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Primarie P.D

Un’occasione per tutti
Domenica 8 dicembre,
dalle ore 8 alle ore 20, si
terranno le primarie per
scegliere il nuovo segretario nazionale del Partito
democratico. Sarà possibile votare in tutte le sedi
del Pd in Italia, con la
consultazione aperta anche ai non iscritti al par-

Milano

Fondato e diretto da Enzo De Bernardis

La Bovisa
e il Cinema muto

tito, previa presentazione
della tessera elettorale,
della carta dʼidentità e del
versamento di 2 euro, che
serviranno a coprire i costi di organizzazione.
I candidati sono Filippo
Civati, Gianni Cuperlo e
Matteo Renzi, che rappresentano tre Cont. a p. 3

Cʼè una via, alla Bovisa,
che ha assistito alla nascita della cultura cinematograﬁca e della sce-

Fiore blu
Il 25 novembre è stata la
giornata internazionale
contro la violenza alle
donne, e per questa occasione, il 30 novembre, i
Circoli di zona 9 di Sinistra Ecologia e Libertà insieme a “la Casa di Alex”
hanno organizzato una
serata di ﬁnanziamento a
favore dellʼAssociazione
Donna Aiuta Donna che
opera al ﬁanco del Soccorso Violenza Sessuale
della Mangiagalli, offrendo assistenza legale gratuita alle donne vittime
di violenza e sostenendo
i costi per lʼospitalità di
emergenza in alloggi protetti, per le spese di prima
necessità e per la psicoterapia.

Lo spettacolo è stato un
successo sia in termini di
partecipazione (vi hanno
preso parte circa un centinaio di persone) sia in termini di livello culturale e
artistico.
Sinistra Ecologia e Libertà è convinta che il femminicidio (la sociologa
Marcela Leagrave ha coniato la distinzione fra femicidio, con cui si intende lʼomicidio di donne, e
femminicidio, che sottintende tutte le violenze, sia
ﬁsiche sia psicologiche,
rivolte contro la donna) sia un fenomeno da
contrastare a partire dallʼeducazione scolastica
iniziando addirittura dalle
scuole elementari con una
seria educazione allʼaffettività,
creando i luoghi
protetti di accoglienza (di cui
lʼItalia è carente),
ﬁnanziando i servizi di consulenza
legale e psicologica, attivando
dei reali percorsi
terapeutici per i
sex offender, perché andare in carcere e basta, non
è sufﬁciente.
Le operatrici del
Svsdad che sono
intervenute alla

serata, Fanny Marchese e Adriana Ciccarone,
ci hanno spiegato che
la violenza denunciata
rappresenta circa il 7%
del fenomeno, che solo
una piccola percentuale
di donne lascia il pronto
soccorso con una denuncia in mano, che tantissime, invece, sono le
donne che fanno ritorno
più e più volte in pronto
soccorso.
Per tutti questi motivi Sel
ritiene che questo tipo di
reato deb- Cont. a p. 3

nograﬁa teatrale italiana.
In via Baldinucci è nato
il cinema muto ed è lì che
si è svi- Cont. a p. 2
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miei e degli abitanti della zona.
Un biglietto da visita sicuramen- Cont. a p. 2

Via Farini 52
Via Tonale 4
P.le Cadorna 10
BREIL - SECTOR

SCONTO 60%
OFFERTA
12 pile Duracell € 6
cambio pile € 4

Casio - Seiko
Offerta limitata a giacenza

Cavalcavia
di viale Rubicone

Il cavalcavia di
viale Rubicone
aveva
lateralmente un percorso riservato alla
tranvia Milano
- Limbiate che,
con lʼarrivo della
MM3 ad Affori
Nord ha spostato
il suo capolinea
in Comasina.
Il tratto di linea
ferrata sul cavalcavia è stato posto, dapprima in
smantellamento
per quanto riguarda i binari e successiva- da collegare al tratto già
mente lasciato libero per esistente sul viale Enrico
costruirvi la pista ciclabile Fermi.
Cont. a p. 2

Casa memoria

Discarica

ECLISSI

Sarà un luogo pubblico, aperto alla città e al
quartiere per tenere viva
la memoria della storia di
Milano e del Paese. Con
queste parole, il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris ha comunicato che

sono partiti i lavori per
la costruzione della Casa
della Memoria tra via De
Castilla e via Confalonieri, nel quartiere Isola.
Il nuovo ediﬁcio ospiterà
le principali associazioni
impegnate a tenere viva
la memoria storica della
nostra città e del Paese intero. Sarà un luogo pubblico, aperto alla città e al
quartiere, dove grazie alle
attività delle associazioni
ospiti e con la collaborazione dellʼAmministrazione e del Consiglio di
zona 9 la memoria della
storia dʼItalia, dalla Resistenza agli anni del terrorismo, sarà trasmessa e
discussa con i cittadini e
soprattutto con le nuove
generazioni. Come avevamo promesso ai cittadini e alle Cont. a p. 2

CATIA & GIACOMO
ANTICHITÀ E RESTAURO
VIA IMBONATI 89 - MM3 DERGANO - TEL. 345.7970426
CONSERVA QUESTO
NUMERO DI TELEFONO
TI SERVIRÀ
Da tempo, uscendo di
casa, tra via Tartini e
Via Carnevali questo è
lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi

SICURAMENTE

PRIMA

IN FUTURO

DOPO
TAPPEZZERIA E RESTAURO EURO 65
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La Bovisa...

anche come spazi a quello della Scala dove venivano
spesso eseguite le prove.
Questo è stato per anni la scuola di lavoro anche per i
ragazzi della vecchia Bovisa.
Giuseppe Borra

(segue da pag. 1)

Cavalcavia...

Si sarebbe dovuto continuare poi nello smantellamento anche della linea aerea e la derivante paliﬁcazione
di sostegno, ma tutti i lavori si sono di colpo fermati
lasciando abbandonati centinaia di metri di cavi aerei
in rame.
Improvvisamente la settimana scorsa durante la notte è
intervenuta una banda di predatori attrezzatissima che
ha smantellato in modo selvaggio tutto il cavo elettrico, sottraendo allʼazienda ATM un capitale notevole
di rame.
G. Peschiera

(segue da pag. 1)

NUOVA SEDE
2
di 500 m

I, 26
VIA GALILEO GALILE
BRESSO
TEL. 02-6107436

ROYAL ACADEMY OF

DANCE
REGISTERED TEACHER

SILVIA PALMIRA
PROPEDEUTICA
DANZA CLASSICA
MODERN JAZZ

ART DIRECTOR MAURO ALGERI

luppato nei primi anni del Novecento, con la Società Anonima Milano Film, negli stabilimenti di fronte
alla trattoria Milano Film, ormai da tempo inutilizzati.
Proseguendo per la via si arriva allʼingresso dellʼArmenia Film, con il suo storico ingresso monumentale,
risparmiato dallʼinvasione edilizia.
In questi luoghi gli studi fotograﬁci, utilizzando fantasia creativa, riuscivano a unire in sequenza le foto,
in modo da creare un rudimentale ﬁlmato, ovviamente
senza sonoro.
Il documentario della Regione Lombardia “Memorie
milanesi del Cinema muto” è un importante ricordo
della nascita e della crescita del cinema che, iniziando
dalla Bovisa, si è poi esteso in altre zone della città,
come Greco, Gorla e Bruzzano. È ﬁnito, per volontà
politica, negli anni venti, a Roma Cinecittà.
Altro luogo dʼinteresse culturale in zona Bovisa sono
stati i magazzini del Teatro alla Scala. Chiamarli magazzini era un termine improprio, gli abitanti li chiamavano infatti “le ofﬁcine della Scala”.
Qui dentro si smontavano impalcature e scenari, per
poi ripararli o riadattarli per lo spettacolo seguente, la
stessa cosa succedeva per gli indumenti degli attori e
quanto altro poteva essere messo in riordino.
Non era quindi solo un magazzino, ma un laboratorio
artigianale con fabbri, tappezzieri, sartoria e lavanderia. Era inoltre dotato di un palcoscenico identico

Discarica...

te indegno per una città
come Milano che mette
in risalto il grosso problema della mancanza
di coscienza civica dei
cittadini.
Forse, per alcune persone, è più facile sporcare
per poi lamentarsi che il
Comune non provvede
alla pulizia invece che
fare una semplice telefonata (gratuita) al numero
800332299, che aiuterebbe tutti a vivere meglio
la zona dove abitano.
Ugo Rossi.

(segue da pag. 1)

Casa memoria...

associazioni, - ha dichiarato la Vicesindaco - stiamo
rispettando gli impegni di realizzazione che avevamo
assunto. Ora che i lavori sono partiti, possiamo deﬁnire i contenuti, le modalità di lavoro e di condivisione
del progetto che potremo avviare una volta che la costruzione sarà terminata. Come traguardo per lʼinaugurazione è stata scelta una data importante e molto
simbolica per Milano: il 25 aprile 2015, infatti, ricorrerà il 70° anniversario della Liberazione della città e
dellʼItalia intera dal nazifascismo e saremo anche alle
porte di Expo2015. Finalmente – ha dichiarato Valerio Onida, presidente dellʼINSMLI - la realizzazione
della Casa della Memoria è realtà: non sarà solo un
monumento, non sarà solo un luogo dove la memoria
sarà conservata, ma qui sarà trasmessa, divulgata e
continuerà a vivere, soprattutto per le nuove generazioni, per le quali alcuni fatti rappresentano ormai
esclusivamente un fatto storico. Sarà una casa aperta
soprattutto ai giovani, molto frequentata da alunni e
studenti. La Casa della Memoria sarà un prisma a base
rettangolare di circa 20 x 35 m, alto 17,5 m. Lʼediﬁcio sarà diviso in tre parti, connesse da un piano terra
interamente libero. Entrando nella Casa , il visitatore
noterà due grandi elementi: un tavolo interattivo e la
grande vite gialla della scala che conduce ai due piani
superiori, dove si trovano gli ufﬁci e lʼarea consultazione della biblioteca. La natura della documentazione archiviata non consentirà ai visitatori di accedere
direttamente ai documenti, il rapporto tra i cittadini e
le testimonianze dʼarchivio sarà garantito dalla strumentazione interattiva e dal movimento rotatorio lungo la scala, che ripetutamente avvicina ed allontana
il visitatore alla collezione, costruendo una complessa
sequenza di sguardi sui documenti e, attraverso essi,
sul parco alle loro spalle. Al piano terra, nellʼ ingresso,
sarà prevista unʼarea informativa polifunzionale che
ospiterà eventi pubblici come conferenze, presentazioni, mostre e feste. Al primo e secondo piano, invece,
troveranno posto gli ufﬁci delle associazioni. La Casa
della Memoria sarà interamente rivestita in mattoni,
che comporranno quadri rappresentativi della storia
di Milano del dopoguerra. Lʼinvolucro dellʼediﬁcio,
diventerà unʼoccasione per un momento collettivo di
deﬁnizione della memoria. Lʼediﬁcio si metterà così in
relazione con la tradizione lombarda delle decorazioni
in laterizio dellʼOspedale Maggiore e di Santa Maria
delle Grazie. Al livello superiore troveranno posto
quadri storici e al livello inferiore una serie di ritratti scelti a rappresentare la moltitudine di protagonisti
della recente storia milanese.
Ugo Rossi

Corsi di Pilates Yoga e Danza

O
FFICINE
morghen
Via Morghen, 15 - Milano - tel. 02 36 52 32 05

www.ofﬁcinemorghen.it

DANZA CONTEMPORANEA

Inviate i vostri testi (poesie, racconti, romanzi) a:

MASTER CLASS DI CLASSICO

EDB EDIZIONI

DANZA DEL VENTRE
PILATES POSTURALE

Via Imbonati 89 - Milano tel. 02.39523821 - cell. 3382821136

HIP HOP
ACROBATICA

edbedizioni@libero.it - www.edbedizioni.it

DANZATERAPIA
STRETCHING PER BALLERINI
ZUMBA
EASY GYM
BELLY DANCE
BALLA AL TUO RITMO

SEMINARI TEMATICI DI MUSICA E MOVIMENTO
DAI 2 ANNI CON LA MAMMA.

Si organizzano stages
durante l’anno e corsi estivi.

Danza con noi !

per saperne di più visita: www.scarpetterossedanceschool.it
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Primarie...

diverse visioni del futuro verso cui tende il partito.
Al di là delle idee e dei programmi dei tre, la cosa veramente importante nella giornata di domenica dovrà
essere la partecipazione dei cittadini.
Anche se i sondaggi danno Renzi vincente con unʼampia maggioranza, è indispensabile comunque andare a
votare, perché più italiani si presenteranno ai seggi più
legittimità democratica assumerà il futuro segretario,
che avrà il compito di dare una svolta al partito e, in un
futuro forse non troppo lontano, allʼItalia.
Lʼobiettivo minimo è eguagliare i quasi tre milioni di
votanti delle primarie del 2012, che avevano incoronato Bersani segretario.
Con unʼafﬂuenza uguale o superiore, il vincitore, che
sarà lʼunico segretario tra quelli dei maggiori partiti
scelto direttamente dai cittadini, avrà sulle spalle una
grossa responsabilità diretta nei confronti dei suoi elettori, che potranno sﬁduciarlo alle prossime primarie,
in caso di mancato rispetto del programma.
A chi si riconosce nei valori del Partito democratico è
quindi caldamente consigliato di recarsi nel seggio più
vicino domenica 8 dicembre, afﬁnché, con il suo voto
possa, per usare lo slogan della campagna di Matteo
Renzi, “cambiare verso allʼItalia”.

Fiore...

8 dicembre primarie del Partito Democratico,
si vota dalle 08 alle 20

(segue da pag. 1)

Votano presso il Circolo Familiare di via Mercantini 15 gli abitanti delle seguenti vie:
- seggio 1455 di via Diego Guicciardi, 19 - i seggi
elettorali 1168, 1170, 1174, 1181, 1185, 1597 di via
Angiolo Maffucci 60 - i seggi elettorali 1165, 1167,
1172, 1173, 1175, 1176 di v.le Luigi Bodio 22.
Votano presso la sede del PD di via Conte Verde 17:
- seggio 1196 di p.le Carlo Maciachini – seggio 1191
di via Benigno Crespi 40 – i seggi 1204 e 1207 di via
Bernardino De Conti 39 - i seggi elettorali 1190, 1457,
1458, 1954, 2229 di via Diego Guicciardi 1 - i seggi
1184, 1187, 1188 di via Diego Guicciardi 1/A - i seggi
1182, 1186, 1205 di 1182 via Livigno 11.
Votano presso la Montalbino Cooperativa di via
Taormina 11: - i seggi 1249, 1251 di p.le Istria 11 seggio 1471 di p.le Istria 11/A – i seggi 1201 e 1346 di
via Benigno Crespi 40 – i seggi 567, 1342, 1345, 2004
di via Veglia 80 – i seggi 1237 e 1920 di v.le Zara 96.
Votano presso Spazio Mercury di via Thaon di Revel 21: - seggio 2243 di p.le Carlo Maciachini 14 - i
seggi 1200, 1203, 1911 di via Bernardino De Conti 3
- il seggio 1525 di via Jacopo Dal Verme 10/A – i seggi
547, 1192, 1194 di via Guglielmo Pepe 40.

ba essere affrontato con delle leggi serie, che sia un
argomento troppo importante per poter essere inserito
in un decreto omnibus che parla di sicurezza, di contrasto della violenza di genere, di protezione civile e di
commissariamento delle province come invece è stato
fatto dal governo in carica e, per questi motivi i deputati del partito vendoliano, il 15 ottobre scorso hanno
lasciato lʼaula non votando per la conversione in legge
di questo decreto.
Per lo stesso motivo i circoli di Sel zona 9 (Circolo
30 maggio e circolo Restiamo Umani) hanno voluto
organizzare questa serata per ﬁnanziare e far conoscere unʼassociazione che da anni lavora concretamente e
con professionalità con le donne vittime di violenza.
Un grazie particolare allʼassociazione Gaia “il Mercatino della Bovisa” che è stato il maggior sostenitore
della serata e alla capo gruppo di Sel al Comune di
Milano Patrizia Quartieri, che ha partecipato e chiuso
la serata.
Simona Regondi
Circolo Sel 30 maggio

“Biancoinverno” 2013-2014
Per le festività natalizie dei milanesi decine di eventi in programma.
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Torna, per tutti i cittadini milanesi e non solo,
la serie di eventi intitolata “Biancoinverno” con
unʼedizione ricca di novità.
Sono decine le iniziative
offerte dallʼAmministrazione, con il programma
completo consultabile sul
sito del Comune, aggiornato quotidianamente.
“Biancoinverno” ha preso il via il 5 dicembre con
lʼaccensione delle luci
dellʼalbero di Natale alla
presenza dellʼassessore
Bisconti e del sindaco Pisapia. Lʼalbero, un abete
di 30 metri proviene dal
Trentino, è donato dalla
DHL Express Italy e sarà
addobbato con luci gialle
e rosse. Inoltre la ditta di
spedizioni offrirà presso
lo stand allestito ai piedi
della pianta servizio di
consegna pacchi a buon
prezzo e confezionamento gratuito dei pacchetti
natalizi. Luci ed eventi
in città tutti a costo zero:
Con un risparmio di mezzo milione di euro grazie
agli sponsor – ha precisato Chiara Bisconti, assessore al Tempo libero,
durante la presentazione
dellʼevento lo scorso 2
dicembre. Questʼanno saranno ben sei le piste di

pattinaggio su ghiaccio
nelle piazze Gae Aulenti,
Leonardo, Maciachini/
Imbonati, Duca dʼAosta, giardini Montanelli
e nel piazzale della Fabbrica del Vapore. È stato
un anno difﬁcile per il
Comune di Milano, - ha
precisato lʼAssessore ma la città non abbassa
mai la testa e nonostante
la crisi lʼamministrazione
vuole offrire ai cittadini e
alle famiglie milanesi un
periodo natalizio festoso
ed invitante. Tutto è stato
possibile grazie alla collaborazione tra pubblico
e privato posto in essere
come nuovo modello, per
usare le parole della Bisconti, che ringrazia anche i piccoli commercianti per aver contribuito per-

STRUMENTI MUSICALI

tecnico.stem@seregni.com
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Distribuzione
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sonalmente alle luminarie
tramite le Associazioni di
Via: Con importanti sacriﬁci – ha sottolineato
- sono riusciti lo stesso a
dare il loro contributo”.
Cosi, dal 6 dicembre al
6 gennaio risplenderanno
le vie Manzoni, Torino,

Dante, Mercanti, corso
Garibaldi, Paolo Sarpi, corso San Gottardo,
Washington, Lorenteggio,
Affori, Pellegrino Rossi,
Imbonati, Astesani, piazza San Fedele e via Traversi, nel cuore di Quarto
Oggiaro.Le periferie saranno ancora protagoniste
grazie ai numerosi mercatini. Ci sarà un evento
dedicato al tango e per gli
amanti della corsa il 14
dicembre avrà luogo la
“Babbo Running” per le
vie del centro. Con il progetto “IlluminaMi” sarà
una vera e propria festa di
luci che faranno entrare la
città in unʼatmosfera natalizia. Saranno 15 le vie illuminate e 5 le piazze vestite a festa grazie al contributo di DHL Express,

Disaronno, BMW Milano, Adidas, A2A e con
la media partnership del
Corriere della Sera. Particolare attenzione ai bambini perché a loro sono
dedicati 42 appuntamenti
– ha spiegato lʼassessore
allʼEducazione, Cappelli
- quale segno dellʼattenzione
dellʼamministrazione allʼeducazione dei
ragazzi anche durante il
loro tempo libero.
Tra le iniziative per i piccoli: tornei di tombola con
famiglie e bambini presso
gli ospedali San Raffaele
e al Sacco, per non tralasciare gli appuntamenti di
Sforzinda le visite guidate al Castello Sforzesco,
le proiezioni speciali nei
cinema Anteo e Apollo,
concerti e laboratori.
Per info.
www.comune.milano.it/
dseserver/biancoinverno/
index.html”
Manuelita Lupo

Per
la Vostra
pubblicità
su

milanosette
0239523821

338.2821136
EDB EDIZIONI
Via Imbonati, 89

Milano - via Bovisasca 97
0239323911 - 023760757
WWW.CRISMUSIC.COM

(ingresso da cortile Via
Brivio)

edbedizioni@libero.it
www.edbedizioni.it

milanosette

4 - DICEMBRE 2013

Concerti di Natale: Voci dalle Periferie
Il periodo natalizio, come da consolidata tradizione,
vede una vera e propria proliferazione di concerti a
tema.
I luoghi dove apprezzare il clima musicale natalizio
sono molteplici. Ma come fare a sapere giorno e ora
delle rappresentazioni e chi sono gli interpreti? Un
aiuto a colmare questa esigenza di informazione viene
dallʼiniziativa www.periferiemilano.com
“Concerti di Natale - Voci dalle Periferie”, promossa
da Consulta Periferie Milano ed organizzata da
Fondazione Milano Policroma.
Si tratta di unʼulteriore azione che ha lʼobiettivo di far
emergere e di rappresentare nella sua consistenza reale
quanto avviene nelle periferie della nostra città.
Tra i protagonisti dei Concerti di Natale sono da
annoverare i Cori amatoriali, le “Voci” che interpretano
con passione e professionalità le più belle melodie.
I Cori amatoriali sono un patrimonio soprattutto di
persone – nella nostra città sono circa 80, 60 dei quali
hanno sede nei quartieri periferici – che costituiscono
unʼimportante risorsa che può dare un signiﬁcativo
contributo allʼanimazione delle periferie, attraverso
occasioni di ascolto del bello e di incontro.
In tale contesto, quindi, si inserisce anche lʼiniziativa
“CoriMilano - Il Polo dei Cori amatoriali milanesi”,
avviata nel 2011 da Consulta Periferie Milano

Un negozio al mese
LʼOttica Parisi nasce
nel 1951, quando lo zio
dellʼattuale titolare Riccardo Parisi - decide
di mettere in pratica la
sua passione per la fotograﬁa.
Fin dai primi anni i servizi offerti riguardavano la misurazione della vista, lʼapplicazione
delle lenti a contatto e
il montaggio degli occhiali in loco.
Oggi, come 60 anni fa,
il centro ottico dispone della più moderna
strumentazione e dei
migliori prodotti proposti dal mercato ottico
mondiale: occhiali progressivi in tecnologia
digitale, maschere da
sub graduate multifoca-

unitamente allʼAssociazione Culturale San MaternoFigino, alla Corale Ambrosiana ed allʼAssociazione
culturale Mosaiko, afﬁnché i cori amatoriali possano
offrire la loro capacità di animazione nelle periferie
in modo stabile ed organizzato, anche affrontando
le speciﬁche problematiche di promozione e
divulgazione delle iniziative.
Inﬁne, segnaliamo il “Concerto di Capodanno”,
promosso nel Borgo di Figino, periferia ovest di
Milano, dallʼAssociazione Culturale San Materno.
Giunto alla 4a edizione, avrà luogo nel pomeriggio
di Capodanno 2013/14. Con un poʼ di presunzione
– ben riposta, visto i successi ottenuti – è sottotitolato
“Quasi come essere a Vienna”. Come a Vienna, infatti,
ci saranno unʼorchestra, i ﬁori, i valzer di Strauss e
la marcia di Radetzky. Più in piccolo di Vienna, ma
ugualmente affascinante.
Come si può vedere, si tratta di una serie articolata di
iniziative, realizzata con pochi mezzi, ma con tanta
passione, come peraltro accade per numerose realtà
periferiche che resistono tenacemente, costituendo
un baluardo alla cosiddetta desertiﬁcazione del
territorio.
Angelo Mantovani
Il Clavicembalo Verde-CPM

ATTIVE COME PRIMA

Targa Premio
li, occhialini da nuoto,
lenti a contatto in silicone idrogel, montature È stata consegnata nel mese di novembre dallʼassessore Majorino una targa premio ad Ada Burrone, fondaspeciali per bambini...
LʼOttica Parisi è aperta il lunedì dalle 16.00
alle 19.30, da martedì a
venerdì dalle 9.15 alle
12.45 e dalle 16.00 alle
19.30, il sabato dalle
9.30 alle 13.00.
Per appuntamento telefonare al n° 02680031.
Il Centro garantisce una
buona durata degli occhiali grazie a:
una selezione dei materiali migliori,
una misurazione della
vista attenta e oculata,
unʼassistenza illimitata
nel tempo.

EDB EDIZIONI
Via Imbonati 89 - 20159 Milano
Tel. 0239523821
Cell. 338.2821136
email: edbedizioni@libero.it
www.edbedizioni.it

Farmacia Cavalli

Via Candiani, 122 Tel./Fax 023761937
Aperta tutto il sabato
Prodotti per lʼinfanzia, integratori alimentari,
medicina naturale e alternativa, elettromedicali.
Prodotti veterinari.
Decreto Storace Dl 87/2005
SCONTO 20%
su paniere risparmio (Farmaci Otc)

trice dellʼassociazione onlus “Attivecomeprima” che
ha sede in via Livigno nellʼex ospedale Bassi.
Era anche lʼoccasione del quarantesimo compleanno
di questa istituzione che si occupa di assistenza ai malati di cancro e ai loro parenti.
LʼAssessore ha omaggiato a nome del Comune queste persone per la loro dedizione, il serio impegno e la
capacità.

Per la pubblicità
nella tua zona su

milanosette

Telefono 0239523821
Cellulare 3382821136

SACRO VOLTO
380.4074074

SERVIZI FUNEBRI
ESUMAZIONI, CREMAZIONI
monumenti, colombari

Via Pollaiuolo, 5 Tel. 026887911
info@sacrovolto.it
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Viale Zara, 147 20159 tel. 02/680031

Mostra C.A.M.
“Incontri”
Si sono chiuse il 22 novembre le iscrizioni alla
mostra di C.A.M. (Centro
di Aggregazione Multifunzionale) Ciriè dal titolo “Incontri”. Ogni artista
è chiamato a dare propria
libera interpretazione al
concetto di incontro nella
realizzazione dellʼopera
con cui desidera partecipare. La mostra si aprirà
con il vernissage di venerdì 13 dicembre 2013
alle ore 19,00 e proseguirà per una settimana
ﬁno alle ore 19,00 di venerdì 20 dicembre 2013.
Lʼiscrizione alla manifestazione era aperta ad
artisti o gruppi di artisti
di ogni età e nazionalità
di qualunque disciplina:
pittura, scultura, modellato, fotograﬁa, video, arti
digitali, arti performative
ed ibride, design ed arti-

gianato artistico. Ad ogni
artista selezionato sarà
attribuito uno spazio nel
quale esporre i propri elaborati. Ogni partecipante
dovrà occuparsi del supporto per lʼesposizione:
cornici, stativi, monitor
ecc.. Il giorno del vernissage verrà decretato il
vincitore della mostra tramite votazione degli artisti partecipanti. Saranno
attribuiti premi al primo e
al secondo posto.
Progetto e coordinamento
artistico: Roberto Marsella
Referente per info ed
iscrizioni: Viviana Malusardi
C.A.M. Ciriè via Ciriè 9
Milano
Tel: 0288445778, e-mail:
camcirie@gmail.com

Il vaso di Pandora
Denti, occhi, postura:
chiavi dello stare bene
in età scolare, nel lavoro
e nella vita quotidiana.
Oggi il benessere psicoﬁsico delle persone, adulti e
bambini, si misura anche attraverso la conoscenza che
il sistema visivo è fonte principale di informazioni per
il cervello e che abitudini scorrette nella quotidianità
portano ad uno squilibrio per tutto il sistema corporeo.
Stare molte ore davanti al computer per lavoro o per
passione, lʼuso dei videogiochi e dei telefonini soprattutto da parte dei bambini, stare seduti, leggere e
scrivere in posizioni scorrette, sono alcuni esempi di
stress con cui oggi conviviamo e che provocano disagi, malesseri e disturbi nella crescita.
Lʼoptometria comportamentale è la professione non
medica che si basa sulla valutazione della connessione dellʼapparato visivo con tutti gli altri sistemi di
elaborazione delle informazioni e del mantenimento
della relazione spaziale nei movimenti. Lʼapproccio
optometrico va oltre la normale valutazione del visus:
valuta lo sviluppo, la funzionalità e lʼefﬁcienza delle
abilità visive.
Lʼoptometrista comportamentale ha un approccio
scientiﬁco che considera il sistema visivo in relazione allo sviluppo e allʼambiente in cui il soggetto vive,
studia o lavora e contribuisce a mantenere in armonia
il recettore visivo con quello dentale e posturale, collabora, studia e si confronta con dentisti e posturologi
per un approccio posturale integrato.
Per saperne di più, partecipa alla serata divulgativa Venerdì 13 Dicembre, ore 21 presso la nostra Associazione. Marco Grassi, optometrista comportamentale e la dr.ssa Elena Zingaro. odontoiatra posturale,
mostreranno, anche con semplici dimostrazioni pratiche, come intercettare e correggere abitudini scorrette
in età infantile, anche prescolare, e nellʼadulto.
Ingresso libero; è gradita la conferma di partecipazione per telefono o mail.
Cogliamo lʼoccasione per invitare gli interessati alla
prossima giornata di dimostrazione delle attività Sabato 25 Gennaio 2014, dalle 14 alle 19.
Buone feste!
Associazione Il Vaso di Pandora
Tel. 0236514463
www.vasodipandora.it
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Per “el calendari milanes”
telefonare allo 0239523821

LʼAbbunament
Giurnalista a bulletta (ma che testa!)
hinn chì per scriv un giurnal... de la festa!
Quest lʼè un giurnal faa a misüra de Zona
(revisiunaa de vun de... la Surbona).
Dessura di Partii, ma sott censura.
Spiritus. Impegnaa. De carta... düra!
El ve infurma del giüst e del sbagliaa,
di prumess mantegnüü, dismentegaa;
Di robb bej, di rob brütt e de quej bun,
capitaa föra e denter stu... cantun.
Svelt, o tusann, a fà lʼabbunament!
Cresta a la spesa, ma senza dì nient!
El fa inscì anca chi a legg el stenta.
Perﬁna una zitella lʼè cuntenta!
Quest lʼè un giurnal a misüra de Zona
El va ben per i giuvin, lʼomm, la donna!
Luciano Colombo

NELLE
LIBRERIE
CARTOLERIE
EDICOLE

el calendari milanes
nei formati
A3 euro 5,50
A4 euro 4,00
Richiedete
anche il libro dei

Proverbi milanesi
euro 8,00

Proverbi

in ordine alfabetico

Gli uomini, sin da tempi assai
remoti, hanno condensato con
un linguaggio scarno e incisivo
frasi brevi e scultoree, intuizioni
elementari o massime desunte dalla
ricchezza della loro esperienza,
quasi a tracciare lʼitinerario ideale
del cammino percorso dallʼuomo
sulla strada della saggezza.
Si è così formato, nel vasto arco
del tempo, un monumento di
sapienza popolare, tramandato
di generazione in generazione e
che spesso è stato inserito nelle
conversazioni quotidiane
al lessico abituale.
Questo libro contiene più di
duemila proverbi in dialetto
milanese accompagnati ciascuno
dalla versione italiana ed elencati
in ordine alfabetico.
Modi di dire che si pronunciano sui
più vari aspetti e momenti della vita
e della società, appartenenti alla
cultura tradizionale del popolo e tali
da offrire un patrimonio
che la patina del tempo non ha
ancora intaccato.

Durerà sino al 30/12/13
la campagna per lʼabbonamento ai nostri periodici

Proverbi Milanesi

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2014

Milanesi
a cura di
Enzo De Bernardis

A tutti gli abbonati in omaggio

per informazioni tel. 0239523821

Abbonamento annuale € 20,00 - Anziani € 15,00 - Sostenitore € 50,00
€ 8,00

EDB Edizioni

el calendari milanes 2014

EDB Edizioni

milanosette
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Brusuglio è in subbuglio
Una nuova Associazione ad Affori

Giovedì 24 ottobre è nata
ad Affori “Brusuglio è
in subbuglio”, una nuova
associazione di commercianti, artigiani e liberi
professionisti di Affori. Lʼintento è quello di
riunire tutte le realtà del
quartiere: come appunto
commercianti, artigiani,
piccole, medie e grandi
imprese, liberi professionisti, scuole, oratori,
chiese, associazioni e
liberi cittadini, con lʼobbiettivo fondamentale di
ridare luce e lustro ad un
quartiere storico come
Affori.
Ma cʼera davvero bisogno di una nuova associazione? Secondo gli
abitanti del quartiere sì.
Ed è per questo che da
una semplice chiacchierata davanti ad un caffè
o un aperitivo su comʼera
bella Affori una volta - e
nemmeno tanto tempo
fa - si è passati presto ad
azioni concrete, che hanno reso possibile lʼorga-

nizzazione di un primo
evento che ha coinvolto
tutta la via Brusuglio,
durante la festa di Affori
il 22 settembre scorso e
poi con la festa di Halloween. Ma tutto questo
non bastava ed è quindi
maturata la decisione di
costituire lʼAssociazione
“Brusuglio è in subbuglio” per promuovere la
rinascita del quartiere.
Lʼassociazione promuove
attività in grado di favorire la collaborazione, il
rispetto e le idee costruttive non solo degli associati ma di tutti i cittadini
che vogliono migliorare
concretamente il proprio
quartiere.
Ecco, noi, come associazione – parla Giacinto
Carriero, presidente del-

lʼAssociazione - vogliamo
fare qualcosa di concreto
per il nostro quartiere,
senza grandi promesse o
illusioni, dando per primi lʼesempio e lavorando
alacremente insieme per
far rinascere Affori, la
nostra Affori.
Siamo stanchi – prosegue Carriero – di chiese
e palazzi imbrattati e anneriti dallo smog, di vie
sporche e buie, di parchi
troppo spesso abbandonati, di persone che corrono sempre, senza mai
fermarsi nemmeno per il
tempo di un sorriso. Sappiamo perfettamente che
cambiare le cose non è né
facile né immediato ma ci
crediamo fermamente e
desideriamo coinvolgere
tutti i cittadini del nostro
quartiere su questi temi.
Da qualche parte bisogna pure iniziare e lamentarsi senza agire non
produce risultati.Lʼassociazione “Brusuglio è in
subbuglio”è già al lavoro
per organizzare gli eventi
natalizi e per promuovere
tante altre iniziative tese a
riqualiﬁcare il quartiere.
Per avere maggiori informazioni è già attiva
una pagina di Facebook
(www.facebook.com/brusuglioeinsubbuglio) oppure chiamare il numero
346.3913500 o scrivere
a: giacintocipe68@gmail.
com

Per info: www.facebook.com/brusuglioeinsubbuglio - 346/3913500 giacintocipe68@gmail.com
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TENDE
SALOTTI
MATERASSI
Presentando
questo tagliando

sconto del 10%
Via Farini 69
tel.0269016173
www.tendaggimadras.com

Ai LETTORI di MILANOSETTE pratichiamo uno sconto del
5% alla cassa su prezzi già scontati fino al 60%
alla cassa sui prezzi già scontati in officina (fino al 60%)

Per la pubblicità su

milanosette

telefonate allo
0239523821 - 338.2821136

Giovanni Bredìce

Ag. Dʼaffari in Mediazione
Consulenza e Servizi Immobil.
Stime immobili ad uso abitativo
Stesura contratti vendita e locaz.
Espletamento pratiche immobiliari
Mobile: +39 320/42.37.669
email: giannibredi@hotmail.it

Dott. Carlo Fiocchi

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Estetica dentale - Protesi - Chirurgia - Implantologia
Piazza Dergano 9 - tel. 0269005489 0269006339

Finanziamento sino a due anni a tasso Zero

Prima
visita
ntivo
e
v
entua
TUTTO
le last
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Restauri bianchi
e luminosi, per un sorriso
smagliante e naturale.

