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Risotto nero ~ Pasta fatta in casa
Carne e pesce alla griglia
Funghi e tartuﬁ

Viale Zara 87
20159 Milano
tel. 02.69.00.73.37
Chiuso lunedì sera e martedì
È gradita la prenotazione

anche festivi

MENSILE INDIPENDENTE DʼINFORMAZIONE DELLE ZONE 5-6-7-8
Fondato e diretto da Enzo De Bernardis

“Grazie, Milano”
La parola a Pisapia

è stata la città che conosciamo: ospitale, efﬁciente e aperta.
Grazie dunque a
tutti i volontari che
con le loro magliette colorate hanno
invaso la città; grazie alla polizia locale, ai dipendenti
dellʼAtm, a tutti i
lavoratori che hanno moltiplicato gli
sforzi e grazie ai
milanesi che hanno
aperto le loro case
e offerto lʼimmagiCont. a pag. 2

Volley, Milano

L’isola pedonale dei navigli

Caput Mundi

Lʼisola pedonale permanente sui Navigli, cioè
quella che fa da cornice
alle notti milanesi tutte le
sere della settimana, entrerà in vigore dalla settimana successiva al weekend
del 15/17 giugno e ﬁno ad
allora lʼisola sarà attiva
solo nei giorni di venerdì,
sabato e domenica con i
seguenti orari: dalle ore
18 del venerdì alle ore 24
della domenica.
Lʼisola pedonale continuerà a interessare le seguenti vie:
Alzaia Naviglio Grande

Emergenza minori
tensiﬁcata anche perché,
premesso il valore intrinseco di ciascuno, i dati
della situazione cittadina
sono veramente alti. Per
esempio, i minori (0-18
anni) in carico al Servizio

Concerti a San Siro:
la guerra dei decibel
Ennesima polemica tra
gli abitanti del quartiere
San Siro e il Comune di
Milano. In occasione dei
concerti di Bruce Springsteen e di Madonna del 7
e 14 giugno, la giunta ha
deciso di applicare la deroga sui limiti dei Decibel
ﬁssato quindi a 82 dB(A)
anziché a 80 e la ﬁne della musica a mezzanotte
invece che alle 23.30.

Per disincentivare lʼuso
della macchina il comune in collaborazione con
Atm ha approvato la delibera che consente lʼuso
dei mezzi pubblici gratuito per i possessori dei
biglietti per i concerti.
Inoltre per entrambi gli
spettacoli è previsto il
potenziamento dei mezzi
da e per lo stadio e il loro
p r o l u n - Cont. a pag. 11
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Prorogata

VII incontro mondiale della famiglia

Ogni tanto, come un ﬁume carsico, emerge il
tema della condizione
giovanile. Se ne parla, se
ne dibatte ma, poi, altri
fatti si sovrappongono e
così lʼattenzione sciama,
sciama...
Invece, bisogna dedicare
unʼattenzione costante
ai nostri ragazzi, accompagnandosi con loro e
facendo in modo che, a
ﬁanco delle famiglie, le
varie agenzie educative che intervengono nel
percorso educativo dei
nostri ragazzi, lo facciano in maniera più coordinata.
Evidenza – Unʼattenzione che deve essere in-

v. Benefattori
dellʼOspedale 24
tel. 026427494

mail: la madonnina@virgilio.it

edbedizioni@libero.it

Milano, in questi giorni del Settimo Incontro
Mondiale della Famiglia,

LA MADONNINA

Sociale della Famiglia del
Comune di Milano sono
16.167 segno tangibile di
una condizione che spesso
viene deﬁnita emergenziale. In particolare, la distrib u z i o n e Cont. a pag. 2

Pedalare sotto le stelle
con le strade vuote.
Dal 4 giugno ﬁno alla ﬁne
di luglio sarà possibile: il
servizio del Bike-sharing
viene potenziato. Durante
la settimana Bike-Mi ri-

nel tratto tra viale Gorizia e la via Valenza; via
Corsico; via Casale; Ripa
di Porta Ticinese nel tratto tra via Pasquale Paoli
e i viale Gorizia; Alzaia
Naviglio Pavese nel tratto tra Viale Gorizia e via
Darwin; via Magolfa nel
tratto tra via Fusetti e Alzaia Naviglio Pavese; via
Gola nel tratto tra Alzaia
Naviglio Pavese e via
Mario Pichi.
Il transito sarà consentito
ai veicoli diretti ai box o
posti auto
allʼinterno Cont. a pag. 2

Milano capitale della pallavolo?
Potremmo proprio dire di
sì. Con i Mondiali di Pallavolo maschile del 2010
e il 22 aprile scorso con
la Finale del Campionato
Italiano maschile svoltasi
al Mediolanum Forum di
Assago, Milano è stata il
centro dei più importanti
eventi della pallavolo internazionale e nazionale.
Ma, qual è la situazione
del Volley nostrano? Ne
parliamo con Adriano
Pucci Mossotti, una lunga passione per il volley,
da quando in gioventù era

Presidente del CUS Milano, ad oggi come presidente del Comitato Regionale della Lombardia
della FIPAV che ci dice il
nostro è il Comitato Regionale più importante
dʼItalia con 883 società
afﬁliate, 2.929 squadre
impegnate con 60.820
atleti tesserati, pari al
17% del totale nazionale del secondo sport più
praticato in Italia, dopo il
Calcio e prima della Pallacanestro. Inoltre possiamo dire che la pallavolo
ha il volto femminile. Per
e s e m p i o , Cont. a pag. 2

Parte da Primaticcio

La raccolta dell’umido
Lʼorganico arriva anche
a Milano. Dalla ﬁne del
2012 nella zona sud-est
e, progressivamente nel
resto della città, si farà
la raccolta differenziata
dei riﬁuti organici. Quindi inizialmente saranno
interessate la zona 6-7,
in particolare il quartiere
Primaticcio. Poi, entro la
metà del 2014 dovrebbe
essere coperto tutto il territorio milanese.
I riﬁuti una volta raccolti,
verranno mandati ad appositi impianti di trattamento dove verranno prodotti fertilizzanti naturali
per le coltivazioni di pie-

no campo e per gli
orti urbani e dove
verrà recuperata
energia mediante
la produzione di
biogas.
Grazie a questi
interventi e con
lʼintroduzione dei
sacchi trasparenti
si stima di incrementare la raccolta differenziata di almeno
10 punti percentuali in
modo tale da avvicinarsi
al 65% obbiettivo ﬁssato a livello nazionale. Il
nuovo servizio di raccolta
differenziata è un ulteriore segnale dellʼattenzione

di questa Amministrazione verso lʼambiente”, ha
dichiarato
lʼassessore
alla Mobilità, Ambiente,
Arredo urbano e Verde
Pierfrancesco Maran.
Il progetto è frutto dellʼintensa col- Cont. a pag. 11

In arrivo il Bike Sharing notturno
marrà attivo ﬁno alle due
di notte, mentre nel weekend non chiuderà mai.
È una grande sﬁda quella
del bike sharing notturno

EDB EDIZIONI
Via Maffucci 34 - 20158 Milano
Tel. 0239523821
Cell. 3382821136
email: edbedizioni@libero.it

che attiviamo in questi
due mesi in fase sperimentale, ha commentato
lʼassessore alla Mobilità,
Ambiente, Arredo urba-

no e Verde Pierfrancesco
Maran.
Utilizzeremo questo periodo per studiare la risposta dei Cont. a pag. 2
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VII incontro...

ne migliore della nostra città. Sono stati giorni di confronto e dialogo e Milano ha saputo essere accogliente
e ascoltare le parole di tutti. È stata ribadita la forte
volontà di lavorare tutti insieme, cattolici e appartenenti ad altre religioni, credenti e non credenti, Chiesa
e istituzioni, ognuno nel proprio distinto ruolo, per il
bene comune.
Ha affermato il sindaco Giuliano Pisapia al termine
della visita di papa Benedetto XIV in occasione del
Settimo incontro mondiale delle famiglie.
A Milano, in Italia e in Europa stiamo affrontando una
gravissima crisi, dalla quale possiamo uscire solo uniti. Una crisi che colpisce le famiglie, tutte le famiglie,
e il lavoro.
Il mio impegno, lʼimpegno di Milano, che è sempre
stata la città della solidarietà - ha proseguito il Sindaco - è di aiutare chi ha bisogno. Per questo abbiamo
già creato la Fondazione Welfare, grazie alla quale
possiamo aiutare famiglie in difﬁcoltà a pagare le rate
del mutuo, dellʼafﬁtto, le tasse universitarie dei ﬁgli,
e contemporaneamente abbiamo messo a disposizione
della città un fondo anticrisi che sarà un importante
strumento per creare nuovi posti di lavoro o per mettere a disposizione delle piccole e medie aziende in difﬁcoltà le risorse necessarie per evitare licenziamenti e
per creare nuova occupazione.
Tutta Milano ringrazia Benedetto XVI, la sua visita è
stata lʼoccasione per rimettere lʼaccento su tutto questo. Per me è stato anche un incontro di grande emozione e sono certo che se il ricordo del Papa resterà
forte nella nostra città, anche Milano e i milanesi rimarranno nel cuore del Ponteﬁce.

(segue da pag. 1)

In arrivo...

delle proprietà situate nellʼarea pedonale, ai veicoli
di soccorso, ai veicoli dei medici in visita urgente, ai
veicoli dei disabili residenti, ai veicoli delle Forze dellʼOrdine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale.
Vengono confermate, per lʼintero periodo di proroga,
le ordinanze per la delimitazione dellʼarea in vigore
durante il periodo invernale e il divieto della vendita di
alcolici e bevande in contenitori di vetro.
Tale scelta deriva da precisi impegni assunti dagli assessori nel corso degli incontri avvenuti in Zona 6 con
i rappresentanti dei comitati dei residenti e il Consiglio
di Zona.

Minori...

(segue da pag. 1)

nelle varie Zone è la seguente: 339 minori in Zona 1,
1911 in Zona 2, 1003 in Zona 3, 2310 in Zona 4, 1329
in Zona 5, 2352 in Zona 6, 2277 in Zona 7, 2036 in
Zona 8, 2610 in Zona 9.
Un numero talmente alto che non può non preoccupare, sia per il presente che per il futuro, e che in un
modo o nellʼaltro ci coinvolge e non può lasciarci indifferenti.
Necessità – Ma, come detto sopra, proprio per la sua
preoccupante importanza, diventa necessario rafforzare quel tessuto sociale che, a ﬁanco dalle famiglie,
si accompagna quotidianamente con i nostri ragazzi,
dalla scuola, alle associazioni sportive, agli oratori, ricevendo anche un adeguato sostegno dalle istituzioni
(dai Consigli di Zona ﬁno alla Regione).
Domanda – Ma chi, in una singola Zona o Quartiere
mette insieme tutte le risorse (il Servizio sociale comunale, la società sportiva, la scuola, lʼoratorio ed anche i
Vigili urbani) che intervengono nel percorso educativo
dei ragazzi per unʼazione più efﬁcace e, magari, con
un miglior utilizzo del denaro pubblico? E i Consigli
di Zona?
Romano Ranaldi
Associazione Giovani e Famiglia - CPM

BREVI

milanesi, il gradimento e lʼeventuale cambiamento di
abitudini nellʼutilizzo del servizio, oltre che il sistema
di riposizionamento delle bici. Se i risultati saranno positivi potremmo pensare di prolungare lʼorario
straordinario per tutta lʼestate. Inoltre continua il progetto di ampliamento del servizio: tra la ﬁne di giugno
e la metà di luglio verranno aperte 21 nuovi postazioni. Le biciclette in circolazione arriverranno a 2400 e
Milano supererà quindi per la prima volta la media europea. Un servizio che gradualmente sta interessando
tutta la città e non solo le zone centrali. I rilevamenti
dei prossimi mesi diranno se tutto questo sarà servito
ad abbassare il trafﬁco e lʼinquinamento in città.
A.S.

Commercio...

(segue da pag. 1)
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Nella foto sopra: Centro Pavesi Fipav
Interno del Palazzetto dello sport
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NASCE IL GUARDAROBA PER I CLOCHARD
Viale Ortles
Il 12 presso il dormitorio pubblico di via Ortles è stato inaugurato il primo nucleo di un nuovo servizio: il
guardaroba dei clochard. Tutti gli abiti donati dai milanesi lo scorso inverno sono stati infatti lavati, stirati,
appesi e divisi per genere in un locale che è a disposizione di chi ha bisogno. Ci sono indumenti, anche di
marchi famosi, per tutti i gusti e tutte le taglie. Il comune ha lʼobbiettivo di censire tutti gli utenti dei servizi
di accoglienza e li sta dotando di una tessera magnetica che darà accesso alle varie strutture pubbliche e
private in grado di offrire cibo, riparo, vestiti, docce e
accompagnamento sociale. Un microchip raccoglierà
i dati anagraﬁci e sanitari individuali per agevolare le
procedure di identiﬁcazione e di sostegno.

La più grande esposizione di

computer &...

Per la pubblicità su

Vendita e assistenza a privati e aziende

La Zona Milano
5-6-7-8

tel. e fax 02 92803352
P.le Selinunte, 3 - 20148 Milano
gpdipancheri@tiscali.it

Via Maffucci 34 - 20158 Milano

tel.0239523821
cell.3382821136
e-mail edbedizioni@libero.it

nella Provincia di Milano, che conta 192 società afﬁliate, con 632 squadre impegnate, le tessere “rosa”
sono pari al 75% dei 12.604 atleti tesserati.
Sono veramente numeri importanti che riguardano
però i grandi eventi. Gli chiediamo quindi qual è la situazione quotidiana del volley a Milano e il presidente
Pucci Mosotti ci dice che “le società afﬁliate sono 45,
con 162 squadre impegnate per un totale di 3.504 atleti tesserati. Molto lavoro è stato fatto, ma tanto altro
rimane da fare, come dotare la nostra città di impianti sportivi allʼaltezza del suo prestigio e delle sue dimensioni. Altro punto fondamentale è costituito dalla
necessità di avere disponibili campi e palestre per lo
svolgimento dellʼattività di base, soprattutto giovanile,
cosa resa non poche volte difﬁcile da regolamenti ﬁne
a sé stessi”. Comunque a livello di strutture qualcosa
si sta muovendo per esempio il Centro Pavesi sembra
essere unʼimportante iniziativa e il presidente spiega
che “con la ristrutturazione del Centro Sportivo Pavesi
(via De Lemene 3 in Zona 8 - ndr), che ha comportato
una spesa di 9 milioni di euro, è stato istituito a Milano
il primo Centro Federale dedicato alla Pallavolo. Una
realizzazione che sottolinea lʼimpegno per una pratica
sportiva di qualità sempre migliore, sia in generale che
del volley in particolare”.
Alivello internazionale il prossimo appuntamento è
per il Campionato Mondiale femminile del 2014. Il
volley al femminile che avanza.
Walter Cherubini
Centro studi Con Milano Ovest - CPM

BREVI

FARMACIA IN TRASFERIMENTO
Via Trenno
Alla notizia della chiusura della farmacia di quartiere
i residenti si sono organizzati in una protesta paciﬁca
ma decisa. Gli abitanti, molti dei quali ultrasettantenni
hanno raccolto oltre 250 ﬁrme contro la decisione della società “Aziende farmacie milanesi”.
La farmacia più vicina al quartiere diventerebbe quella
di via Chiarelli e molti anziani per raggiungerla dovrebbero percorrere oltre 400 metri a piedi. Gli abitanti sperano quindi un ripensamento.

c

Volley...

(segue da pag. 1)
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FALSI DʼAUTORE

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI
L Van Gogh - Monet - Klimt
I
Caravaggio - Bruegel
S
Canaletto - Fiamminghi
T Ritratti dipinti su commissione
A
Ingresso libero
aperto
tutti i giorni compresi
N
O
sabato domenica e festivi
Z
Z
Orari: dalle 10 alle 13,00
E
dalle 14,30 alle 19,30
via Trescore 3 (p.le Istria)
tel.330/336890
Galleria
Maria Sidoli
Mm3 fermata Zara
www.mariasidoli.it Tram 2 - 5 - 7 - 11 - 31 - Bus 42-43
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Milano merita di più
“Ce lʼAVETE fatta?”. A domandarcelo non sono stati i
27.700 milanesi che hanno
ﬁrmato la nostra richiesta
di referendum abrogativo
dellʼArea C, ma esponenti
di spicco e tesserati militanti del Popolo della Libertà.
Dietro questa richiesta sʼintuisce la vera spiegazione
del nostro parziale insuccesso.
A differenza dei referendum
consultivi - per cui la legge
prevede la sottoscrizione
di soltanto 10.000 ﬁrme quelli abrogativi richiedono
30.000 ﬁrme. Dal 6 dicembre al 18 maggio Giulio Gallera e tutto il suo staff hanno
messo in piedi una macchina
organizzativa senza precedenti, predisponendo circa
250 gazebo in poco più di
un mese.
I molti che non credevano
alle nostre parole, né in riferimento alle 22.000 multe
furbescamente ancora tenute
nel cassetto di Palazzo Marino e non ancora inviate né
allʼampliamento della cerchia ﬁno alla linea ferroviaria, si cospargeranno la testa
di cenere per lʼoccasione
persa. Dopo la scadenza della sperimentazione di Area
C prevista per il 16 luglio
p.v., il Comune accolga le

modiﬁche maggiormente richieste dai milanesi, tra cui:
- esenzione dal pagamento
per i residenti;
- rideﬁnizione del perimetro
dellʼarea C così da sottrarre
scuole e ospedali collocati
sul conﬁne;
- esenzioni per i lavoratori,
costretti ad entrare in centro prima delle 19.30, che
ﬁniscono di lavorare a tarda
sera.
- ingressi gratuiti per chi
deve recarsi in ospedale per
esami, visite o donare il sangue;
- riduzione dellʼorario dellʼarea C;
- riduzione tariffaria per chi
ha provveduto al cambio
dellʼautovettura con veicoli
meno inquinanti;
- non ostacolare lʼaccesso
allʼarea C alle famiglie numerose che non trovano nei
mezzi pubblici un valido
mezzo economico per spostarsi nelle zone centrali.
- incentivi per i cambi delle
caldaie condominiali desuete e inquinanti.
È arrivato il momento di
mettere allʼangolo chi non
fa altro che crogiolarsi dallʼalto della propria poltrona:
o si rema tutti nella stessa
direzione senza distinguo

oppure lorsignori si trovino
cadreghe di altri partiti. Nel
nostro partito non vogliamo
più falchi, colombe, corvi,
galline e piccioni.
Nel PDL cʼè gente che merita di più. Lavoriamo tutti insieme per il progetto liberale
in cui ha sempre creduto il
presidente Berlusconi e tutte
le persone a cui ha dato ﬁducia in questi anni.
Si riparta quanto prima con
una concreta alternativa politica per il bene della nostra
Milano, assediata in questi
giorni dagli okkupanti della
Torre Galfa prima e di Palazzo Citterio poi.
Alessandro De Chirico
Consigliere di Zona 7 e
componente coordinamento
cittadino PDL

Per la pubblicità
su

La Zona
Milano
tel.0239523821
cell.3382821136

edbedizioni@libero.it
www.edbedizioni.it

Le radici dell’attuale crisi
Ne “La voce delle forze politiche” di qualche
mese fa abbiamo riportato una proposta di Aldo
Bartoli che continua di
seguito.
La pagina del mio libro
pubblicata
nellʼultimo
numero si fa sempre più
di attualità. Avanza il discorso sul controllo delle
nascite, i no Tav rappresentano
lʼopposizione
alla “tossicodipendenza
della crescita”, i grillini di Parma masticano i
concetti degli idelologi
della catastrofe globale; sulla scia delle teorie
della “decrescita” propongono modi diversi di
gestire il problema riﬁuti e accennano al ritorno delle monete locali.
I partiti tradizionali e i
mezzi dʼinformazione si
comportano come se il
problema non esistesse. E
poi ci sono le esplosioni
di rabbia dei giovani.
50 anni fa un autore americano Wiliam Vogt affermava che un pianeta
ﬁnito è incompatibile con
una popolazione inﬁnita.
Il livello di consumi del-

lo stile di vita occidentale
non è sostenibile. Se tutti gli abitanti del mondo
consumassero come gli
americani occorrerebbero 6 pianeti.
Come dice lʼantropologo Serge Latouche, ogni

punto più del PIL è un
punto sottratto alla natura. Siamo a bordo di un
bolide senza pilota, senza
marcia indietro e senza
freni che sta andando a
fracassarsi contro i limiti
del pianeta.
A.B.

Pubblichiamo la risposta
di un lettore sullʼargomento.
È indubbio che il livello
dei consumi attuale non
sia compatibile con le
risorse offerte dal pianeta terra. È necessaria
quindi unʼinversione di
tendenza per abbassare
i livelli di inquinamento
e gli sprechi di risorse
della nostra società. Tuttavia le teorie dellʼantropologo Latouche sono

difﬁcilmente applicabili
sul concreto, dato che
a un abbassamento del
Pil corrisponderebbe un
aumento vertiginoso della disoccupazione. Ciò
sarebbe catastroﬁco soprattutto considerando
lʼattuale periodo di recessione mondiale.
La direzione non deve essere quindi di descrescita
ma di “crescita sostenibile”.
Un affezionato lettore

Lʼautore è disponibile a rispondere
alle vostre obiezioni o a eventuali
domande sullʼargomento.
Potete inviare una-mail a
edbedizioni@libero.it,
allʼattenzione del dott. Bartoli.
oppure per posta a
Aldo Bartoli - EDB Edizioni
Via Maffucci 34 -20158 - MI
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A cura di
J.Garrone

Zona5
RAGAZZO FALCIATO
Viale Tibaldi
Il 3 alle 13 un ragazzino di
14 anni è stato investito da
unʼauto. Le sue condizioni
sono apparse subito molto
gravi ed è stato ricoverato al
Fatebenefratelli.
***
BIMBO SPARITO
NEL NULLA
Via dellʼArcadia
Il 3 un bimbo romeno di 11
anni è stato accompagnato
dalla sorella maggiore davanti alla scuola elementare.
Il bimbo però, affetto da un
ritardo cognitivo, non è entrato in classe ed è sparito
nel nulla.
***
RISSA NEL FORTINO
DELLA DROGA
Viale Bligny
Il 5 un 42enne originario del
Gambia, con precedenti per
spaccio di droga, è stato ferito gravemente durante una
lite con altri stranieri.
Ricoverato presso il Policlinico di San Donato, è stato
operato per una profonda ferita che gli ha lambito il cuore. Anche lʼaggressore dellʼuomo sarebbe lievemente
ferito.
***
FINTO POSTINO
TRUFFA ANZIANA
Via Soave
Il 7 mattina verso le 10.30
unʼanziana 73enne è uscita
dal suo appartamento la-

sciando aperta la porta per
ﬁrmare una raccomandata a
piano terra. Una volta scesa
non ha però trovato nessuno
e ritornando in casa ha incrociato sulle scale uno sconosciuto sulla trentina che alle
sue domande ha risposto in
modo sgarbato. Una volta
arrivata a casa ha trovato il
porta gioielli aperto da cui
mancavano circa 6mila euro
tra anelli e monili.
***
ANZIANA AGGREDITA
E RAPINATA IN CASA
Via Bottoni
Il 14 mattina due italiani a
volto coperto hanno minacciato una donna di 66 anni
che stava accompagnando il
cane ai giardinetti costringendola a risalire in casa.
I due malviventi lʼhanno
quindi legata ad una sedia
per poi fuggire con la refurtiva: gioielli, venti orologi
dʼoro e un centinaio di euro
in contanti.
***
IN MANETTE
2 SPACCIATORI
Piazza Abbiategrasso
Il 20 due spacciatori nordafricani a bordo di una Golf
non si sono fermati allʼalt
intimato da una volante dei
carabinieri allʼaltezza di via
Quaranta e si sono disfatti
di alcune confezioni contenenti eroina. A questo punto
è iniziata un rocambolesco
inseguimento dei due malviventi scappati addirittura
in tangenziale. I due spacciatori sono poi rientrati
in città nei pressi di piazza
Abbiategrasso dove ad at-

tenderli cʼerano altre due
volanti. La Golf è andata a
sbattere frontalmente contro
una delle volanti e ha poi ingranato la retro tamponando
però la seconda. I due spacciatori hanno quindi tentato
una fuga a piedi, ma sono
stati arrestati per danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufﬁciale.
Un agente ha riportato 10
giorni di prognosi dopo la
colluttazione.
***
CAUSA INCIDENTE
E FUGGE
Via Ripamonti
Il 26 notte un giovane di 22
anni a bordo della sua Golf
ha urtato una vettura in sosta
su cui cʼerano un tunisino e
la ﬁglia di 12 anni che ha subito lamentato un forte dolore alla gamba. Il giovane
è fuggito non curante delle
conseguenze, infatti è stato
fermato poco dopo dai vigili
contro cui ha inveito pesantemente e così sono stati costretti ad ammanettarlo. Gli
è stata anche ritirata la patente poiché risultava avere
un tasso alcolemico di 1,94.
***
COLPITO ALLA TESTA
Via San Dionigi
Il 28 mattina lʼex titolare di
una ditta di lavorazione di
lamine metalliche, 72enne
in pensione che ha lasciato
la guida dellʼazienda ai ﬁgli, è rientrato nella fabbrica
forse per un poʼ di nostalgia
e ha messo in moto un vecchio tornio che era in disuso
da anni, quindi privo dei requisiti di sicurezza.

Dalla macchina in movimento si è staccato un tondino di ferro che ha colpito
violentemente lʼuomo alla
testa provocandogli il parziale sfondamento del cranio. Il pensionato è stato trasportato in codice rosso alla
clinica Humanitas
*****

Zona6
VOLONTARIO GRAVE
DOPO CADUTA
Via Corsico
Il 3 un peruviano di 34 anni
è caduto da unʼimpalcatura
alta 2 metri mentre stava effettuando dei lavori presso
lʼoratorio. Lʼuomo, volontario dellʼassociazione Arcobaleno, è stato ricoverato
in prognosi riservata al Policlinico.
***
MINACCE AL PRESIDENTE DEL COMITATO
ANTIABUSIVI
Via Lope de Vega
Il 7 sera al termine di una
riunione del comitato antiabusivi presieduto da Romano Zeppilli, combattivo
e determinato coordinatore
di un gruppo che si batte per
restituire legalità alla zona,
è avvenuto un atto intimidatorio nei suoi confronti. Il
presidente 55enne, costretto
su una sedia a rotelle, è stato
gravemente insultato e minacciato da un uomo di 36
anni armato di coltello che
gli ha promesso di farlo fuori. Subito sono stati avvisati
gli agenti che sono intervenuti per placare lʼanimo del

36enne incitato da un gruppo di persone della zona
presumibilmente abusive.
Ci sono stati momenti di
grande tensione ma alla ﬁne
tutto si è risolto senza feriti.
Non è però la prima volta
che Zeppilli viene preso di
mira con insulti e minacce.
***
RAPINATA DI 10 EURO
Via Giussani
Il 9 alle 19.30 unʼanziana
ottuagenaria è stata derubata dei suoi pochi averi, la
borsa contenente 10euro, le
chiavi di casa e il telefonino,
da due ragazzi poco più che
20enni.
La vittima ha riportato solo
alcune escoriazioni ad una
mano.
***
MAESTRA SFUGGE
ALLA VIOLENZA
Via Salerno
Il 10 alle 9 del mattino una
giovane maestra di 26 anni
è stata aggredita da uno straniero. Lʼuomo lʼha bloccata,
tappandole la bocca e lʼha
trascinata dietro ad una siepe. La donna è riuscita fortunatamente a liberarsi dalla
morsa del suo aggressore,
che era ubriaco, ed è corsa
in direzione della scuola.
Intanto alcuni cittadini avevano chiamato il 112 e una
pattuglia ha intercettato e
fermato lʼaggressore, un
pizzaiolo marocchino di 30
anni, che è stato arrestato e
condotto a San Vittore.
***
SCHIANTO MOTO AUTO
Via Caterina da Forlì
Sabato 12 un cont. a pag. 4
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AUTO ELETTRICA:
PERCHÈ NO?
Da molti anni si investe
nella ricerca per realizzare un prodotto adatto alla
mobilità elettrica urbana.
La ricerca “dellʼimpatto zero” è apprezzata da
tutti, ma quando si tratta
di passare alla vera scelta
pratica, ecco le tante resistenze afﬁorare, e lʼelettrico viene accantonato.
Quali sono i motivi di
tale resistenza se lʼinquinamento è arrivato a un
punto critico.
Gli addetti ai lavori sanno quanto sia peggiorata
la situazione negli ultimi
anni, le particelle sottili,
si sono fatte più furbe, ancor più sottili e riescono a
bay-passare i nostri ﬁltri
di protezione, raggiungendo le parti più sensibili del nostro apparato
respiratorio provocando
ancora più danni.
Le percentuali della patologia correlata sono aumentate in modo notevole
e allora perché non dare
una vera svolta almeno
nella mobilità cittadina.
La nuova pubblicità rileva proprio lʼaspetto della
nostra abitudine menta-

le allʼelettrico su alcuni
elettrodomestici che non
possiamo nemmeno immaginare dotati di un motore a scoppio.
Una lavatrice con tanto di
marmitta, un rasoio per la
barba che fuma dal tubo
di scappamento, un frullino da cucina scoppiettante, ecc. paradossale certo
ma deve farci riﬂettere.
Il vincolo maggiore è
rappresentato
dellʼautonomia, la media degli
spostamenti in città è decisamente bassa, e per chi
percorre il solito tragitto
casa-ufﬁcio, lʼelettrico è
ﬁn troppo, lʼauto infatti
supera i cento chilometri
di percorrenza garantendo spostamenti a lungo
raggio. Lʼaspetto costi è
un altro limite, ma si può
abbassare anche questo e
con lʼabbonamento mensile per lʼassistenza delle
batterie, si risolve anche lʼanello debole della
questione, e allora cosa
aspettiamo almeno a pensarci sul serio? Come si
muovono lʼindustria e la
politica italiana.
Aldo Crespi

Il vaso di Pandora
Camminare carponi:
tecnica di base nellʼOhashiatsu®
Quando, nello spiegare la tecnica e la ﬁlosoﬁa alla base dellʼOhashiatsu (lo shiatsu di Ohashi), desideriamo far sentire
ai nostri ascoltatori la percezione del proprio intero corpo
che si dispone a entrare in sintonia con unʼaltra persona accogliendola nel proprio spazio/movimento, li invitiamo ad
eseguire alcuni esercizi molto semplici. Su un pavimento
sufﬁcientemente morbido, chiediamo loro di camminare carponi, anche ad occhi chiusi per concentrarsi meglio.
Camminare carponi viene considerato da Ohashi uno dei
kata (serie di esercizi ripetuti per esercitazione) fondamentali per chi vuole apprendere o anche migliorare la propria
pratica dellʼOhashiatsu, per diversi motivi. In un certo senso potrebbe apparire scontato: si lavora a terra, sul futon,
e quindi come altro ci si potrebbe muovere nel praticare il
trattamento? In realtà la camminata carponi offre a Ohashi
lo spunto per una serie di interessanti riﬂessioni: Mette in
evidenza più di quanto faccia il camminare in posizione
eretta lʼutilizzo, nel movimento, dello schema incrociato:
quando camminiamo muoviamo insieme una mano e il ginocchio opposto, in alternanza con lʼaltra mano e lʼaltro
ginocchio. Questa osservazione, assunta come riferimento
a partire dalla constatazione che la maggior parte dei movimenti eseguiti dallʼuomo seguono prevalentemente questo
schema, consente di stabilire una serie di indicazioni utili
per il praticante che si muove sul e con il corpo del ricevente, perché...Il movimento a schema incrociato consente al
praticante di mantenere il proprio peso suddiviso in modo
equilibrato tra due punti in diagonale, fornendo un appoggio
stabile da un lato (mano e ginocchio madre), mentre dallʼaltro, mano e ginocchio messaggeri sono liberi di spostarsi
facilmente e senza fatica. Il corpo del praticante si muove
così lungo una linea portante di movimento che attraversa
diagonalmente il corpo, passando per il baricentro (hara),
che viene coinvolto nellʼazione e nella percezione grazie a
un semplice e istintivo utilizzo del movimento, piuttosto che
a una astratta scelta mentale (ecco il senso di “muoversi con
hara”, o baricentro e di “sentire in hara”).

Per chi vuole “assaggiare”: Sabato 7 Luglio
ore 10 - 13: Clinica degli studenti di Ohashiatsu®;
ore 14,30 - 17,30: pratica guidata.
Associazione Il Vaso di Pandora
Tel. 02/36514463

Spazio medicina
RELAZIONI PERICOLOSE:
IGIENE ORALE E SESSO
Non si tratta di una goliardica ipotesi ma il serissimo
risultato di una ricerca ad opera di una equipe di chirurghi vascolari e urologi; partendo da una ricerca di
tre anni fa ad opera di Zadik e Coll, confermano che
nelle cavie da esperimento la presenza di inﬁammazione cronica delle gengive e dei tessuti di sostegno dei
denti (parodontite) causa una diminuzione della pressione sanguigna allʼinterno dei corpi cavernosi riducendo così la qualità e i tempi di erezione dellʼorgano
sessuale maschile. Lʼinﬁammazione dei tessuti peridentali è in grado di far diminuire la concentrazione
di due molecole fondamentali per la funzione erettile
che sono : la cicloguanosinafosfato che funziona come
secondo messaggero e lʼenzima che sintetizza lʼossido
nitrico dei corpi cavernosi. La ricerca si è poi spostata
sullʼuomo: gli autori hanno esaminato 305 uomini di
età compresa tra i 33 e i 46 anni, partendo dalla considerazione che sia la disfunzione dellʼerezione che la
parodontite cronica sono associate alle malattie cardio-vascolari e ai relativi fattori di rischio. Quindi per
la prima volta, grazie ai ricercatori, sono state messe
in relazione gli effetti di una cattiva igiene orale con
scarse prestazioni sessuali, chissà che queste “relazioni pericolose” possano invogliare maggiormente di
quanto non facciano le campagne mediatiche promosse dalle varie associazioni di dentisti sullʼimportanza
dellʼigiene orale.
Aldo Crespi
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motociclista di origine straniera di 19 anni è stato coinvolto in un frontale contro
unʼauto e ha riportato gravi
ferite che fanno considerare
le sue condizioni critiche.
***
EVASO RUBA
AMBULANZA
Via Borsi
Il 14 un pregiudicato di 58
anni agli arresti domiciliari è
evaso dallʼospedale dove si
trovava ricoverato in seguito alle ferite riportate dopo
una lite con la convivente
e il ﬁglio di lei. Allʼuscita
dellʼospedale, non sapendo
come tornare a casa ha preso unʼautoambulanza ma è
stato fermato dalla polizia.
È stato condannato per direttissima e riportato a casa
dove ha scoperto di essere
stato derubato di 13mila
euro in contanti, un pc e una
tv al plasma.
***
MUORE SCOOTERISTA
Viale Faenza
Il 17 mattina allʼangolo con
via Bari è avvenuto un incidente mortale fra uno scooter Honda 300 e una Mazda
ferma al semaforo. Il conducente della moto, Andrea A.,
residente a Corsico, è morto
poco dopo lʼarrivo al San
Paolo.
***
BRUCIANO
LIBRI IN CLASSE
Via delle Foppette
Il 21 intorno alle 13, per motivi ancora da chiarire, nella scuola elementare della

via alcuni libri sono andati
distrutti fra le ﬁamme causando lʼannerimento di un
muro. I vigili del fuoco pensano allo scherzo di un alunno, fortunatamente non ci
sono state conseguenze ma
poteva ﬁnire molto peggio.
***
TRAGICO INCIDENTE
Viale Cassala
Il 23 alle 14.40 lʼattore teatrale e cinematograﬁco Elio
Veller è stato vittima di un
incidente mentre aspettava
la 90 sul marciapiede allʼangolo con viale Romolo. Un
motorino lo ha centrato dopo
che lʼuomo alla guida aveva
perso il controllo del mezzo
a causa di uno scontro con
unʼaltra motocicletta. Veller
ha riportato un forte trauma
cranico ed è stato trasportato
al Policlinico dove è deceduto venerdì 25.
***
EX GIOIELLIERE
RAPINATO IN CASA
Via Caterina da Forlì
Il 29 alle 17.30 circa due
malviventi hanno bloccato sullʼuscio di casa un ex
oreﬁce di 81 anni minacciandolo con una pistola e
intimandogli di rientrare in
casa e aprire la cassaforte.
Lʼuomo ha opposto resistenza ed è nata una collutazione
che ha generato tanto trambusto da attirare lʼattenzione
del vicino, un anziano di 84
anni, che ha aperto la porta
di casa ed è stato anchʼegli
aggredito sul pianerottolo.
I due malviventi hanno costretto gli anziani ad entrare
nellʼappartamento dellʼex

gioielliere dove sono stati
minacciati e costretti a consegnare 500 euro in contanti.
I rapinatori sono quindi fuggiti e le due vittime non hanno riportato conseguenze.
***
ARRESTATA TRAFFICANTE ITALIANA
Via Savona
Il 31 Valentina F., milanese
pregiudicata, è stata arrestata perchè trovata in possesso
di quasi 18 chili di eroina
del valore sul mercato di
800mila euro. La donna, che
ha una ﬁglia di 7 anni avuta
con un precedente compagno, risulta sposata con un
albanese indagato a piede
libero. Gli inquirenti pensano che tra la donna e lʼalbanese ci sia un matrimonio
di convenienza, stipulato
per facilitare lʼimportazione
della droga, probabilmente
dal paese di origine. I due
in realtà sarebbero soltanto
soci. Nella casa dellʼuomo
a Corsico, dove vive con
una connazionale, sono stati sequestrati 20mila euro in
contanti.
*****

Zona7
RAGAZZO INVESTITO
Cavalcavia Don Milani
Il 3 un ragazzo di 14 anni
è stato investito da unʼauto
ma, fortunatamente, senza
gravi conseguenze.
***
ASSALTANO FARMACIE
COL CASCO IN TESTA
Piazza Axum
Il 4 alle 15.30 due banditi

coperti da casco integrale e
armati di pistole sono entrati
nella farmacia comunale e
si sono impossessati di 300
euro. Tre ore dopo gli stessi rapinatori hanno sottratto
1000 euro anche dalla farmacia di via Suzzani.
***
FURTO IN
APPARTAMENTO
Via Giovio
Lʼ8 i proprietari di un appartamento, una volta rincasati, hanno trovato la porta
dʼingresso forzata. Si sono
poi accorti che il cassetto
contenente i gioielli per un
valore di 50mila euro era
stato ripulito.
***
PRECIPITA
DALLA FINESTRA
Via Novara
Lʼ8 una donna di 74 anni è
morta precipitando dal terzo
piano di casa sua mentre puliva i vetri alle 13.30 circa.
La donna è caduta nel cortile
interno.
***
BABY GANG IN AZIONE
Via Gavirate
Il 10 pomeriggio due giovani di 17 e 18 anni sono stati
rapinati da un gruppetto di
20enni allʼuscita da scuola.
Armati di coltello, i giovani
hanno minacciato le vittime
e si sono fatti consegnare
un cellulare e una collana
dʼoro
***
NORDAFRICANO
SFREGIATO
Via Quinto Romano
Il 10 alle 2.30 di notte un
magrebino di 28 anni è sta-

to aggredito con dei cocci di
bottiglia rimediando diverse
lesioni anche se non è in pericolo di vita. Resta da ricostruire il movente.
***
RUBATI GIOIELLI
IN CASA
Via Ippodromo
Lʼ11 sera dei ladri hanno
preso di mira un lussuoso
appartamento di un imprenditore 54enne sottraendo unʼintera collezione di
orologi preziosi, gioielli e
brillanti per un valore di
200mila euro.
***
TENTATO INCENDIO
Via Fornari
Il 15 intorno a mezzanotte
un passante ha notato delle
persone forzare la saracinesca di un negozio di parrucchiere e gettare al suo
interno del liquido. I Vigili
del Fuoco sono intervenuti
e hanno constatato che il liquido era olio motore, altamente inﬁammabile.
***
DONNA PALPEGGIATA
Via San Romanello
Il 15 alle 16 circa una donna
di 50 anni è stata aggredita e
palpeggiata nel suo appartamento da uno straniero che
aveva conosciuto lʼestate
precedente. La polizia sta
accertando la veridicità della deposizione della vittima.
***
FURTO ALLA NIPOTE
DI LIGRESTI
Via Cornelio
Il 19 mattina alle 8.30 circa la governante di Lina Lo
Vecchio, nipote dellʼimpren-

ditore Salvatore Ligresti,
una volta entrata nellʼappartamento che era completamente a soqquadro, ha lanciato lʼallarme. I carabinieri
hanno accertato la forzatura
della cassaforte dalla quale
sono stati sottratti diversi
gioielli in oro e denaro contante per un valore totale di
100mila euro.
***
BLOCCANO LADRO
Via Pagano
Il 26 notte un romeno di 43
anni stava cercando di rubare una Renault Clio parcheggiata davanti a un locale
munito di telecamere le cui
immagini trasmesse erano in
quel momento sotto lʼattenta
osservazione di Giuseppe P.
60enne che, con lʼaiuto del
proprietario dellʼauto che si
trovava nel locale Francesco
S., classe ʻ61, hanno immobilizzato il ladro in attesa
dellʼarrivo della polizia.
***
SERPENTE NELLʼANDRONE DI CASA
Via Forze Armate
Il 28 due inquilini del palazzo al civico 260 hanno notato un serpente lungo 120cm
strisciare per lʼandrone.
Inizialmente hanno pensato
si trattasse di un esemplare
“milanese” arrivato dal vicino Parco delle Cave e hanno avvisato il condomino
esperto nella cattura di serpentelli. Proprio lʼuomo si è
accorto che lʼesemplare era
un pericoloso elaphe guttata specie originaria del Sud
America.
LʼEnpa è cont. a pag.11
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Concerti a...

annunciato una raccolta ﬁrme contro la musica ad alto
volume. Il braccio di ferro continua.
A.S.

gamento ﬁno allʼuna di notte sia in superﬁcie che in
metropolitana.
I concerti di Springsteen e Madonna saranno solo
lʼinizio di unʼestate milanese allʼinsegna dei concerti:
dal 5 al 7 luglio Fiera Milano Live ospiterà lʼHeineken
Jamminʼ Festival dove si esibiranno star di livello internazionale tra cui i Red Hot Chili Peppers.
Entusiasta il sindaco Pisapia: Il rock è un patrimonio
che fa parte ormai della nostra cultura e appartiene
a tutte le generazioni. Unʼoccasione che ci regalerà
emozioni, gioia, allegria e amicizia. Sono sicuro che
questa collaborazione tra istituzioni, promotori e organizzatori durerà a lungo. Dallʼaltra parte però il
comitato residenti San Siro non vuole arrendersi e ha
Volendo rubare la battuta al noto giornalista Pamparana, molti sono “indignati”
ormai da qualche tempo per quel giornalismo da gossip che purtroppo è sempre
più richiesto da un certo tipo di lettori.
Mi riferisco alla cronaca, una volta
chiamata “rosa”, di questo o quel personaggio che, senza merito, è passato alla
notorietà solo per qualche passaggio televisivo. In poche parole, da signor nessuno è stato visto da molte persone in
quella meravigliosa scatola magica che
chiamiamo televisione.
Ora, basta la visibilità per diventare
qualcuno?
Non è certo la domanda di tutte le domande, ma è una domanda da approfondire.
Non vi è dubbio che nel costume ordinario vi sia la giusta superﬁcialità che
porta centinaia di adolescenti a scene
poco ediﬁcanti di urla isteriche davanti al loro cantante preferito, questo per

La raccolta...

(segue da pag. 1)

laborazione degli ultimi mesi che ha interessato, oltre
al Comune di Milano, lʼAmsa e consiglieri e cittadini
delle nove zone. Sarà la stessa Amsa che in questo primo periodo si preoccuperà di informare gli utenti circa le nuove modalità di raccolta: saranno consegnati,
presso tutti gli stabili coinvolti, dei cassonetti per ogni
condominio e una minipattumiera marrone per ogni
famiglia. I cittadini verranno poi informati sui tempi di
attivazione del servizio. Sulla collaborazione tra cittadinanza e istitituzione Maran si è dichiarato piuttosto
ottimista: Sono convinto che i milanesi non faranno
mancare il loro impegno e ci aiuteranno a rendere
Milano una città più pulita, più bella e sostenibile. In
gioco cʼè la qualità della vita. Alessandro Sarcinelli

L’antieroe
onor di cronaca accadeva anche in tempi
passati per complessi più o meno noti,
come pure notti insonni passate sotto un
albergo solo ad aspettare di vedere per
un attimo lʼattore, il cantante o il calciatore.
Sicuramente, per una minoranza di persone, questo continua a restare un mistero, se fosse per loro certi personaggi non
rilascerebbero autograﬁ.
Ai giorni nostri però sembra accada anche altro, infatti, ci sono ﬂotte di ragazze, e non solo, che aspettano il lancio di
mutande dal balcone di un personaggio
passato alla ribalta della cronaca non si
sa per quale merito, o peggio, qualcun
altro si prende la briga di fare centinaia
di chilometri per chiedere un autografo
a un famigliare della tanto tristemente
discussa casata di Avetrana.

Non cʼè dato di sapere se queste notizie
siano vere o false, certo è inquietante in
entrambi i casi, se sono false solo per
averle pensate, se sono vere, viene rappresentato lo specchio di un malcostume non facile da estirpare. Come, ancor
peggio, parlare e descrivere momenti
della scarcerazione e del come si sente
colui o colei che solo pochi anni prima
ha ucciso senza pietà un genitore o un
fratello, dando così a queste persone
una visibilità esagerata e una notorietà
che le porterà ad altri passaggi televisivi, a scrivere magari dei libri, ad avere
un ritorno economico da un gesto tanto
negativo, insomma, in una parola sola, il
trionfo dellʼillecito e la comparsa di una
nuova ﬁgura che potremmo chiamare lʼ
antieroe.
E di quei ragazzi che corrono ad aiutare

gli alluvionati e i terremotati, o di quelli che ogni giorno fanno dellʼassistenza
agli indigenti la loro ragione di vita, solo
un piccolo accenno, a volte nemmeno
quello. Tutto questo è disarmante, specie se si pensa che la spietata legge del
giornalismo è come quella del commerA. C.
cio: domanda e offerta.

Creatività
giovanile
Sino al 30 giugno presso Hangar
Bicocca di viale Lessona 45 si svolgerà lʼiniziativa “Milano e oltre:
creatività giovanile verso nuove
ecologie urbane”, organizzata e
promossa dallʼ ”Associazione Culturale Connecting Cultures”.
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intervenuta per la cattura del
rettile, ora spera che il padrone si faccia vivo a meno
che non avesse come obiettivo quello di sbarazzarsi
dellʼanimale in vista delle
vacanze.
***
SCIPPATO DELLʼOROLOGIO DA 40MILA EURO
Via Civitali
Il 28 pomeriggio un 47enne
è stato scippato del proprio
orologio del valore di 40mila
euro. Lʼuomo ha raccontato
di aver notato due uomini a
bordo di uno scooter nero
vicino a dove stava parcheggiando lʼauto. Una volta
uscito dal suo abitacolo è
stato aggredito da uno dei
due motociclisti, entrambi
indossavano casco integrale,
e durante la colluttazione gli
è stata rubata solamente la
cassa dellʼorologio. La vittima ha riportato lievi escoriazioni al braccio e i malviventi sono fuggiti.
*****

Zona8
COLPO GROSSO
IN POSTA
Via Appennini
Il 5 alle 7.45 del mattino una
dozzina di dipendenti dellʼufﬁcio postale sono stati
sequestrati per venti minuti
da tre malviventi che hanno compiuto una rapina per
un valore di 75mila euro. I
3 rapinatori italiani hanno
aspettato che uno dei dipen-

denti entrasse dal retro poco
prima dellʼorario di apertura, lo hanno minacciato con
le armi e si sono fatti condurre allʼinterno dei locali. I
dipendenti sono stati legati
con fascette ai polsi e chiusi
nei bagni. Alle 8.30 lo stesso direttore è riuscito a liberarsi e a dare lʼallarme.
***
MOTORINI IN FIAMME,
PALAZZINA EVACUATA
Via Alex Visconti
Il 9 intorno alle 2.45 del
mattino sono stati evacuati
i primi due piani di una palazzina al civico 12 a causa
di un incendio di una moto,
5 scooter e 4 biciclette che
erano parcheggiate proprio
davanti allo stabile. Nessuno è rimasto ferito o intossicato e sono in corso accertamenti per chiarire le cause
del rogo.
***
TUNISINO
ACCOLTELLATO:
GRAVISSIMO
Via Sabatino Lopez
Il 10 notte un tunisino di 30
anni è stato trovato con diverse ferite dʼarma da taglio.
I residenti della zona intorno allʼuna hanno lanciato
lʼallarme dopo aver visto il
nordafricano a terra dolorante ma ancora cosciente.
Lʼuomo è stato trasportato
in codice rosso a Niguarda
con ferite al collo, al volto e
al torace. Per tutto il giorno
si è temuto il peggio ma ora
sembra che lʼuomo possa
cavarsela.
***

DIPENDENTE RAI
SI GETTA DAL PALAZZO
Corso Sempione
Il 10 alle 11.30 del mattino
un dipendente della Rai si
è suicidato gettandosi dal
quinto piano del palazzo
dellʼazienda per questioni
sentimentali. Il 57enne era
un addetto alle teche Rai.
***
VETRINA DISTRUTTA
Corso Sempione
Il 13 notte secondo quanto spiegato dalla Polizia
di Stato, 5 ragazzi italiani
hanno preso a calci e pugni
la vetrata di una farmacia
ﬁno a mandarla in frantumi. Lʼatto, apparentemente,
alla sua origine non avrebbe
avuto alcun motivo logico
e, bloccati da una pattuglia
della Volante, i giovani scapestrati sono stati denunciati per danneggiamento in
concorso.
***
AUTO INCENDIATE
Via Graf
Il 13 alle 5 del mattino 10
auto parcheggiate allʼinterno del cortile nellʼapposita
area riservata ai residenti
sono state ingoiate dalle
ﬁamme.
In base alle testimonianze
dei residenti, lʼincendio,
secondo gli Inquirenti di
natura dolosa, sarebbe frutto di una ritorsione tra pluripregiudicati residenti in
zona e, in particolare, della
“vendetta di un pregiudicato del ʼ68 nei confronti della
ﬁglia, per una sua relazione
a lui non gradita”. 4 delle 10

vetture sono andate completamente distrutte, anche se
fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta. Sulla
questione indaga la Polizia
di Stato, che per il momento
non ha né indagato né fermato alcun sospetto.
***
COPPIA DI ANZIANI
AGGREDITA
Via Ferrucci
Il 13 pomeriggio intorno alle
17 due anziani coniugi di 84
e 79 anni sono stati aggrediti e sequestrati sulla porta
di casa da un malvivente
armato. Il rapinatore ha
minacciato la coppia di far
uccidere la loro ﬁglia sequestrata da dei suoi complici
che lʼavevano sequestrata.
Lʼunico modo per salvare
la ﬁglia sarebbe stato quello
di consegnare al malvivente
tutti i preziosi che custodivano così hanno consegnato la combinazione di una
cassaforte contenente molti
preziosi e una pistola Smith
& Wesson. Gli investigatori
hanno accertato che la ﬁglia
si trovava a casa al sicuro con il marito, dunque la
storia del sequestro sarebbe
stata solo un “bluff”.
***
MORIBONDO
PER STRADA
Via Satta
Il 14 alle 23.50 circa alcuni abitanti della zona hanno
notato un uomo a terra apparentemente morto e hanno avvisato i carabinieri. I
militari intervenuti hanno
trovato un egiziano 30enne

massacrato di botte e riverso
a terra agonizzante. È stato
trasportato in codice rosso a
Niguarda dove gli sono state
riscontrate le fratture della
mascella, dello zigomo e di
alcune costole.
***
ALBANESE
MALMENATO
Viale Monte Ceneri
Il 14 un 21enne albanese è
rimasto ferito nel corso di
una rissa a colpi di bastone e
bottiglie. È stato trasportato
in codice giallo allʼospedale Niguarda, mentre i carabinieri non sono riusciti a
fermare 4 uomini di origine
araba colpevoli dellʼaggressione.
***
BIMBA COLPITA
DA AVVITATORE
Via Delﬁco
Il 16 alle 20.30 circa una
bimba di 9 anni è stata vittima di un brutto incidente.
Stava uscendo da una scuola
di danza quando le è caduto in testa un avvitatore caduto da un balcone al sesto
piano. Presso il Policlinico
è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre
lʼematoma. Ora la bimba è
cosciente e non sarebbe più

in pericolo di vita.
***
LATITANTE SI TINGE I
CAPELLI PER EVITARE
LʼARRESTO
Via Vittani
Il 17 Franco Cirami, pregiudicato che era scappato da
una comunità dove scontava
una pena, è stato arrestato nella casa di una donna
che era costretto a ospitarlo.
Lʼuomo si era tinto i capelli
di nero per sfuggire alla polizia, dopo che il 12 maggio
aveva accoltellato un tunisino di 24 anni ed era già stato
indagato per spaccio con il
clan Catone.
***
SCIPPATORE INDIVIDUATO DA PASSANTI
Via Mola
Il 25 alle 16.30 un romeno
clandestino che aveva appena scippato unʼanziana
84enne della sua collana, è
stato arrestato dalla polizia.
Gli agenti sono stati allertati
da un italiano e un sudamericano che hanno pedinato il
malvivente per centinaia di
metri senza dare nellʼocchio.
Allʼarrivo degli agenti, i due
osservatori hanno indicato il
colpevole dello scippo che è
così stato fermato.
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