
Apicoltura al Parco Nord

Tutti i sabati di febbraio il Parco Nord Milano organizza un
corso di apicoltura condotto dal dottor Maurizio Ghezzi.

Le quattro lezioni teoriche e le due pratiche - che si terranno
dalle ore 15 alle 18 presso la Cascina Centro Parco, sita in via
Clerici 150 - permetteranno di aprire un apiario comune nell’a-
rea didattica del Parco, usufruendo della guida tecnica e dei
suggerimenti del docente. Sarà possibile inoltre acquistare le at-
trezzature necessarie che permetteranno, per chi non ne è in
possesso, di effettuare le lezioni pratiche.
I temi che verranno affrontati durante le singole giornate
saranno:
• 3 febbraio: Introduzione all’apicoltura, nozioni di morfologia e
biologia delle api - Ciclo vitale e riproduttivo - Organizzazione
dell’alveare - Socialità e comunicazione nella colonia: “i sette
sensi delle api” “ il linguaggio delle api”.
•10 febbraio:Apicoltura razionale: le arnie e le attrezzature api-
stiche - Nozioni di tecnica apistica - Allevamento delle api nel
susseguirsi delle stagioni; calendario dei lavori in apicoltura -
Nutrizione stimolante, nutrizione di supporto.
• 17 febbraio: Malattie delle api: prevenzione e terapia -
Parassitosi: metodi di controllo chimici e biologici - Cenni
di legislazione apistica.
• 24 febbraio: Smielatura: dalla disopercolatura del favo
all’invasettamento - I prodotti dell’alveare - Conoscere il
miele: cenni sull’analisi sensoriale e gustativa del miele
con prova pratica - Apiterapia trattamento e cura di alcu-
ne patologia con veleno d’api.
Il costo complessivo del corso è di 50 €, mentre il costo per la par-
tecipazione ad una singola lezione è di 15 €.
Il corso partirà solo al raggiungimento di un minimo di 15 per-
sone fino a un massimo di 30.
Per informazioni: giulia.segati@parconord.milano.it

Manto stradale 
sconnesso a Niguarda

In alcuni punti le strade di Niguarda sono orrende! Nelle foto
che risalgono a marzo e novembre 2017 si nota, molto bene

che, attorno alle rotaie di v.le Ca’ Granda ang. Valfurva, ci sono
delle buche enormi e pezzi di manto stradale che, ogni volta che
si passa con l'auto, bisogna rallentare e, comunque, i pneumati-
ci ne risentono non poco. Sono trascorsi ben 11 mesi e non è sta-
to fatto alcunché. Si chiede insomma una sistemazione definiti-
va, qui e in altri numerosi punti della nostra zona!

a cura di Beatrice Corà

• Comasina: molesta madre e figlia che ritornano dal-
l’ospedale, ma un tassista lo fa arrestare È successo di
notte davanti al portone di casa della madre. Un richiedente
asilo di 24 anni originario della Guinea e con precedenti per
furto, resistenza e rapina, ubriaco, si avvicina alle donne (una
84, l’altra 67 anni quando scendono da un taxi e comincia a
palpeggiarle. Il tassista e un passante intervengono in soccor-
so delle due donne, dando l’allarme al 112. Sul posto arriva la
polizia, che blocca il giovane. (12 gennaio)
• Pratocentenaro: bottiglia incendiaria davanti al
circolo Pd di via Val Maira. I dem: “Non ci faremo in-
timidire” Alla mattina, i militanti del circolo sollevano la
saracinesca e trovano una bottiglia di plastica, con dentro
liquido infiammabile e un mucchietto di fiammiferi attac-
cati, con accanto una bomboletta del gas. Non c’è alcun vo-
lantino di rivendicazione. “Ennesimo atto intimidatorio ai

danni di un circolo del Partito democratico - è la denuncia
del segretario metropolitano Pietro Bussolati -. Dopo gli
imbrattamenti alle serrande e i furti, adesso addirittura
una bottiglia con tanto di preparato incendiario”. “Se i re-
sponsabili di questo gesto pensano di spaventarci, sappia-
no che continueremo a impegnarci con le nostre attività sul
territorio per rendere più vivibili i nostri quartieri”. Soli-
darietà, tra gli altri, da Beatrice Uguccioni, vicepresidente
del Consiglio Comunale, e Roberto Cenati, presidente pro-
vinciale Anpi, che ricorda: “Questo episodio avviene all’in-
domani della approvazione da parte del Consiglio comuna-
le di Milano dell’ordine del giorno con il quale si impegna
l’amministrazione comunale a non concedere spazi pubbli-
ci e patrocini a chi non si riconosce nei principi della Costi-
tuzione repubblicana, professando comportamenti fascisti,
razzisti e antisemiti”. (12 gennaio)
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ATTUALITÀ

Le telecamere hanno filmato il so-
spetto assassino di Marilena Ne-

gri, la donna di 67 anni uccisa con una
coltellata al collo ad Affori, all’interno
del parco di Villa Litta il 23 novembre
scorso. Quella che sembrava solo un’i-
potesi è ora confermata dalla decisione
della Squadra mobile di diffondere il
video che immortala il killer e la foto
della collanina che indossava la vitti-
ma quando è stata uccisa. Un tentati-
vo degli investigatori e della procura
per accelerare le indagini con la speranza che qualcuno lo ri-
conosca. Nel filmato diffuso dalla polizia si vede che l’uomo
indossa un giubbotto impermeabile blu e verde col cappuccio
calzato e un paio di pantaloni neri.
Le immagini sono quelle registrate da diverse telecamere lun-

go la strada percorsa dall’uomo tra le
6.40 e le 7 del mattino. L’uomo viene ri-
preso un centinaio di metri prima di en-
trare nel parco dal lato di via Cialdini,
poi all’interno e anche all’uscita
L’unica nota caratteristica dell’uomo è
l’andatura apparentemente instabile
che potrebbe rivelare un problema alla
gamba o all’anca. Mentre si allontana,
inoltre, compie strani movimenti con le
braccia, come se stesse facendo stret-
ching. Più probabile, secondo gli agen-

ti, che si tratti di una simulazione dopo aver visto le teleca-
mere in funzione. La Squadra mobile, in accordo con la
Procura milanese, ha deciso di diffondere le immagini per
aiutare l’individuazione e ha fornito un numero di telefono
per le eventuali segnalazioni: 349 456.63.10.

Omicidio nel Parco di Villa Litta ad Affori
Ecco l’assassino della signora Marilena

Roberto Sarto


