
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE/2

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

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

FERRARI
preziosi

Viale Suzzani n. 58
SOLO MESE DI MAGGIO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO
A PARTIRE DA    4,00
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MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Un 25 Aprile molto partecipato a Niguarda e all’Isola
Foto di Riccardo Degregorio (Niguarda) e Luca Manenti (Isola)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

La vita
- Meno un anno. La vita è desiderata, cer-
cata. I futuri genitori si stanno dicendo:
vogliamo un figlio! E iniziano a sperare.
- Meno otto mesi. La vita è iniziata. Papà
e mamma guardano estasiati il risultato
del test di gravidanza: è positivo!
- Meno sei mesi. La vita è visibile.
L’ecografo manda in visibilio i due ge-
nitori: guarda, si vede già la testa, si
vede già un braccino!
- Meno una settimana. La vita sta per
esplodere. È tutto pronto, il fermento è

grande: i due genitori non stanno più nella pelle!
- L’ora X. La vita nasce. In sala parto, personale medico e infermie-
ristico all’erta, mamma in posizione, papà al fianco tutto bardato
e all’incirca preparato all’evento: al primo vagito l’atmosfera si di-
stende di colpo ed è tutta una gioia!
- Una settimana. La vita prende posto in famiglia. È tutto uno
sconvolgimento ma tutto è gioia grande!
- Due mesi. La vita si fa sentire. Le misure sono state prese, il gi-
ro delle pappe e dei pannolini è ormai quello giusto, i giorni e le
notti vanno così così: ma tutto è sempre una grande gioia!
- Un anno. La vita cammina. I primi passi incominciano a

curvare la schiena di mamma e papà! E dei nonni!
- Tre anni. La vita va in comunità. La scuola materna: primo
distacco ma necessario!
- Sei anni. La vita va a scuola. La scuola elementare: si inco-
mincia a tenere in mano la penna e a preoccupare i genitori
per l’apprendimento culturale!
- Quattordici anni. La vita sceglie la “vita”. Che scuola fare?
Qui si gioca il futuro: papà e mamma sono in ansia e spesso
non sanno che pesci pigliare!
- Quindici anni. La vita sboccia. L’adolescenza: i primi problemi
della crescita, la prime questioni amorose, i problemi che mettono
preoccupazione a papà e mamma!
- Trent’anni. La vita cerca altra vita. Il matrimonio: sarà la scelta
giusta? si chiedono i genitori.
- Trentacinque anni. La vita genera altra vita. Il figlio è pa-
dre, il padre è nonno!
- Sessantacinque anni. La vita volge alla conclusione. La
pensione: che si fa ora?
- Novant’anni. La vita è proprio in chiusura. La quarta età:
son qui a dar fastidio!
- La seconda ora X. La vita muore. La nuova vita: il dono di Dio
non si esaurisce, cambia indirizzo, proprio in questo frangente de-
nuncia tutto il suo valore, dall’inizio alla fine!

TA   EBAO
a cura di Lorenzo Meyer

Degrado al Cimitero di Bruzzano

Mi permetto segnalare la
mia protesta, condivisa

da coloro che hanno i loro ca-
ri in questo luogo, per lo sta-
to di degrado in cui si trova
la parte antica del cimitero
ed in particolare la parte de-
stra, all’entrata dopo la chie-
sa. Da anni ci sono i nastri e
le transenne a delimitare gli
accessi di alcuni reparti. Il
degrado è inaccettabile: par-
te del soffitto casca, le scale
e i muri sono tutti scrostati e
i pavimenti e le scale non ve-
dono una scopa o un secchio
d'acqua da anni. Mi rendo conto che la priorità è per i vivi
e non per i morti ma, in una metropoli come Milano, mi
sembra assurdo che un tale degrado che non si risolva da
anni. Ritengo che nessun addetto ai servizi cimiteriali ab-
bia mai visitato tale luogo altrimenti avrebbe fatto qualco-
sa per renderlo almeno “passabile”. Vi assicuro che chi ha
parenti sistemati in questa parte di cimitero si vergogna se
deve accompagnare parenti o amici e far loro vedere lo sta-
to di degrado nel quale sono stati messi. La cosa che non mi

piace è che il Comune conti-
nua a fornire loculi in que-
sta parte degradata senza
fare nulla. Naturalmente
questi posti vengono offerti
come comodi per i parenti
anziani perché sono subito
all'entrata del Cimitero.
Preciso che io non sono par-
te interessata ai “vecchi” lo-
culi perché fortunatamente
chi ha organizzato il funera-
le di mio marito mi ha fatto
avere un posto nei loculi
nuovi. Mi sento solo una cit-
tadina che tiene al decoro

urbano e questo “sfacelo” non si può vedere in una metro-
poli come Milano.
Gradirei conoscere se sono programmati interventi per ren-
dere questo posto “dignitoso” oppure si continuano a creare
nuovi posti all’esterno e si continua a lasciare che il degra-
do aumenti perché, se non si fa nulla, non si sistemano da
sole le cose ma possono solo peggiorare. Se la mia protesta
potrà avere un seguito ringrazio anticipatamente.
Maria Gritti (Marzo 2022)

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840


