
Gli alberi della nostra zona sono tanti e alcuni hanno forme parti-
colari… Quello nella foto sembra proprio voler dire: “Sono qui an-

che per i bimbi che vogliono sedersi e stare un po’ con me!”. Ecco che,
detto fatto, ha subito trovato la nostra Strillona di zona (foto apparsa
nel 2014 su “Zona Nove” quando aveva solo un anno) che ha voluto fa-
re un po’ di compagnia all’albero che si trova all’ingresso del-
l’Ospedale di Niguarda vicino al Blocco Sud. Grazie grande albero
per tutto quanto… anche dalla Strillona (5 anni e mezzo)!

Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

L’albero panchina

oom in   ona
a cura di Beatrice Corà

•Via de Marchi: investe un ciclista e per sviare le indagini si-
mula il furto dell'autoLa polizia locale ha rintracciato il pirata del-
la strada che il 23 febbraio alle 4.40 del mattino, alla guida di una
Fiat Punto bianca, aveva travolto in via Emilio de Marchi, vicino al
cimitero di Greco, un ciclista ed era fuggito senza prestare soccorso.
L’investitore è un italiano di 35 anni che abita a Sesto San Giovanni
e l’investito un egiziano di 39 anni ricoverato al Niguarda in stato di
coma farmacologico. Individuato dalle telecamere nell’area dell’inci-
dente, il pirata ha in un primo tempo sostenuto che l’auto gli era sta-
ta rubata prima dell’incidente: una versione assurda, visto che la
macchina si trovava nel suo box. (25 febbraio)

• Lo “Scarface della Comasina” condannato a 12 anni di car-
cere per spaccio di droga Si tratta di Simone Pittella, personag-
gio di spicco della piazza della droga della Comasina e di Bruzzano.
Era conosciuto come “Scarface” perché in casa sua erano in bella mo-
stra un trono di velluto rosso e un grande quadro con un ritratto di
Tony Montana, il protagonista del film “Scarface”, appunto interpre-
tato da Al Pacino. Per la stessa vicenda, erano già state condannate
altre 18 persone: per tutti l'accusa è di aver gestito tra il 2013 e il
2017 le piazze di spaccio dei quartieri Comasina e Bruzzano. Lo spac-
cio andava così bene che lo “stipendio” medio dei responsabili della
piazza arrivava a 8mila euro al mese. (28 febbraio)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Non ci sono dubbi: Zingaretti le Primarie le ha vinte perché è
il fratello di Montalbano e il nipote di Camilleri.
• Grillo: “Il razzismo non esiste”. Stavolta, Beppe caro, non fai ri-
dere, anzi fai piangere!
• La saggezza di Toninelli contro la Tav: “Se buchi i monti, ca-
scano i ponti”.
• Di Maio: La Tav-olata è una Cav-olata!”
• Salvini vuol riaprire le case chiuse. Dice che lui non ha tempo
da perdere per andare in giro...
• Renzi ha fatto domanda per il reddito di sopravvivenza. Però,
per averlo, deve rifiutare ogni lavoro politico. Non si sa se a lui
conviene, ma al Pd di sicuro.
• Il tuttologo Salvini ha un’alternativa anche ai vaccini: contro i
microbi la ruspa per i grandi e la nutella per i piccoli.
• Conte lo ha detto prima che si parlasse della crisi di governo:
“Il 2019 sarà un anno bellissimo! La pacchia continuerà, Matteo
e Luigi si sposeranno e vivranno felici e contenti, serviti e riveri-
ti da Lega e 5 Stelle”.

Partono gli Street Art Tour targati Amici di “Zona Nove”.
Conoscere la Street Art del nostro quartiere e della città di

Milano, sapere quello che i muri della nostra città hanno da
raccontarci, approfondire le storie degli artisti, delle commis-
sioni e delle tecniche utilizzate per realizzare gli splendidi mu-
rales policromi che tutti i giorni sono sotto i nostri occhi. È
quello che noi dell’Associazione Amici di “Zona Nove” abbiamo
pensato per voi, appassionati lettori e curiosi conoscitori del
quartiere della città: al più presto, infatti, partiranno i nostri
Street Art Tour, visite guidate alla scoperta dell’Arte Urbana
che realizzeremo a piedi o con brevi spostamenti con i mezzi
pubblici. Ad accompagnare i partecipanti durante le gite ci
sarà Clara Amodeo, collaboratrice del giornale e studiosa della
materia, che racconterà non solo la storia del famoso movimen-
to artistico ma anche il suo sviluppo milanese e alcuni diver-
tenti aneddoti sui murales che vediamo tutti i giorni.
Partecipare è semplice: basta prenotarsi al numero della reda-
zione (02 3966 2281) facendo sapere il numero esatto dei par-
tecipanti. In quell’occasione verrà anche rivelato il punto di ri-
trovo dei tour e il tragitto (della durata di circa due ore), men-
tre per le volte successive sarà sufficiente tenere d’occhio gli
aggiornamenti che pubblicheremo sul giornale. Le quote di
iscrizione, infine, sono le stesse previste dal nostro tessera-
mento: 15 euro per chi vuole diventare socio ordinario, 25 euro
per chi vuole diventare socio sostenitore.

Primarie Pd in zona
Zingaretti 71%, Martina 18%,

Giachetti 10%

In visita ai murales
con “Zona Nove”

Domenica 3 marzo gli iscritti e i simpatizzanti del Pd si sono river-
sati in massa a votare per scegliere il nuovo Segretario del più

grande partito di opposizione. Come hanno votato i milanesi e in par-
ticolare i residenti in zona 9?
A Milano città i votanti sono stati 53.316 così suddivisi: Martina
16,1%, Zingaretti 71,7% e Giachetti 12,2%.
In zona 9 i votanti sono stati 5548 così suddivisi: Martina 18,2%,
Zingaretti 71,3% e Giachetti 10,5%.
Come si vede nei nostri quartieri Zingaretti ha ottenuto lo stesso ri-
sultato della città mentre Martina ha drenato un 2% di consensi al
terzo candidato.

LE MIE MANI LA MIA CURA PER TE

3 Trattamenti Osteopatici o Massoterapici 35 minuti
Promozione pacchetto 79 Euro anché 149 Euro
Si riceve previo appuntamento telefonico:

3382160681

Gabriele Motta
gabriele.motta@obiettivobenessere.eu
C/o Studio medico
P.zza San Giuseppe 9 Milano - MM Ponale/Bus 42

Possibilità di detrazione fiscale con prescrizione medica
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