
Buon compleanno, Nonna Teresa

Il tombino
di via Val di Nievole

N
ei giardini antistanti via Val di Nievole un tombino (vedi fo-
to), da diversi mesi, è in attesa che qualcuno lo sistemi.

Intanto è pericoloso per chi gli passa vicino. E poi fuoriesce un
tale fetore e, sovente, qualche pantegana viene allo scoperto
quando, per esempio, esonda il Seveso! Speriamo che questa se-
gnalazione serva a farlo sistemare. Nel frattempo è stato recin-
tato perché sono stati potati gli alberi ma è ancora come prima!

a cura di Beatrice Corà

• Arrestato per spaccio lo Scarface di periferia alias
Al Pacino Cinque arresti nel corso di un’indagine antidroga
della polizia. A capo della banda, che agiva in zona
Comasina, il pregiudicato Simone P., legato alla mala cala-
brese. Era stato scarcerato nel 2017 dopo aver scontato una
pena per un reato commesso con il cognato di Pepé Flachi,
uno dei capi di un’alleanza di cosche calabresi del milanese
tra gli anni ottanta e novanta. La casa del trafficante di dro-
ga, utilizzata come base operativa per lo spaccio, voleva imi-
tare quella del gangster Tony Montana, il personaggio inter-
pretato sul grande schermo da Al Pacino nel celebre film

“Scarface” di Brian De Palma. Infatti, appeso a una parete,
c’era un quadro che raffigurava Montana (foto 1) mentre die-
tro alla scrivania una specie di trono dorato e rivestito di vel-
luto rosso come quello del gangster del film (foto 2). Infine,
l’estroso boss della Comasina aveva in casa anche un pitbull
di nome Pablo, in onore di uno dei trafficanti di droga più fa-
mosi, il colombiano Pablo Escobar. (7 febbraio)
• Via Bellerio: drogato con simpatie di destra tenta di ag-
gredire con un’ascia un leghistaUn uomo, Roberto P., 54en-
ne con precedenti per droga e furto e note simpatie di estrema de-
stra, nel tardo pomeriggio, davanti alla sede del Carroccio in via
Bellerio, si è avvicinato con cattive intenzioni a un dipendente di
Radio Padania. Raconterà poi l’aggredito: “Stavo andando a casa
dopo il turno di lavoro quando sono stato minacciato da una per-
sona che sembrava inizialmente tranquilla, ma che poi mi ha eti-
chettato come leghista di m... e mi ha minacciato brandendo un'a-
scia”. Il dipendente di Radio Padania è scappato cercando rifugio
nella sede della Lega avvisando gli agenti del commissariato
Comasina, che hanno inseguito e fermato l’aggressore scagliatosi
anche contro un carabiniere del reparto Radio Mobile sferrando-
gli un pugno, per fortuna senza danni. A pochi metri è stato tro-
vato un coltellino lungo 5 centimetri che si presume abbia getta-
to prima di essere raggiunto dalla pattuglia. L’ascia e la droga in-
vece sono state trovate in casa durante la perquisizione assieme
a una trentina di grammi di hashish. (5 marzo) 

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

ATTUALITÀ

da tutta la famiglia Lonati fino ai nipoti e pronipoti
per i tuoi splendidi 107 anni

L’Università della Terza Età di Auser per offrire cultura
“L’unica ricchezza al mondo che nessuno ci può togliere”

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo.

“Saperi e periferie: di-Segni per una cultura diffusa” è il
progetto con il quale l’Auser provinciale Insieme

Milano in partnership con il Mic e il Museo dei Martinitt e
delle Stelline ha partecipato, risultando vincitore, a un ban-
do di Fondazione Cariplo per il 2018. Un progetto molto in-
teressante rivolto all’Ute (l’Uni-
versità della Terza Età di Auser
Insieme Milano), una realtà con-
solidata da oltre dieci anni sul
nostro territorio di zona.
A oggi sono sette, presenti in
spazi pubblici di sette zone, una
anche nel nostro quartiere, le
università Auser decentrate nel-
le periferie della nostra città,
dedicate agli over 60 e comple-
tamente gratuite. Gli iscritti,
circa 1200, sono ogni anno in
continuo aumento ed è a questi
“anziani” desiderosi di sapere,
approfondire le proprie cono-
scenze, socializzare e sentirsi
attivi nei propri territori, che il progetto si rivolge. L’obiettivo
del progetto si riassume infatti in poche parole chiave: “cul-
tura come inclusione sociale, accessibile a tutti, indipenden-
temente dal livello culturale e sociale, partecipata e diffusa”. 
Nella sessione primaverile e in quella autunnale del 2018
quindi le Università Auser arricchiranno la loro offerta cul-
turale organizzando nuovi e brevi corsi o cicli di seminari su
vari argomenti, arte, letteratura, storia, scienza e ambiente,
società e visione del mondo. Dove le strutture lo consentono
saranno attivati laboratori esperienziali di inglese, acquerel-
lo, scrittura, ballo, yoga, taglio e cucito strutturati su una/due le-
zioni settimanali.
Il Museo dei Martinitt e delle Stelline proporrà corsi di ca-
rattere archivistico e storico relativi alla città di Milano e al-
la sua straordinaria storia di assistenza nei secoli, laborato-
ri alla scoperta di documenti di archivio, eventi, aneddoti e
storie legate ai bambini ospiti dei due orfanotrofi, visite gui-
date e attività all’interno del Museo stesso finalizzate a pro-
muovere la partecipazione attiva dei volontari che potranno
così diventare essi stessi facilitatori nelle visite, e interes-
santi giri alla scoperta di luoghi poco conosciuti o legati al
passato industriale della nostra città. Di grande interesse
anche le attività proposte dal Mic con visite guidate alle sa-

le del museo e all’archivio sotterraneo di Cineteca, incontri
su tematiche specifiche, “Cinema e arte”, “I generi cinemato-
grafici”, “Milano”, “La guerra”, “La musica”.
In collaborazione con l’Università Cattolica l’Auser proporrà
corsi base finalizzati all’acquisizione di competenze digitali,

pc, internet, tablet ecc. E infine
alla Libreria del Progresso si
prevedono presentazioni di libri
per adulti, per bambini e atti-
vità di lettura per tutti. 
Un progetto ricco e interessante
che coinvolge naturalmente an-
che gli iscritti alla Ute della no-
stra zona, una realtà che è so-
stenuta da Auser Insieme Vo-
lontariato Bicocca Milano, ha la
sua sede presso l’Auditorium di
viale Ca’ Granda 19 e il patroci-
nio del Municipio 9. 
Per i nostri over 60 oltre a con-
ferenze e a mini corsi il pro-
gramma della sessione prima-

verile offre uscite didattiche al Museo delle Stelline e a
Palazzo Reale e un cineseminario al Mic. Quattro corsisti,
inoltre, particolarmente appassionati della settima arte, po-
tranno poi proporsi per il Campus cinematografico “Accadrà
domani” un progetto gestito dal Mic nella settimana dal 10
al 19 aprile. Sotto la guida di un filmaker professionista 25
persone iscritte a tutte le Ute delle varie zone formeranno
una vera e propria troupe per realizzare insieme una breve
clip sul tema del futuro.
Ci si occuperà quindi di creare tutte le diverse fasi del pro-
getto, dalla stesura del soggetto alla sceneggiatura, dai co-
stumi alla scenografia, dalle riprese al montaggio. Una
splendida occasione per vivere la “magia del cinema” speri-
mentando in prima persona l’uso di attrezzature e program-
mi informatici utilizzati nell’industria cinematografica, ap-
profondendo la conoscenza del linguaggio cinematografico,
sollecitando la propria fantasia e creatività. Una program-
mazione ampia e variegata che va incontro al desiderio degli
anziani di trovare risposte alle loro curiosità e di continuare
la propria crescita stando insieme.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a graziella.ano-
male@auser.lombardia.it oppure allo 02 26826320

Giorgio Antonio Bianco
23.4.1945 - 23.1.2018

Nella zona Isola lo ricordano tutti
per la sua gentilezza e cordialità.

“Non piangete
la mia assenza
sentitemi vicino

e parlatemi ancora.
Io vi amerò dal Cielo

come vi ho amati
in terra”.


