
Il primo incontro da ricordare, nell’Anno Nuovo, per me è stato il
giorno dell’Epifania, in viale Suzzani, vicino al ponte della ferrovia.

Erano circa le 10 e faceva molto freddo ma, quando ho visto gli 8 ca-
ni (come nel film favoloso della W. Disney “8 amici da salvare” tratto
da una storia vera) con Stella, la loro dog-sitter, mi sono fermata e li
ho fotografati. Erano tutti belli e contenti: Alex (il più peloso), Chicca
(la piccola nera), Zoe (a pelo lungo una sorta di pastore), Chocolate (la-
brador marrone), Akira (la “beagle”), Hachi (il piccolo marrone con
cappottino nero), Gedeone (il bel bassotto nero) e Muskia (la barbonci-
na beige in braccio a Stella). Un incontro di Amicizia e Amore a 4
zampe. È la seconda foto del 2019 che vi mostra Zoom in Zona e che
mi porterò nella mente e nel cuore! E, cari amici lettori, se avete biso-
gno di una super dog-sitter rivolgetevi a me, tramite Zona Nove, reda-
zione di fronte a S.Dionigi in Pratocentenaro, via Val Maira, 4. Grazie!

Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Amore a 4 zampe

oom in   ona
a cura di Beatrice Corà

Salgono i prezzi delle case a Milano
Ma in Fulvio Testi e Greco diminuiscono

• Giovane trovato impiccato nel parco Il rinvenimento di un cor-
po senza vita da parte di uno dei tanti podisti che frequentano le aree
verdi della zona è avvenuto poco prima delle 9, al Parco Nord, nel ter-
ritorio di Sesto San Giovanni. L’uomo si sarebbe tolto la vita impiccan-
dosi al ramo di un albero della collinetta a ridosso del Monumento al
deportato. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dalla “nostra”
Sandra Saita che lo conosceva, si tratterebbe di un mauriziano di 25
anni, di nome Sangy, che abitava a Bresso e faceva il custode in via
Solferino. Ancora ignote le ragioni che lo avrebbero spinto a compiere
l’estremo gesto. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche le Guardie ecolo-
giche volontarie e il 118. Ma all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non
c’era più nulla da fare. Sarebbe morto diverse ore prima. (27 gennaio) 
•Testi: 19enne tenta di suicidarsi gettandosi da un cavalcavia:
salvato da un dirigente della polizia Un ragazzo di 19 anni
è stato salvato da Gianluca Cardile, dirigente del commissaria-
to di Cinisello Balsamo, poco prima che si gettasse nel vuoto da
un cavalcavia su viale Fulvio Testi, al confine tra Cinisello,
Sesto San Giovanni e Milano, intorno alle 12. Cardile si stava
recando al commissariato quando ha notato alcune persone fer-
me sotto il cavalcavia pedonale di fronte al Parco Nord e, subito
dopo, un ragazzo aggrappato alla paratia esterna, in procinto di
buttarsi. Il dirigente ha subito chiamato la centrale, facendo ar-
rivare alcune pattuglie e poi ha iniziato a parlare al giovane, che
aveva già scavalcato il parapetto, riuscendo a convincerlo a non
gettarsi nel vuoto. Per mettere in sicurezza la zona, il dirigente
ha dovuto chiudere la circolazione sul viale in direzione Milano,
per circa un’ora. (28 gennaio) 

CRONACA       NERA

a cura di Giorgio Meliesi

Scritte contro la Lega
sui muri di via Bellerio

Roberto Sarto

Nella notte del 7 gennaio sono comparse delle scritte ingiurio-
se, fatte con bombolette spray rosse e nere, contro la Lega

sui muri esterni della sede di via Bellerio. Nessuno ha visto nul-
la, neanche i soldati delll'esercito che presidia il posto ventiquat-
tr'ore al giorno. La denuncia arriva da Paolo Grimoldi, segreta-
rio della Lega Lombarda, che ha scritto su Facebook del “brutto
clima intimidatorio di cui gran parte della sinistra, sempre im-
pegnata a blaterare di fascismo, non si accorge o forse preferisce
non accorgersi”. Risponde Vinicio Peluffo, segretario lombardo
del Pd, esprimendo solidarietà, ricordando episodi simili che
hanno riguardato sedi del Pd (per esempio il circolo di
Pratocentenaro, ndr) o dell’Anpi (il murale “Niguarda antifasci-
sta” in via Filicaia, ndr) e sottolineando che "il clima di insoffe-
renza e rabbia di parte del Paese è anche alimentato dalle di-
chiarazioni violente: consiglierei dunque a Grimoldi e ai suoi
compagni di partito, in primis a quelli che stanno al governo, più
cautela verbale e attenzione a quello che postano in Rete”. 

Arriva la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Salvini a giudizio o Salvini senza giudizio? Questo è il proble-
ma...
• Toninelli: “Diciassetti, diciotti, diciannovi... Avevo otti in mate-
matica!”
• Defilé col brivido: le divise di Salvini adottate da Dolce &
Gabbana e proposte ai bei ragazzi.
• Conte: “In Venezuela la situazione non è madura. Meglio aste-
nersi”.
• Di Battista o Di Ambrogio? Per me sono uguali.
• Salvini milanista: è sempre stato geloso di Berlusca, solo che
Silvio andava in tribuna e lui va in curva dove non ci sono negri.
• “Chiudo i porti o gli orti?” È ancora lì che ci pensa.
• Il 2019 è l’anno del maiale o della nutella? Chiedete a Matteo
che se ne intende.
• Benito: “Dico e vi autorizzo a ripetere che il cioccolato Perugina
è ottimo”. Matteo:”Concordo, ma ci metto la nutella”,
• Tip Tav, Tip Tav! “C’è qualcosa che non va nel cavallo d’acciaio”,
avverte Toninelli. “Sospendere subito!”  
• Tav: quando ha visto il buco, Tonillelli si è messo a piangere
perché voleva portarselo a casa ma non sapeva come fare.
• Reddito di cittadinanza o rendita di cittadinanza”: I dubbi lin-
guistici di Luigino.

AMilano, secondo la Camera di Commercio, il prezzo medio a
mq delle case è di poco più di 5mila euro con un aumento

dell'1,3% rispetto all'anno scorso. 
I prezzi variano a seconda delle zone: sono cresciuti in una cin-
quantina di zone sulle 70 analizzate, sono calati in una decina e
in altrettante zone sono rimasti invariati. Nel centro storico la
media dei prezzi è di 9900 euro a mq, nella parte Ovest si atte-
sta attorno ai 5mila, in quella Est scende a 4500, a Nord sui
4mila e a Sud meno ancora, 3850 circa. 
Niente di nuovo anche su questo fronte: i prezzi più bassi si registrano

in periferia. A Baggio e Quinto Romano una casa costa attorno ai 2600
euro al metro quadro, così come a Ronchetto e Trenno. Qualche centi-
naio di euro in più a Inganni, Missaglia e via Padova. 
La zona dove il prezzo delle case è aumentato di più è Lambrate
che registra un +5,4% rispetto all'anno scorso. Seguono Bovisa
(+4,8%) e Buenos Aires-Vitruvio (+4%). Costano meno invece a
Quarto Oggiaro dove, rispetto all'anno scorso, comprare casa co-
sta quasi il 9%  in meno: 2600 euro al mq. Ma anche dalle nostre
parti c’è una diminuzione dei costi: soprattutto in Fulvio Testi,
Turro-Precotto, Greco. (Roberto Sarto)

Nonostante i notevoli risultati già rag-
giunti, Milano spinge ancora sull’acce-

leratore per incrementare la percentuale
di raccolta differenziata che già ora la ve-
de ai vertici delle metropoli europee, con
un valore prossimo al 60%. Dopo l'introdu-
zione della differenziata nei mercati am-
bulanti si sta completando il potenziamen-
to della raccolta dei piccoli rifiuti elettroni-
ci, con il raddoppio delle EcoIsole, cioè i re-
lativi cassonetti a disposizione dei cittadi-
ni. Am-sa e Comune di Milano, in collabo-
razione con Ecolight, Consorzio Nazionale
per la gestione dei Raee, rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, hanno
completato, in tutti i Municipi, il posizio-
namento dei cassonetti dove raccogliere
smartphone, tablet, piccoli elettrodomesti-
ci, caricabatterie e lampadine a risparmio
energetico e neon non più funzionanti. 
Già nel corso del 2018, Amsa ha raccolto

3.344 tonnellate di Raee, il 42% dei quali
appartenenti alla categoria R4, ovvero i
piccoli elettrodomestici, e per il 2019, gra-
zie a queste nuove installazioni, ci si
aspetta un notevole incremento di questo
già ragguardevole valore. Perché è impor-
tante questo nuovo servizio di Amsa?
Cellulari, telecomandi, tablet non più fun-
zionanti sono i rifiuti elettronici più diffi-
cili da intercettare: solamente il 20% se-
gue un corretto percorso di raccolta e re-
cupero pur essendo riciclabili fino ad oltre
il 90% del loro peso. L'EcoIsola vuole esse-
re uno strumento semplice ma efficace
per smaltire questi rifiuti altamente in-
quinanti e preziosi in modo corretto. Le
nuove EcoIsole sono state posizionate in
corrispondenza delle sedi dei Municipi del
Comune, e quindi, per quel che riguarda il
nostro, il cassonetto è sito in viale
Guerzoni 38. (Anna Aglaia Bani)


