
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

• Ribalta l’auto e muore un giovane di 20 anniUn giovane di 20 an-
ni è morto dopo essersi ribaltato con l’auto su viale Fulvio Testi all’altez-
za della fermata della metro Bignami. La tragedia è avvenuta il 7 giugno
verso le 22.30. Grave, ma non in pericolo di vita, un amico di 23 anni che
era seduto sul lato passeggero. i due viaggiavano su un suv BmwX5
quando il 20enne alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto andando-
si così a ribaltare dopo aver toccato lo spartitraffico centrale. Resta da ca-
pire cosa abbia fatto perdere il controllo del suv al giovane, ma certo è che
l’auto stava percorrendo il viale a grande velocità. La vettura così si è ri-
baltata più volte su sé stessa andando poi a sbattere contro un muretto
nelle vicinanze dell’ingresso della fermata della metro.

Natura attorno a noi

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Eppure vien voglia di correre, di passare veloci, quando ci immergiamo
nel nostro Grande Parco verde. Oh, sì, è grande la tentazione di fare in

fretta. E perché? Già, lo facciamo automaticamente, senza sapere il perché,
come se fossimo tutti atleti in allenamento per Tokyo! Frequentatore di-
stratto, ma un’occhiata al “Laghetto del salice”, alle sue Ninfee bianche e
gialle, non varrebbe la pena? E forse potresti avere il piacere di far la cono-
scenza del Martin Pescatore, habitué del posto, per non parlare del Tuffetto
o del Porciglione! Sì, tutti uccelli acquatici, come le Gallinelle dallo stemma
rosso. Potresti poi seguire la roggia nel bosco (occhio agli Scoiattoli rossi che
ti osservano appollaiati su qualche forcella degli alti alberi) fino al “Laghet-
to con lo zampillo”, incontrando il Gambero rosso della Louisiana. Qui avre-
sti l’opportunità di ascoltare il concerto dei Rospi in amore e di osservare le
Cesene abbeverarsi negli angoli più tranquilli e nascosti, a seconda della
stagione. A questo punto nessuno frenerebbe la tua voglia di salire sulla no-
stra “Collinetta”, assieme al Picchio rosso maggiore, abitante fisso di quel
boschetto, per ammirare un panorama favoloso, dall’enorme Monte Rosa
alle Grigne piramidali, al Bolettone con la sua fascia di Abeti, al Resegone
(pensando al Manzoni). Certamente potrai osservare anche i grattacieli che
in questi ultimi anni sono sorti e sorgono come funghi. 
Io continuo a suggerirti percorsi, ma a questo punto saresti già arrivato ad
ora di pranzo, e non faresti in tempo ad osservare anche i Parrocchetti dal
collare. Buone vacanze a tutti, a chi se ne va e a chi resta con me al Parco!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Movida: petizione
del Comitato Bicocca

Viviamo le piazze senza conflitti, disordini e degrado
Lorenzo Meyer

“Da tempo le piazze del quartiere Bicocca nuova sono al degrado:
musica ad alto volume e schiamazzi fino a tarda notte con gravi

disagi per i residenti e il giorno dopo spazzatura, vetri rotti e danneg-
giamenti dei beni pubblici. È necessario un intervento che provveda a
valutare la chiusura delle piazze nelle ore notturne e riqualificare le
stesse per creare che permettano di poterle sfruttare anche per eventi a
beneficio dei residenti. Occorre una presenza costante delle forze dell’or-
dine che provvedano a identificare e perseguire i frequentatori di questa
movida illegale e il posizionamento di telecamere che permettano di
identificare agevolmente i trasgressori.”
Questo in sintesi il testo della petizione (si può firmare fino al 20 ottobre)
rivolta al Comune di Milano, attraverso il sito www.partecipazione.comu-
ne.milano.it, da abitanti del quartiere universitario Bicocca che denuncia-
no una situazione che mette a repentaglio la vita del quartiere in partico-
lare nelle ore notturne. “Da tempo - conferma Marco Busseni, presidente
del Comitato Bicocca - sono parecchie le segnalazioni in merito al compor-
tamento scorretto di alcuni giovani che principalmente frequentano piaz-
zetta Difesa per le Donne, piazza della Trivulziana e piazza dell’Ateneo
Nuovo. Mentre molti giovani vivono civilmente le piazze, altri non hanno
rispetto per la quiete notturna. Le istituzioni, sollecitate dalle segnalazioni,
faranno un sopralluogo in luglio, al quale siamo stati invitati come associa-
zione.” Da più di un anno il Comitato Bicocca è attivo con le istituzioni e i
vari attori presenti sul territorio per tentare di mettere in atto delle idee.
“In questo senso - continua Busseni - a inizio ottobre parteciperemo al fe-
stival GenerAzioni dell’Università Bicocca in cui vogliamo promuovere un
confronto tra i vari soggetti che abitano il quartiere sul tema della convi-
venza non conflittuale degli spazi. Da fine giugno, inoltre, abbiamo iniziato
ad andare anche noi in piazzetta Difesa per le Donne, per vivere e usare gli
spazi pubblici a disposizione di tutti: è bella… avete mai provato a viverla?
Venite a trovarci o scriveteci a www.comitatobicocca.it/contatti”.

“1 ottobre 2031:
un giorno in Bicocca”.

C’è tempo fino al 23 agosto
Teresa Garofalo

Cosa è accaduto nel nostro quartiere tra il 2021 e il 2031? Tra 10 anni
quale sarà la vita nelle sue strade? In che modo è stato possibile dare

spazio a tutte le voci che lo animano? Quali sogni, aspettative e progetti si
sono realizzati? Questo il tema del concorso su cui la Biblioteca dell’Ateneo
invita a fantasticare immaginando la Bicocca del futuro.
L’invito a partecipare è aperto a tutti, alla comunità universitaria e alle
persone, giovani e meno giovani, che questo quartiere lo conoscono per-
ché ci vivono o lo frequentano, amano scrivere e hanno voglia di accetta-
re la sfida. Per partecipare inviare il proprio elaborato attraverso il form
online raggiungibile dalla pagina www.biblio.unimib.it/it/terza-missio-
ne/concorso-letterario. Il testo, originale, inedito e in lingua italiana, può
essere di qualsiasi genere narrativo, ma non deve superare la lunghezza
di 8000 caratteri, spazi inclusi. Due le categorie di concorso: junior per i
minori di 25 anni e senior per gli over. La premiazione dei vincitori av-
verrà all’interno del Festival GenerAzioni del 7-10 ottobre. Ai primi tre
classificati di ciascuna categoria andranno premi consistenti in Gift Card
per negozi e store online e Premi Speciali potranno essere assegnati ai la-
vori che si saranno particolarmente distinti per l’attinenza al tema. Vi
stuzzica l’argomento proposto? Avete tutto il tempo per realizzare il vo-
stro elaborato. La data di scadenza per l’invio è stata infatti prorogata al
23 agosto. Info: concorsoletterario@unimib.it

Appuntamento il 20 luglio
per ridurre la velocità

delle auto in Fulvio Testi
Riceviamo dal Comitato Bicocca e volentieri pubblichiamo

Chi vive alla Bicocca sa cosa significa avere a che fare con la viabilità di Fulvio
Testi. Il nostro è un quartiere d’ingresso alla città, caratterizzato da viali che

sono la naturale prosecuzione di strade ad alto scorrimento che collegano con
l’hinterland e la Brianza. Come la superstrada Milano-Lecco, ad esempio, che si
immette direttamente su Testi dove vige il limite di velocità di 50 km/h. Un limi-
te ben poco rispettato e forse nemmeno ben chiaro a moltissimi utenti che lo per-
corrono. Testi è un viale a tre corsie, praticamente un’autostrada cittadina, con
molteplici intersezioni, che forse avrà avuto un senso in passato per far affluire i
pendolari in città. In quel periodo il quartiere Bicocca era sviluppato solo da un la-
to del viale, mentre dall’altro c’erano solo fabbriche e uffici.
Dopo la trasformazione del quartiere negli ultimi 25 anni, il viale si in-
serisce proprio in mezzo ai complessi residenziali rendendo l’impatto
ben diverso. Basti pensare ad esempio alla maggiore frequenza con cui
i residenti hanno necessità di attraversarlo a piedi. Bicocca “nuova” non
è sede di scuole primarie e secondarie, quindi i bambini e i ragazzi so-
no costretti ad attraversare questo viale.
Ci sono quindi aspetti che la rendono una strada pericolosa, alla luce del
fatto che gli automobilisti continuano a percorrerla come un’autostrada. I
fatti tragici anche recenti lo testimoniano.
Nasce così l’idea della nostra associazione di sensibilizzare gli utenti del
viale. Qualcosa abbiamo già ottenuto: l’adeguamento del passaggio pedo-
nale e dei semafori in corrispondenza della scuola di via Asturie; serve però
un ulteriore sforzo che deve essere supportato da chi abita il quartiere.
Lanciamo quindi una iniziativa: una volta al mese sino a fine anno per-
correremo in auto il viale alla velocità di 50 Km/h, in modo da limitare
la velocità degli altri veicoli. Quindi, a partire dal 20 luglio, ci troveremo
alle ore 8:00 in via dell’Innovazione, all'altezza del parcheggio Taxi del
Teatro degli Arcimboldi e percorreremo il viale dal confine cittadino fino
a piazzale Istria. Predisporremo materiale per segnalare all’iniziativa.
Info: comitatobicocca.it/contatti/.

Gli zampilli
di viale Ca’ Granda

In un largo spazio davanti al Novotel Ibis si trova una fonta-na-vasca che rinfresca la zona. Vicino all’Auditorium Teresa
Sarti Strada con a fianco una fila di alberi di magnolia, fa an-
golo con viale Suzzani. “Zoom in Zona” augura buone vacanze
e... a rileggerci a settembre!

Meglio del Covid

Cinghiali a mare! Cinghiali a mare! In questi giorni un pescatore
siciliano ha filmato durante una battuta di pesca, al largo delle

coste della splendida Marzamemi, in provincia di Siracusa, due cin-
ghiali che nuotavano e annaspavano verso terra. (Gero Urso)

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

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


