
anni. Lʼuomo era stato condannato nel 1995 a 25 anni
di reclusione per omicidio
ed era in libertà vigilata. È
stato arrestato subito.

RAPINA IN CASA
Via Adda
Il 19 lʼabitazione di un uomo
di 58 anni è stata rapinata.
Sono stati sottratti 30 mila
euro e un fucile Beretta regolarmente denunciato.
***
ANZIANO FERITO
ALLA TESTA
Via Cavezzali
Lunedì 20 due giovani romeni, intorno alle undici di
sera, hanno cercato di rapinare un 65enne che ha opposto resistenza e per questo è
stato colpito alla testa con un
ombrello che gli ha provocato una ferita lacero contusa.
I due sono stati arrestati da
una pattuglia intervenuta sul
posto.
***
TENTATA RAPINA
Via Padova
Il 22 due peruviani hanno
provato a rapinare due imbianchini boliviani fuori da
un ristorante cinese. In seguito alla rissa sono intervenuti i carabinieri, che hanno
arrestato immediatamente i
rapinatori.
***
TRUFFATA ANZIANA
Via Chioggia
Il 24 un truffatore ha atteso fuori dallʼufﬁcio postale
unʼanziana donna, Maria
Teresa G., classe ʻ29, che
aveva appena ritirato la pensione. Spacciatosi per carabiniere ha controllato i contanti della donna e glieli ha
restituiti; successivamente
lʼha convinta a mostrargli i
gioielli che aveva in casa e
glieli ha sottratti.

INVESTITO CICLISTA
Via Emilio De Marchi
Il 28 un automobilista ha
aperto la portiera allʼimprovviso e un ciclista non
ha potuto evitare lʼimpatto
sbattendo violentemente la
testa contro lʼasfalto; è stato
immediatamente ricoverato
in prognosi riservata.
***
CADE DALLA
IMPALCATURA
Via Beroldo
Il 29 un piccolo imprenditore edile di origine ucraina
è morto cadendo da unʼimpalcatura. Lʼuomo stava ristrutturando un sofﬁtto di un
parco giochi. Gli inquirenti
veriﬁcheranno se è stata una
fatalità o se nel cantiere non
venivano rispettate le norme
di sicurezza.
*****

Zona 3
SCAPPA IN BICICLETTA
Via Denti
Il 5 pomeriggio, un uomo è
entrato in un bar tabacchi;
dopo aver minacciato il titolare si è fatto consegnare
i 500 euro dellʼincasso ed è
fuggito in bicicletta.
***
TENTATA
RAPINA
Via Saccardo
Il 7 Mariana Durac, romena
di 24 anni, è stata arrestata
dai carabinieri per tentata rapina. La donna aveva tentato
di rubare generi alimentari
dal supermercato Lidl, per
un valore di circa duecentomila euro.

SPARA ALLA MADRE
Via Bardelli
Il 9 Angelo Andrea Riccardelli, 34enne ﬁglio di un
magistrato e senatore morto nel 2009, ha minacciato
di morte la madre sparando
con una pistola puntata verso il sofﬁtto. La donna gli
aveva chiesto perché erano
spariti 10mila euro dal conto
corrente. Riccardelli faceva
regolarmente uso di cocaina
ed era disoccupato. È stato
arrestato per maltrattamenti
in famiglia.
***
ANZIANO SGOZZATO
Via Casasco
Il 13 un anziano di 68 anni è
stato trovato morto nella sua
auto con la gola tagliata. A
rinvenire il corpo è stato un
bosniaco che ha subito dato
lʼallarme. Lʼipotesi più probabile è il suicidio, ma per
averne la certezza assoluta
bisognerà aspettare lʼautopsia.
***
CILENO UCCISO
DA VIGILE
Via Crescenzago
Il 13 un cileno di 28 anni è
morto per lo sparo di un vigile urbano. Il giovane, con
precedenti penali, insieme a
un connazionale non si era
fermato allʼalt della polizia
locale. É iniziato un inseguimento e le due auto si sono
speronate; a quel punto hanno tentato la fuga a piedi ma
uno dei due agenti ha sparato. Il ragazzo è stato colpito
al petto ed è morto unʼora
dopo, mentre il compagno è
riuscito a scappare.

CHIUSO BAR
Piazzale Loreto
Il 15 è stato chiuso il “Bar
Lara”, per le continue segnalazioni di violenze e risse.
Oltre a essere un ritrovo abituale di pregiudicati, negli
ultimi mesi era stato teatro
di episodi poco piacevoli.
A novembre due avventori
ubriachi si erano affrontati a calci e pugni, mentre a
settembre un cliente aveva
minacciato tutti i presenti,
polizia compresa.
***
DERUBATA SHOWGIRL
Via Kramer
Il 15 la nota showgirl Nina
Senicar si è trovata lʼappartamento a soqquadro e privo
di tutti gli oggetti di valore: ori, gioielli, e campioni
griffati. Secondo alcuni testimoni, gli autori del furto
avrebbero agito travestiti da
meccanici, scappando senza
lasciare traccia.
***
ARRESTATO
RAPINATORE ZOPPO
Viale Tunisia
Il 21 un nigeriano di 28 anni
che aveva messo a segno 12
rapine a farmacie e tabaccai
di zona Buenos Aires, è stato
arrestato dalla polizia. Lʼuomo, disoccupato da tempo,
visibilmente
claudicante,
giungeva e si allontanava
dai suoi obbiettivi a bordo di
una mountain-bike chiara.
PRESO CORRIERE
DELLA DROGA
Stazione Centrale
Il 22 è stato arrestato un
a l b a n e s e cont. a pag. 12
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I nostri libri
Per informazioni e prenotazioni:
EDB EDIZIONI
tel. 0239523821
via Maffucci 34, 20158 Milano
Se hai scritto un libro
prova il piacere di pubblicarlo!

ALCUNI
VOLUMI DELLA
COLLANA

Gialli di unʼora
giunta a 19 libretti
che potete richiedere
ai rivenditori sotto
elencati
ciascuno a 3 euro

Il mistero
del terzo piano
di Berto Gambaverde

Il club dei suicidi
di Marcello Lira
di unʼ
llo

Gia

ora

€ 3,00

Delitti dipinti
di Marisa Allori

Palinsesto con delitto
di Berto Gambaverde

La mantide - Chinatown
di A. Nonnis e M. Pace

Assassinio in palestra
di Mario Pace
copJEROME.indd

Sospesa nei sogni
di Loredana
Ambrosetti
5 euro

T’el disi in milanes
di Carlo Albertario
14 euro

Più meglio di così... Malamori
di Aldo Salvi
di Uccio Greco

JEROME

EDB Edizioni

La dama velata
di Albertina Fancetti

Jerome
di Albertina Fancetti
31-12-2008

1

Nel segno
del congiuntivo
di Uccio Greco
12 euro

12 euro

12 euro

Milanes spettasciaa
di Luciano
Colombo
10 euro

Paratassi
Il contrabbandiere
di Alberto Pellegatta di Enrico Carlini
e Massimo Dagnino 16 euro
10 euro

U mundu meu...
di Uccio Greco
11 euro

Segmenti d’amore
di Mario
De Bernardis
7 euro

El pret de Ratanà
di S. Zappali
e C. Picariello
14 euro

Il caso
dell’avvocato Parri
di Franco Mercoli
10 euro

Potrete trovare i libri sopra presentati presso:
EDICOLE
Aretusa 29
Lodi 62
CARTOLERIE e CARTOLIBRERIE
Anfossi 5
Boscovich 22
Lorenteggio 3
B.Ayres 39
Cimitero Maggio- Missori
10/12 Campania 3
Ponte Seveso 17 Lagosta 10
Boscovich 61
re
Napoli
andiani 128
Porpora 126
Lodi 113
Bottini 3
Compagnoni 24
Novara 105
DʼAlviano 55
Lupetta 12
Porro Lambertenghi 12
Candiani 131
De Meis 2
Patti
Eman.Filiberto
4
Marche
91
Tartaglia
29
Ceriani 20
De Sanctis 28
Imbriani 41
Fauchè,
24
Ornato
67
Umbria
17
Conchetta 2
Erba
Rogoredo
Grigna
35
Uruguay/Benelli
8
Paravia
73
Pascarella
Delle Erbe 2
Filzi 23 ang. Pi- Susa 15
Inganni
103
22
Pascoli
2
Zara
145
Ponti 21
relli
Umbria 109
Modignani
7
Piceno
1
Farneti 11
Fortunato 7
Ungheria 13 Gambara 5
Hoepli 5
Zandonai/Panzini
Giotto 26
Livigno 6/B
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JEROME
Il Commissario Dondina - personaggio tutto dʼun
pezzo, davvero esistito ma che la fervida penna di Albertina Fancetti ha arricchito con sapienti e vivide
pennellate - continua ad essere alle prese con una setta di indemoniati capeggiata dallʼinafferrabile Jerome, bandito capace dei più atroci delitti, le cui gesta
imperversano nel tessuto di manigoldi, sgualdrine e
nobili viziati che pullulano in una “vecchia” Milano
fatta di navigli, osterie e brumose periferie. Il tutto
mirabilmente descritto dallʼautrice.

Giallo di un’ora

������������������

JEROME

I gialli si leggono, in genere, per arrivare alla ﬁne.
Non è stato sempre così. Nei grandi autori del passato
il giallo aveva dignità di scrittura: agiva in territori
originali, indagava realtà e raccontava non solo delitti, ma ambienti e psicologie. Poi si è via via imposta
una sorta di lettura che chiedeva solo azione e sorpresa senza troppo badare alla valenza formale. Ebbene
questa collana cerca di seguire un percorso intermedio
che proponga pagine sì ricche di intrighi, avventure e
colpi di scena, però impreziosite anche da una stesura
pregevole e sempre attenta al risultato artistico.

9
Albertina Fancetti

∑

Ultimo sangue
di Danny Malabotta

9:17:32

LIBRERIE
Lomellina 35
Mac Mahon 5
Medaglie dʼOro 3
Gioia 62
Pascoli 70
Gottardo 35
Savona 101
Stelvio 45
Visconti di
Modrone 8/1
Vitruvio 43
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TEATRO a cura di

Grazia De Benedetti

Un’epoca da non dimenticare

una sofferta presa di coscienza. Dal 13 al 25 marzo. Gli
orrori di unʼaltra guerra, quella nella ex Jugoslavia in
Nema problema di Laura Forte, con Giampiero Judica,
dal 13 al 18 marzo.
Un grande poema, LʼOrlando furioso, con cui si cimentano un bravo affabulatore-regista, Marco Baliani, e un attore sensibile, Stefano Accorsi. Dal 20 al 25
marzo, lʼ”avventura cavalleresca” tra le rime ottave
dellʼAriosto e la musica, corpo vivo dello spettacolo.

I vari aspetti dell’amore

Personaggi attuali del mondo antico

Proclamato “spettacolo dellʼanno 2011” dallʼAssociazione nazionale critici di teatro, La resistibile ascesa
di Arturo Ui, dal 6 al 18 marzo allʼElfo, è una farsa
feroce sul nazismo. Bertolt Brecht trasferisce la Berlino anni Trenta delle squadracce naziste nella Chicago
dellʼepoca, narrando con lucida comicità, attraverso
brevi, folgoranti numeri da cabaret, del gangster Arturo Ui, satirico alias di Hitler. Interpreta il dittatore,
il sempre incisivo Umberto Orsini (nella foto sopra),
afﬁancato da una compagnia di giovani.
È ancora nazismo nel rituale appuntamento, da 25
anni, con lo spettacolo-cult del Teatro Due di Parma,
LʼIstruttoria. Scritto da Peter Weiss dopo aver assistito
al processo di Francoforte nel ʻ63/ʼ64, questo dramma,
documentario e poetico, si snoda in undici canti, tra le
testimonianze delle vittime di Auschwitz e le difese
dei loro aguzzini. Un crescendo di orrore senza enfasi,
a cui la regia di Gigi DallʼAglio aggiunge forza, per
segue da pag. 4

di 44 anni che faceva da
staffetta a un corriere della
droga insieme alla moglie
italiana. Sceso da un treno
con 10.800 euro in contanti,
è stato fermato dalla polizia
che ha eseguito un mandato
di arresto europeo per trafﬁco di stupefacenti. Il mandato era stato emesso dalla
Procura tedesca.
***
DERUBANO
PASSANTE
Via Piccinni
Il 26 Davide B., 30 anni, e
Roberto F., 25 anni, hanno
aggredito e minacciato un
peruviano 47 anni per impossessarsi di un borsello di
pelle che, però, non conteneva quasi nulla. I due malviventi sono ﬁniti in cella.
*****

Zona 4
SPACCIATORE
IN MANETTE
Via Ravenna
Nella notte fra il 31 e lʼ1, un
giovane marocchino di 22
anni è stato arrestato dopo
essere stato sorpreso con 5

grammi di eroina in tasca. Il
nord africano era nella zona
con uno scooter intestato a
un italiano prestanome. Ulteriori accertamenti hanno
provato che lʼitaliano aveva
intestate altre 90 targhe.
***
RAPINATO
VIGILANTE
Via Fantoli
Il 2, nel pomeriggio, una
guardia giurata che trasportava 139mila euro è stata
accerchiata da 3 malviventi
armati. Questi si sono fatti
consegnare il denaro e sono
fuggiti.
***
USTIONATI
IN TIPOGRAFIA
Via Bonvesin de la Riva
Giovedì 2, intorno alle 17,
padre e ﬁglio stavano riempendo di benzina il motorino
che, forse per il freddo, avevano trasportato allʼinterno
della loro tipograﬁa. Alcune
scintille hanno innescato un
incendio che ha danneggiato
i locali e ustionato gravemente il giovane 29enne e
anche la madre presente in
quel momento.

Debutta, dallʼ8 al 17 marzo, e chiude il progetto sulle donne
del teatro Oscar, Ipazia, la nota più alta. La interpreta Maria
Eugenia DʼAquino, che ci guida, attraverso una narrazione
per
frammenti, alla riscoperta della scienziata e ﬁlosofa del IV
secolo, personaggio scomodo, cancellato dalla storia, e del
suo cammino di conoscenza. Poco si sa delle sue opere e
della sua vita, solo che fu uccisa e il suo corpo, smembrato,
fu bruciato su un rogo da chi non accettava una donna con
la sua sete di sapere.
Dal 21 al 31 marzo, in prima assoluta, Aristofane in blue
- dieci domande a nuvole, vespe e uccelli, spettacolo di
Maurizio Pisati, che affronta le commedie di Aristofane con
unʼopera teatrale musicale. La regia è di Annig Raimondi.

ANZIANI TRUFFATI
Via Langhi
Il 9 due anziani, di 80 e 82
anni, sono stati truffati da
ﬁnti tecnici del gas. I ladri
hanno preso gioielli e contanti, per un valore di ben
90mila euro.
***
CROLLA SOFFITTO
ALLA MATERNA
Via Monte Velino
Il 16 una scuola materna è
stata chiusa per il cedimento
del sofﬁtto in un corridoio.
I 150 bambini sono stati trasferiti in unʼelementare vicina ﬁno a data da destinarsi.
Secondo le indagini, il crollo è stato provocato dalle inﬁltrazioni di neve e ghiaccio
depositatesi sullʼintonaco
rovinato del sofﬁtto.
***
FURTO IN
APPARTAMENTO
Via Archimede
Il 16 due anziani coniugi
hanno subito un furto nel
loro appartamento mentre
erano fuori casa. Hanno trovato la porta blindata aperta
senza segni di effrazione e
lʼappartamento a soqquadro.
Sono stati rubati diamanti,

anelli e orologi per un valore complessivo di circa
400mila euro.
***
RAPINATORE
ARRESTATO
Via Burlamacchi
Il 22 è stato arrestato un
marocchino irregolare di
25 anni per rapina pluriaggravata e continuata. Aveva
rapinato una 29enne italiana
e un 33enne francese.
***
ACCOLTELLATO
TUNISINO
Via Lomellina
Il 24 un tunisino di 21 anni è
stato accoltellato da un connazionale che prima gli aveva chiesto una sigaretta. La
vittima è stata ricovrata al
Fatebenefratelli e non sembra essere grave.
***
ANZIANO TRUFFATO
Via Bacchiglione
Il 25 due uomini si sono ﬁnti carabinieri, convincendo
un 82enne ad aprire loro la
porta. Gli hanno quindi derubato i gioielli che aveva in
cassaforte.
***

Al Parenti continua il discorso della regista Andrée
Shammah di portare sulla scena un autore contemporaneo, Antonio Tarantino, che racconta qualche protagonista della nostra politica. Dal 28 febbraio al 18
marzo, in Esequie solenni, le vedove di De Gasperi e
Togliatti riﬂettono sul potere e contestano, con accenti diversi, la restrizione del loro privato in favore del
pubblico e il loro ruolo di comprimarie.
Inizia e ﬁnisce con lo sparo che uccide il marito Eʼ
stato così di Natalia Ginzburg: la storia in ﬂashback
dellʼamore disperato di una moglie tradita, interpretata
dalla brava Alba Rohrwacher. Dal 6 al 18 marzo. Dopo
i successi in Francia, una novità di Charlotte Clerici,
dal 27 marzo al 5 aprile, Il ritorno narra lʼamore a
catena di tre giovani e il loro ritrovarsi dopo 10 anni.
Lʼincontro risveglia la nostalgia della gioventù perduta
e di antiche ferite, che sconvolgono il presente.
LOCANDINA TEATRI
Teatro Oscar
Dal dallʼ8 al 17 marzo: Ipazia, la nota più alta
Dal 21 al 31 marzo: Aristofane in blue -Regia di Annig Raimondi
via Lattanzio, 58, tel: 02 - 36503740 |
Teatro Elfo Puccini
Dal 6 al 18 marzo: La resistibile ascesa di Arturo Ui,
di Bertolt Brecht
Dal 13 al 25 marzo: LʼIstruttoria di Peter Weiss
Dal 13 al 18 marzo: Nema problema di Laura Forte
Dal 20 al 25 marzo: LʼOrlando furioso, da Ariosto,
con S.Accorsi, regia Marco Baliani
corso Buenos Aires 33, tel.02/00660606
Teatro Franco Parenti
Dal 28 febbraio al 18 marzo: Esequie solenni - regia
di A. Shammah
Dal 6 al 18 marzo: Eʼ stato così di Natalia Ginzburg,
con Alba Rohrwacher
Dal 27 marzo al 5 aprile: Il ritorno, - di Charlotte
Clerici
via Pierlombardo 14, tel. 0259995206
Teatro della Quattordicesima
Marionette e attori di Gianni e Cosetta Colla
Dal 24marzo al 4 aprile: “Sogno di una notte di mezza estate”
Sino al 18 marzo: “Peter Pan”
venerdì 28 ore 18,30, sabati e domeniche ore 16,30
Via Oglio 18 0255211300 “http://www.teatrocolla.
org/”www.teatrocolla.org
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