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Le code dovunque…

In questo lungo periodo che stiamo vivendo con il covid 19 si ènotato che in ogni luogo (per comprare un giornale o una rivi-
sta), anche all’edicola, come si nota nella foto in p.le Lagosta, biso-
gna attendere in coda alla giusta distanza tra una persona e l’al-
tra! In questa immagine, però, si evince la “vedovella”, uno dei
simboli di Milano, le bici a noleggio, le persone con mascherina e
l’edicola che, ormai, va scomparendo per far posto a negozi-edico-
le mentre in alcuni supermercati o centri commerciali, si trovano
giornali, riviste e libri. Questa edicola sta sopravvivendo al pro-
gresso e si spera che resti ancora perché rientra nei ricordi di un
passato-presente di utilità per tutti noi della zona e di Milano!

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv.

Elisabetta Gusso
Milano Niguarda

Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni
da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro,
Separazioni e Divorzi,

Diritto del Lavoro, Sfratti,
Recupero Crediti

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere

Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016
02.66104082

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.

3351348840.
Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

• Bruzzano, un 30enne massacrato di botte da un altro
giovane Un 20enne ingelosito dal fatto che l’altro aveva postato
su WhatsApp un selfie con la sua ex, assieme al padre 45enne lo
ha picchiato a mani nude ma così forte da spaccargli la teca cra-
nica, rendendo così necessario un delicato intervento al cervello
concluso con l’applicazione di viti in titanio.
Secondo gli investigatori i colpi più duri sarebbero stati sferrati dal
padre con diversi precedenti anche per atti violente. Al termine del
lungo pestaggio il ferito, tramortito, tenta di mettersi a letto ma poco
dopo manifesta i sintomi di un trauma cranico, con nausea e capogi-
ri. Un amico lo accompagna al Niguarda dove nella notte lo operano
d’urgenza al cervello per un grumo di sangue. Dopo 2 giorni di tera-
pia intensiva si è svegliato, ma è ancora in prognosi riservata. Nel
frattempo, gli agenti hanno fermato i due aggressori a casa loro, in
via Don Luigi Monti. (21-23 marzo)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Non ci resta che passeggiare (vedi Dpcm 2 marzo 2021)

Cresce l’offerta di auto in sharing a Milano:
In arrivo anche la 500 elettrica

Roberto Sarto

C’è sicurezza
sui mezzi pubblici? 

Michele Cazzaniga

Idati sulla sicurezza su bus e metropolitane, presentati qualche setti-mana fa alla commissione comunale sicurezza, sono sicuramente po-
sitivi ma guai a pensare di avere sradicato il problema: aggressioni me-
no 81% (da 154 nel 2013, a 50 nel 2019 e 29 nel 2020;) graffiti vanda-
lici meno 65% (da 150 nel 2014 a 76 nel 2019 e 53 nel 2020). Come so-
no stati ottenuti questi lusinghieri risultati? Atm dal 2017 ha potenzia-
to la security aumentando del 60% il personale di sicurezza: oggi 151
guardie particolari giurate. Inoltre la Polizia Locale nel 2020 ha allon-
tanato 9.400 persone dai mezzi per la normativa Covid e ne ha denun-
ciate 600. Questa è la strada intrapresa e pare essere quella giusta: si-
stemi di videosorveglianza e uomini addetti alla vigilanza, con il gran-
de supporto delle forze dell’ordine. Perché salire su un mezzo pubblico,
sia come utente sia come lavoratore, non deve essere pericoloso!

Teatri no, ristoranti no, bar no, andare al Brico di Sesto San Giovanni no
(tantomeno all’Ikea di Carugate) e allora, poichè non ho il cane e sono

stufo di andare tutti i giorni al supermercato, passeggiamo visto che il
Decreto lo permette! Per fortuna è primavera e visto che, come da Dpcm,
posso farlo solo vicino alla mia abitazione, vado a godermi l’unico “Hanami”
milanese (termine giapponese che indica il godimento della bellezza della
fioritura primaverile) e cioè la Collina dei Ciliegi che sorge sul quadrilate-
ro Pirelli, Emanueli, Sarca, Venosta. Di questo parco pubblico abbiamo già

scritto varie volte (su una collinetta alta 25 metri, 820 alberi, pista pedona-
le concentrica che porta alla vetta con una vista che va dai monti sia a Nord
che a Sud, la vastità della nostra città e da cui si può scorgere la
Madonnina). Ma rimarchiamo che questo è il periodo migliore per ammi-
rare la fioritura dei ciliegi, in tutte le loro colorazioni (bianchi, rosa), le gial-
lissime forsizie, le margherite che colorano i prati e le sofore. E pensare che
ci sono coloro che spendono i soldi del biglietto per andare in Giappone a
vedere uno spettacolo che abbiamo comodo nella nostra città!

Cresce la flotta della sharing mobility a Milano. A breve infatti
sarà operativa in città una nuova flotta completamente elettri-

ca, quella di LeasysGo!, che permetterà di noleggiare una delle
quattrocento 500 elettriche messe a disposizione.
Il lancio avverrà a un anno esatto dall’evento di presentazione a
Milano della citycar elettrica del Gruppo Fiat.
La flotta LeasysGo! ha già debuttato a Torino, città di nascita
della Nuova 500, dove, con un abbattimento giornaliero di 1
chilogrammo di CO2, grazie a una flotta di oltre 300 vetture,
sono state evitate emissioni pari a 9 tonnellate (9.000 kg) su
base mensile.

Le 400 auto presto disponibili a Milano saranno free floating e
potranno quindi essere utilizzate dai clienti all’interno dell’area
di copertura senza alcuna limitazione e vincoli di parcheggio.
Per la ricarica verrà utilizzata l’ampia rete di colonnine elettri-
che pubbliche presenti in città a cui si aggiungeranno 3 hub di
ricarica Leasys dedicati alla flotta delle nuove 500 elettriche.
Il servizio nasce come la soluzione ideale per muoversi nelle zone a
traffico limitato di Milano. Inoltre, trattandosi di un’auto in car sha-
ring, il parcheggio sarà gratuito, così come la ricarica, interamente
gestita dal team di LeasysG0!, garantendo la certezza di trovare
sempre una delle nuove 500 carica e pronta all’uso.

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


