
Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Questo particolare di un murale di via Gregorovius è signi-
ficativo perché soprattutto durante l’estate (le vacanze)

molti animali nostri amici e compagni di ogni giorno vengono
abbandonati e, molte volte, maltrattati dai loro cosiddetti pa-
droni pur di “disfarsene” e partire per luoghi lontani dove, for-
se, non sono accettati come esseri viventi che tanto fanno di
buono durante l’anno! Zoom in Zona vuole ricordare che l’amo-
re è anche quello verso i nostri “quattro zampe”. Quindi, prima
di partire, siate consapevoli del gesto orrendo che vorreste fa-
re! Con questo, spero che in zona e oltre, ci siano solo Amici de-
gli Animali e, quindi, auguriamo buone vacanze!

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

In via Gregorovius…

Festival della Biodiversità
2019: salviamo le lingue!

Lorenzo Meyer

La tredicesima edizione del
Festival della Biodiversità, or-

ganizzato da Parco Nord Milano, si
terrà dal 12 al 22 settembre 2019 e
si ispirerà ai valori e agli intenti
stabiliti dall’Unesco che ha procla-
mato il 2019 “Anno internazionale
delle lingue indigene”. L’obiettivo
dichiarato è quello di “preservarle,

tutelando i diritti e il benessere di chi è in grado di tenerle in vita”.
Delle 6.700 lingue parlate al mondo, la stragrande maggioranza è indi-
gena. Una lingua si estingue ogni due settimane e con la crescita del
numero di persone che parlano quelle dominanti - come l’inglese, il ci-
nese e lo spagnolo - a discapito della diffusione di quelle meno conosciu-
te, si stima che potrebbero sparire tra il 50 e il 90 per cento delle lingue
al mondo entro la fine di questo secolo.
Gli indigeni sono in prima linea nella salvaguardia dell’80 per cento della
biodiversità che ci resta, quindi tutelare i loro territori e il loro legame con
essi è nell’interesse di tutto il pianeta. Il Festival delle Biodiversità decli-
nerà questo tema in tre ambiti: iniziative che consentono di riscoprire l’im-
portanza delle lingue negli ambiti della tutela dei diritti umani, della co-
struzione della pace e dello sviluppo sostenibile, garantendo diversità cul-
turale e dialogo interculturale; iniziative che valorizzano l’unicità delle lin-
gue indigene e dei loro contesti naturali, capaci di definire l’identità socia-
le e culturale di queste comunità; iniziative da cui risaltino il ruolo degli
ecosistemi connessi alle popolazioni e al linguaggio della natura da un pun-
to di vista scientifico ed emotivo.

Grande festa-concerto per i 25 anni di Emergency

I Caminantes di Progetto N
in corsa al Parco Nord 

Don Augusto Casolo

Parco Nord, 8 giugno, Progetto N in cor-
sa: cinque kilometri di felicità, mi ver-

rebbe da dire. Non competizione, ma conta-
gio di pace: mentre tutto attorno si muove
per arrivare prima degli altri, per acquista-
re punti social, per parlare sopra le parole
degli altri, per imbalsamarsi davanti a un
TV canale GF, l’abbraccio nel Parco ti rac-
conta un altro mondo. Sicuramente più giu-
sto! Si cammina e si parla ascoltandosi con
l’orecchio del cuore; ogni tanto una sosta

per meravigliarsi e stupirsi del sorso d’acqua, un accenno di corsa per veri-
ficare se per caso non stiamo sognando, e via. L’importante è andare e an-
dare insieme; si capisce che è vera l’espressione del poeta Machado:
“Viandante, non c’è un sentiero, il sentiero si traccia camminando…” Si im-
para ad ogni passo; è possibile vedere avanti, disegnare futuro.
I “caminantes” non erano la folla delle maratone; una cinquantina di ami-
ci che hanno avuto la voglia di negarsi alla poltrona. Un’esperienza voluta
per esprimere vicinanza a chi con l’Associazione Progetto N si impegna
quotidianamente a riaccendere la speranza in chi l’aveva dimenticata.
Bello. Belle soprattutto tre immagini che porterò con me: quella di un ado-
lescente che, il polso quasi ammanettato a quello di un non vedente adul-
to, lo ha scortato dalla partenza all’arrivo! Quella di un bimbo peruviano
che è riuscito a far iscrivere la mamma per poter correre lui: due occhi ne-
rissimi che sprizzavano gioia, e dolce fierezza.
Quella di alcuni sessantenni che per mesi
hanno confezionato un pomeriggio distante,
credendoci come si fa ogni volta che si regala
tempo per un dono nuovo offerto agli altri. Ho
rivisto alcuni miei scolari di quarant’anni fa e,
come loro, anche gli alberi del parco sono or-
mai diventati ultra-maggiorenni; abbiamo
commentato insieme come tutto può crescere
e cresce silenziosamente vicino e dentro a noi.
I tigli e gli olmi elargivano sorrisi compiaciuti.

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Salvini o Salvonarola? Tra il ministro degli Interni e la
Magistratura non corre buon sangue. È così da quando ha preteso che
la Lega restituisse i 49 milioni sottratti allo Stato (seppure in 80 an-
ni!) e dopo che ha costretto - lui, povero angelo! - a licenziare suoi col-
laboratori in odore di mafia e ha chiedere ai 5 S(udditi) di votare con-
tro la richiesta dei magistrati di processarlo.
Già nel 2016, in un comizio il leggiadro legaiolo aveva detto:
“Qualcuno usa gli stronzi che male amministrano la giustizia; difen-
derò qualunque leghista indagato da questa schifezza che si chiama
magistratura italiana che è un cancro da estirpare”. E ora rilancia “of-
feso” dalla Gip di Agrigento che ha osato non convalidare l’arresto di
Carola Rackete, capitana della Sea Watch, che lui aeva giù sbattuto in
prima pagina come criminale: “Se qualche giudice vuole fare politica
si tolga la toga, si candidi in Parlamento con la sinistra e cambi le leg-
gi che non gli piacciono”. Ma stavolta la rete ha risposto pan (senza
nutella) per focaccia: Uno ironico:”No Matte’, sei te che se vuoi fare il
magistrato ti devi laureare e devi superare un concorso. È più compli-
cata per te la questione”. Un altro più propositivo: “Bisogna che qual-
cuno spieghi a Salvini la suddivisione dei poteri nello Stato (legislati-
vo, esecutivo e giudiziario). Lui non può e non deve interferire in un po-
tere che non è di sua competenza”.

Una tre giorni di dibattiti, incontri e mostre per un compleanno
davvero speciale: i 25 anni di Emergency, l’associazione fondata

da Gino Strada attiva nella cura delle vittime di guerre nel mondo.
La musica e l’intrattenimento sono stati rappresentati dalla grande
festa-concerto che si è tenuta la sera del 29 giugno nella splendida

cornice dell’Arena Civica ‘Gianni Brera’. Con grande entusiasmo, da-
vanti a circa 6.000 spettatori, si sono susseguiti (vedi foto) Daniele
Silvestri, Nina Zilli, Il Terzo Segreto di Satira, Luca Bottura, Nada,
Paolo Rossi, Chiara Galiazzo, Luca Barbarossa, per finire, a notte fon-
da, con gli spumeggianti Lo stato sociale. (foto di Stefano Parisi)

Isola: il flash mob per
inaugurare gli Ibm Studios

Giorgio Meliesi

Sei ballerini, quattro pertiche, un cerchio e un’orchestra dal vivo
hanno dato vita il 27 giugno in piazza Gae Aulenti a un raduno

di  persone convocate in un luogo pubblico tramite Internet, e-mail
o sms per inaugurare l’Ibm Studios, il nuovo spazio collocato nel
cuore dell’area hi-tech dell’Isola, all’interno dell’ìedificio ideato dal-
l’architetto Michele De Lucchi. La nuova sede è suddivisa in tre
aree: Ibm Garage, Ibm M Strategy e Design Lab, allo scopo di offri-
re un luogo fisico a imprese e cittadini per ottenere supporto a temi
come intelligenza artificiale, la cyber security e il cloud, che indica
un paradigma di erogazione di servizi offerti on demand da un for-
nitore ad un cliente finale attraverso la rete Internet (come l’archi-
viazione, l’elaborazione o la trasmissione dati). Come sottolineato
dal direttore marketing dell'azienda, l'edificio ha anche il fine di co-
stituire uno spazio creativo dove sia possibile trovare competenze,
piattaforme e tecnologie per promuovere l’innovazione e lo sviluppo
di nuove applicazioni per le aziende e per la città di Milano: “Sarà
un luogo dove affronteremo il tema di come la tecnologia stia cam-
biando le nostre abitudini e il modo di fare affari”.


