
Lo scorso 7 febbraio il Seveso è stato protagonista di uno spettacolare fenomeno cromatico.
Dove scorre a cielo aperto, cioè tra Lentate a Cusano, si presentava di un intenso colore azzurro.
In proposito si sono fatte le più varie supposizioni. I pescatori della vignetta di Gero Urso
hanno per esempio sperato che si trattasse di un’invasione di pesci azzurri. Ma non era così.
La causa, come al solito, era stata la rottura del tubo di scarico di una fabbrica di vernici.
Menomale che l’impatto ambientale non è stato grave. Così, una volta tanto ci siamo goduti

il Seveso come fosse la Scarioni e non come la solita fogna.   
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Laura Boldrini a Niguarda: “Sciogliamo i gruppi fascisti”

Non c’è soltanto il Danubio blu

Anche il Seveso una volta tanto diventa celestiale
Donne formidabili

In occasione della ricorrenza
dell’8 marzo ci fa piacere ri-

cordare che in questo ultimo
periodo la nostra zona è stata
onorata dalla presenza impe-
gnata di tre donne formidabili,
dimostrazione vivente di come
il gentil sesso sia altrettanto ca-
pace degli uomini ad affronta-
re e risolvere i più impegnativi
problemi sociopolitici. Prima
di tutto è venuta a Niguarda
Rosy Bindi, l’appassionata pre-
sidente della Commissione Par-
lamentare di inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, per fare
un bilancio della propria diffi-
cile attività; per avvertire che la
mafia non è più solo un perico-
lo in certe zone dl Sud ma lo è
anche nel Nord, anche vicino a
casa nostra; e per sollecitare la
partecipazione dei cittadini al-
la lotta contro la mafia con
idee e proposte concrete. Poi è
venuta al Teatro degli Arcim-
boldi la lucida 88enne Liliana
Segre, appena nominata sena-
trice a vita dal Presidente Mat-
tarella per i suoi meriti antifa-
scisti e antinazisti che l’hanno
fatta segregare nel campo di
stermino di Auschwitz, per par-
lare nella Giornata della Me-
moria con 2400 studenti del-
le Medie e delle Superiori di
tutta la Lombardia. “A voi,
miei nipoti ideali - ha detto -
voglio insegnare la pace, l’a-
more, la libertà.” Infine è ar-
rivata pochi giorni fa (vedi a
pag. 2) sempre a Niguarda
Laura Boldrini, battagliera
presidente dalla Camera dei
Deputati, la quale davanti al
grande murales su Niguar-
da Antifascista di via Majo-
rana ha lanciato con fermez-
za un appello a sciogliere i
gruppi neofascisti, come im-
pone la nostra Costi-
tuzione nata dalla
Resistenza.
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• Lo Zodiaco di marzo di Anna Maria Indino •

Direttore Sanitario: dr. Gabriella Cataldo
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