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Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Lotta salviniana alla droga: “Ma che eroina e cocai-
na! Al posto della cannabis legale, possiamo vendere la
nutella con l’olio di palma!”

• Il 2 giugno secondo Salvini 2013 su Twitter: “Notte serena
amici, non c’è un c... da festeggiare”. 2016, da leader della Lega
che si chiamava ancora “Nord”, Salvini a La Zanzara su Radio
24: “Non capisco cosa c’è da festeggiare. È una festa della
Repubblica con 4 milioni di italiani disoccupati e un milione e
mezzo di bimbi sotto la soglia della povertà, cosa c’è da festeggia-
re? Sarebbe da abolire. Il 2 giugno c’è poco da fare parate e sven-
tolii. Io eviterei un giorno di festa, risparmierei i quattrini, è una
presa in giro, ipocrisia.” 2019: Salvini ha partecipato con entu-
siasmo alla tradizionale parata militare ai Fori imperiali, escla-
mando su Twitter: “Splendida giornata!”. 

• Una lettera di Luciana Litizzetto a Matteo comincia co-
sì: “Cher capiton, homme de pans homme de sostans”.

• Quanto guadagna il Capitano? Fino allo scorso marzo era
un europarlamentare eletto nel 2014. Lo stipendio lordo di ogni
europarlamentare è di 8.000 euro al mese, pari a 6.200 euro net-
ti. Per ogni giorno di presenza poi, Bruxelles elargisce un getto-
ne pari a 304 euro. Ci sono poi i rimborsi spesa pari a 4.300 eu-
ro al mese. Ci sono inoltre i rimborsi per le spese di viaggio e l’in-
dennità di viaggio annuale stimata in 4.200 euro. In totale quin-
di, Salvini ha guadagnato mensilmente come europarlamenta-
re tra i 16.000 e i 19.000 euro, a seconda naturalmente di quan-
te volte il politico si è recato a Bruxelles. Infine una pensione al
compimento dei 63 anni: per Salvini saranno 2.748 euro al me-
se. Adesso che invece è stato eletto senatore, Salvini percepirà
un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di
5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un
rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro
al mese come rimborsi forfettari fra telefoni e trasporti. Facendo
un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di
funzione, ogni mese si becca 14.634,89 euro. Infine i maligni di-
cono che si fa la campagna elettorale con gli aerei dello Stato...

Già nel febbraio 2018
abbiamo segnalato che

in viale Ca’ Granda (al-
tezza via Valfurva), attor-
no alle rotaie del tram, esi-
stono gobbe pazzesche,
buche e manto stradale
sprofondato che causano
grossi problemi a chi passa
con l’auto, la moto, la bici
o a piedi. Di conseguenza,
di nuovo, vogliamo infor-
mare chi segue questo ti-
po di manutenzione delle
strade. Speriamo di avere
finalmente una sistema-
zione adeguata e agibile
per tutti!
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Manto stradale pericoloso

Fulvio Testi
L’ennesimo incidente!

La scuola dell’ospedale
festeggia 60 anni

La scuola del reparto pediatrico dell’Ospedale Niguarda ha festeg-
giato 60 anni il 6 maggio scorso. La struttura della pediatria ha

un’impostazione multispecialistica: accanto alle patologie pediatriche
generali vengono trattati anche problemi complessi a valenza multidi-
sciplinare. L’ambiente di degenza è unico e i bambini ricoverati hanno
a disposizione un’équipe dove, accanto al pediatra, lavorano il chirurgo,
il cardiologo, l’oculista e il neuropsichiatra.
I bambini possono essere assistiti senza limite di orario da un familia-
re, sia di giorno che di notte. Sempre in reparto la dottoressa Elisabetta
Turano li segue, in corsi di scrittura creativa. Da qualche anno, infatti,
il reparto è gemellato con il Progetto “Poesiàmoci in Zona Nove” grazie
al quale abbiamo conosciuto dei ragazzi che amano scrivere, diventati
assidui partecipanti al Concorso di Poesie per le scuole. Tra questi,
Terence Russo, premiato anche quest’anno, per la sua poesia “Volo”, che
così si esprime nel fare gli auguri alla scuola: “Non potrò mai dimenti-
carmi della Scuola della Pediatria dell’Ospedale Niguarda, sia per l’at-
mosfera magica che si respira, sia per tutte le persone che la popolano
di allegria. Tutto questo è stato festeggiato alla presenza del Provvedi-
tore agli Studi, del Direttore generale del Niguarda, del Primario della
Pediatria e di tutti i dirigenti che si occupano del benessere dei pazien-
ti da ognis punto di vista e che aiutano a trasformare la scuola in una
grande famiglia. È stata una grande emozione ascoltare le testimo-
nianze di noi ex pazienti che abbiamo narrato i grandi successi lettera-
ri conseguiti nel corso degli anni. Personalmente ringrazio anche
“Poesiamoci in Zona Nove”, grande iniziativa per favorire lo sviluppo e
il culto di sentimenti, la manifestazione di emozioni e soprattutto la co-
municazione della speranza”. Un altro ragazzo, Juri Moretti, anch’esso
premiato negli anni scorsi, così esprime ciò che il reparto e il laborato-
rio si scrittura hanno rappresentato per lui: “Un ringraziamento spe-
ciale per avermi invitato ad un’importante giornata per la mia secon-
da casa, l’ospedale di Niguarda. Da 21 anni vengo seguito in questa
struttura, soprattutto dalla pediatria, anche se sono già oltre l’età pe-
diatrica. La scuola in ospedale mi ha aiutato tanto sia nei momenti dif-
ficili e soprattutto di sofferenza che non sono stati pochi. Mi ha aperto
diverse porte grazie ai vari insegnamenti trasmessi. Insomma devo
tanto alla scuola in ospedale soprattutto alla mia carissima maestra
Elisabetta Turano e a tutto lo staff.
Un ringraziamento di cuore a tutti i testimoni che insieme a me
alla manifestazione hanno condiviso le loro esperienze”.
(Antonietta Gattuso)

Sono passati alcuni anni dai lavori di scavo e ci domandavamo
come sarebbe diventata questa zona del nostro Parco. Intanto

vedevamo che la terra di risulta veniva accumulata per fare il
ponte su quell’incrocio pericoloso e questo era già positivo. Poi,
pian piano, ogni cosa andava a posto ed infine ecco la roggia che
portava acqua limpida. Il lago era grande, soprattutto lungo,
ideale per delle belle nuotate, ma occorrevano i bagnini ed il co-
sto di gestione sarebbe stato alto. Meglio mettere qualche targa
di “Divieto di balneazione”, più economica senz’altro. Intanto le
piante messe a dimora crescevano ed il filare di Carpini, in fian-
co a quello dei Tigli raggiungeva un aspetto di grande barriera
verde. Sulla scarpata, piantumata con molte specie da fiore, c’e-
rano stati pesanti furti di piantine e questo nessuno se lo aspet-
tava, ma l’aspetto è rimasto positivo o quasi.
Sono arrivati i Pesci, gli Aironi, i Gabbiani, i Cigni reali, i
Germani reali, le Gallinelle d’acqua e qualche Folaga, sono fiori-
te moltissime piante, dalla Rosa canina alla Ginestra, dal
Sanguinello al Viburno, agli Iris. Dulcis in fundo è stato aperto il
bar! Sì, ci mancava il caffè ed il gelato!
Ora possiamo ammirare  un’opera riuscita bene! Possiamo cor-
rere, camminare, pedalare e… fotografare! Il tramonto, fissato in
questa foto, può essere gustato ogni sera, tranquillamente, men-
tre sul lago svolazzano Rondini, Rondoni e Balestrucci ed attor-
no c’è il concerto di Fringuelli e Merli.
Un grazie a chi lo ha ideato, disegnato, costruito ed a tutti quelli
che hanno collaborato a questa realizzazione!
(franco.mass@alice.it)

Tramonto
sul Lago Niguarda

Ci ha scritto il signor Fabio Donati: “Oggi, 3 giugno, l’ennesimo in-
cidente in viale Fulvio Testi angolo via Rodi/Esperia. 3 auto coin-

volte, una ribaltata. Il tutto poco prima della uscita degli alunni dal-
la vicina scuola media. Punto attraversato da molti ragazzini che
vanno dal quartiere Bicocca alle scuole medie ed elementari poste ol-
tre viale Fulvio Testi. Veicoli che sfrecciano a velocità assurde (3 cor-
sie per senso di marcia, 2 controviali). Segnalato più volte all’assesso-
re alla mobilità Granelli. Qualche promessa ma ancora nulla. Da più
parti i cittadini e le associazioni hanno sollecitato dei provvedimenti
per ridurre la velocità ma controlli della velocità e prevenzione inesi-
stenti. La Polizia Municipale assente.” 


