
Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Scusate se le battute sono spesso dedicate al Ministro delle
Interiora. Non è colpa nostra se il ragazzo ci martella i Cafazzi
da tutti i tg a tutte le ore di ogni giorno.
• Scienza (che va sempre bene): non tutti i mondi riesco-
no col buco (nero). 
• Sicurezza: se Salvini vede se stesso nello specchio deve
sparare o no?
• Tria: “Invece della tassa piatta alla mia età va meglio la
pancia piatta”. 
• Salvini: “Se volete criticarmi fatevi eleggere. Intanto io riduco
il numero dei parlamentari”.
• Il bancarottiere Siri va spostato alle Finanze: lì è davve-
ro competente.
• A Matteo Mitraglia, oltre alla licenza di far paura, manca solo
la felpa da impunito.
• Salvini sostiene che lui è l’unico a lavorare. Ma, dice qualcuno,
quando ha cominciato? Altri dicono che ha ragione: gli italiani il
lavoro lo cercano ma non lo trovano.
• Il Duce delle ruspe protegge Casapound non solo perché è fa-
scista e occupa case abusivamente, ma perché con loro deve pub-
blicare un suo libro: il “Mein Kampf”? 
• Autonominatosi Ministro della Distruzione, il dottor Salvini
propone per gli scolari un’uniforme, non il solito grembiule nero,
ma una felpa con la scritta “Balilla”.
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TRATTAMENTI MIRATI
PER

MAL DI SCHIENA - MAL DI TESTA
CERVICALE - GAMBE GONFIE
LINFODRENAGGIO CELLULITE
INSONNIA - STANCHEZZA
CORREZIONE POSTURA

LA SALUTE NON PUÒ ASPETTARE. CHIAMA SUBITO

1 Trattamento Massoterapico da 35 min. € 38
3 Trattamenti Massoterapici da 35 min. € 99
1 Trattamento Osteopatico con valutazione da 40 min. € 40
3 Trattamenti Osteopatici con valutazione da 40 min. € 110

POSSIBILITÀ DI DETRAZIONE FISCALE CON PRESCRIZIONE MEDICA.

Un progetto di Casa
Comune per i disabili
Marta Pavanello (Fondazione La Comune)

Scrivo per conto della Fondazione La Comune  che, operativa da ol-
tre 30 anni, si occupa di disabilità e inclusione, in particolare dell’in-

serimento lavorativo di persone con fragilità; di progetti innovativi in
tema Alzheimer e di bambini autistici.
Uno dei nostri progetti più importanti è quello delle Case Comuni, un
progetto che nasce nel 2014 e prosegue nel 2018 con l’inaugurazione di
due appartamenti in zona Isola e si basa su un co-housing tra giovani
con disabilità e coetanei normodotati, con personale educativo non re-
sidente: il percorso ha come obiettivo quello dell’autonomia attraverso
la convivenza in una vera e propria casa, superando in maniera inno-
vativa l’assistenza tradizionale. Un Progetto di cui speriamo di avere
l’occasione di parlare ancora su “Zona Nove”. 
Info: Fondazione La Comune - Via Trivulzio 22 - 3498068976 -
0240025360.

Violenza feroce: sedicenne disabile massacrato
sulla montagnetta del Parco Nord

Lorenzo Meyer

Presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo in Milano - Piazza
Caserta, si svolgerà una Mostra Mercato Benefica di anti-

quariato, modernariato e artigianato da sabato 11 maggio a do-
menica 19 maggio (orario 16.00/19.00 dal lunedì al venerdì,
9.00/13.00 e 15.00/19.30 sabato e domenica).
L'intero ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali.
Esposizione e vendita nella Cripta della Parrocchia con ingres-
so da via Taormina 1.
Per informazioni e/o donazioni: 333 3448469. Tram 4 - 5 - 7 (Via
Valassina, P.le Istria)/bus 42 - 51 (P.le Istria, VIa Taormina)/metro
linea 5 Lilla (P.le Istria).

La foto di questo mese è
dedicata alla Madonni-

na che si trova nel cortile di
via Val Cismon e precisa-
mente all’incrocio tra viale
Suzzani e via Val di Nievole.
Trovo particolare questo
spazio dedicato a Maria,
senz’altro voluto e creato
dagli abitanti che mi è capi-
tato di vedere fermarsi in
preghiera e mi ricorda quel-

li che, sovente, si trovano in campagna sui sentieri. In antichità era
una sosta dopo il lavoro, un momento di relax e di preghiera. Anche
nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, il curato Don Abbondio
incontra i Bravi proprio all’incrocio di due vie dove era situato un ta-
bernacolo religioso. Resta comunque un segno della religiosità popo-
lare e devozionale!

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Coop Lombardia
Al via le assemblee
sul Bilancio 2018

Tra maggio e giugno si svol-
geranno le assemblee sepa-

rate e l’assemblea generale per
presentare ai soci Coop il Bi-
lancio economico e sociale della
loro cooperativa: Coop Lombar-
dia. L’elenco delle 49 assemblee
in Lombardia evidenzia l’impe-

gno e il valore di questo tradizionale appuntamento che rap-
presenta un’occasione straordinaria di partecipazione per i
soci ed è anche l’occasione per conoscere approfonditamente
la cooperativa, le sue attività e i risultati raggiunti nell’anno
trascorso. Il principio democratico “una testa un voto”, eserci-
tato dai soci Coop nelle assemblee di Bilancio, è la più eviden-
te differenza con le altre forme imprenditoriali, infatti la coo-
perativa è l’unica forma di impresa che non consente di con-
centrare in poche mani la proprietà, che è di tutti i soci, e pro-
prio partecipando alle assemblee i Soci Coop attuano questo
principio fondamentale della cooperazione. 
Il Bilancio economico e il Bilancio sociale che verranno presenta-
ti ai Soci confermano la solidità di Coop Lombardia e la capacità
di essere il punto di riferimento per milioni di consumatori in un
mercato molto competitivo e segnato dalle evidenti difficoltà di
un Paese dove non cresce l’economia e aumentano i divari socia-
li. Attraverso le tematiche della sostenibilità sociale, economica,
ambientale, della legalità e della consapevolezza dei consumi,
Coop Lombardia conferma e svolge il suo ruolo di cooperativa in
coerenza con la propria missione, per alimentare una buona eco-
nomia sul territorio e in favore delle comunità, integrando i pro-
getti sociali con l’attività commerciale caratteristica, ed espri-
mendone il valore a partire dalle filiere del cibo: buono, sicuro, di
qualità, etico, sostenibile, conveniente. 

Assemblee di pertinenza
della nostra zona

• Ipercoop Sarca - sabato 25 maggio ore 10 - Sale 4 e 5
Notorius Cinema viale Sarca ang. Granelli - Sesto S. Giovanni
• Super Coop viale Italia Sesto San Giovanni - sabato  8
giugno ore  9,30 - Hiltol Garden  via Columella 36 - Milano
• Coop Ornato - martedì 28 maggio ore 16,45 - Teatro della
Cooperativa via Hermada 8 - Milano.

Lo scorso 27 marzo al Parco Nord un ragazzo di 20 anni ha aggre-
dito un 16enne disabile, prendendolo a calci in faccia e causando-

gli danni permanenti. Ora l’ag-
gressore è in carcere accusato di le-
sioni gravissime.
Una telecamera ha registrato le se-
quenze dell’aggressione. Si vede la
vittima, un ragazzino di 16 anni,
che ascolta la musica su una pan-
china del Parco Nord ed è immerso
in pensieri tutti suoi. Ha la testa
bassa, guarda il cellulare e accanto
ha solo la bicicletta. A un certo pun-
to però alza lo sguardo, fissa per
una frazione di secondo quei ragaz-
zi - sei in tutto, due sono ragazze -
che ballano vicino al teatro, nella zo-
na della montagnetta. Basta quello,
non servono parole, per innescare
una reazione feroce. Uno dei giova-
ni, ventenne, si avvicina e senza
motivo inizia a colpirlo. Uno schiaf-
fo, poi un altro. Il sedicenne fugge, prova a scappare ma viene raggiun-
to. Viene buttato a terra e fatto rotolare lungo la montagnetta per 200
metri. Poi colpito ancora con calci e pugni. Tutti al volto, mentre lui è a
terra, immobile, incapace di difendersi, in completa balia del suo ag-

gressore. Due ragazzi del gruppo cercano inutilmente di fermare il
pestaggio. Solo ad aggressione finita riescono ad avvicinarsi alla vit-

tima per “riconsegnare” gli occhia-
li e il cellulare che il sedicenne ha
perso durante la fuga.
Il ragazzo disabile è tornato a casa
e i genitori lo hanno portato al pron-
to soccorso, dove gli è stata diagno-
sticata la frattura della mandibola.
È stato operato, ma ha riportato
danni permanenti. I suoi genitori
hanno denunciato l’accaduto ai ca-
rabinieri che si sono messi sulle
tracce dell’aggressore, fino a rintrac-
ciarlo. Il 20enne ha una storia diffi-
cile, rapporti complicati con la fami-
glia a causa della sua indole aggres-
siva tanto che i genitori lo avevano
anche denunciato per violenze nei
confronti del fratello. Per questo
motivo spesso veniva ospitato dalla
nonna a Sesto San Giovanni. Nella

sua storia c’è però anche un precedente: risale allo scorso 28 dicem-
bre quando a Sesto aveva aggredito con modalità simili un ragazzo
straniero. Con insulti razzisti e omofobi. Davanti ai carabinieri è
scoppiato in lacrime: “Non pensavo di avergli fatto così male”.

La Madonnina
di viale Suzzani


