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milanosette continua
Questo periodico ha quasi
quarantanni e io ne ho più
del doppio. Potrei essere
soddisfatto di questa lunga esperienza che ha abbinato, alla passione della
professione, la facoltà di
diventare scuola per alcuni giovani che si sono
poi affermati nellʼambito
editoriale. Ne è nato un
rapporto di riconoscenza
e stima che, nonostante
il trascorrere degli anni,
continua vivo e sentito.
Sono arrivato a Milano nel
ʻ54 e in piazza Cavour ho
iniziato la mia esperienza
giornalistica. Sono passati
sessantanni e la passione
continua, dopo aver percorso tutti i ruoli della
carriera, da praticante a
redattore, da capo servizio
a direttore responsabile.

A Dergano e alla Bovisa ho trovato un ambiente amico, dove era
opportuno affrontare le
problematiche del quartiere: operando in Cdz,
dando voce e notizie alla
gente della zona creando
un giornale. Con costanza
e con dedizione ho continuato a costruire mese
dopo mese queste pagine.
Ora ho deciso di passare
questa gioiosa fatica a un
giovane cui spero di poter
trasmettere non solo la
mia esperienza ma soprattutto la consapevolezza di
dover continuare a svolgere unʼattività nellʼinteresse del quartiere e della
gente. Questo è il compito di un mensile di zona
e così deve continuare a
essere milanosette. edb

*****
I giornali locali rappresentano una risorsa fondamentale per il territorio e milanosette, storicamente da moltissimi
anni presente in zona, ne
è un valido esempio.
Ringrazio Enzo De Bernardis per aver creduto in
me e so che il suo aiuto
sarà per me sempre prezioso. Invito tutti a leggerci con assiduità e a
continuare nellʼaffetto e
nellʼattaccamento ﬁnora
dimostrato verso il nostro giornale. Le vostre
idee, opinioni, esperienze e critiche saranno per
me motivo ulteriore di
suggerimento e aiuto.
Ugo Rossi
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Riparte il centro Iseo
Promessa mantenuta. Con
queste parole lʼassessora
allo sport Chiara Bisconti
commenta la rinascita del
centro sportivo Ripamonti di via Iseo, che due anni
fa subì un gravissimo attentato maﬁoso.
Sono partiti a metà gennaio, infatti, i lavori per
la riqualiﬁcazione del palazzetto, il cuore del centro sportivo, con la risi-

stemazione della palestra
e dei locali annessi. La
struttura tornerà a essere
funzionante e utilizzabile
per le competizioni ufﬁciali, rispettando lʼimpegno che il Comune aveva
assunto nei confronti della città e, in particolare,
del quartiere.
LʼIseo è per noi un simbolo, un caposaldo della
legalità - ha commentato

Bisconti - e rappresenta
lʼimpegno di questa amministrazione contro il rischio di inﬁltrazioni malavitose nelle attività in
città, a partire da quelle
legate allo sport.
Dopo gli interventi sui
campi da gioco e sulle tribune, già completati, ora
verrà sistemata la struttura centrale del palazzetto
che entro maggio tornerà
a essere completamente
funzionante e usata per
competizioni ufﬁciali.
È un impegno che avevamo preso con il quartiere
e con la città e lo stiamo
rispettando. Lʼultimo passo - conclude lʼassessora
- sarà la riqualiﬁcazione
g e n e r a l e Cont. a p. 3

Il ritardo della metro A cena con il cadavere Mostrami come scrivi
Cibo e mistero protagonisti alla Grotta
e ti dirò chi sei

Problemi tecnici hanno
momentaneamente ritardato lʼapertura del tratto
Isola-Garibaldi della metro 5 e al momento non
cʼè una data per lʼinaugurazione ufﬁciale.
Il primo problema riguarda i vetri di protezione
installati nella stazione
Garibaldi, che da 92 centimetri dovranno arrivare
a 110.
I pezzi sono stati ordinati in Cina e sono già stati
sdoganati a Milano. Ma i
controlli dei tecnici hanno fatto emergere altri
problemi che dovranno
essere risolti prima dellʼapertura.
Il tracciato su cui viaggiano i convogli è molto tortuoso e con vari saliscendi.
Si dovrà quindi ben testare la sicurezza di binari e
vagoni, oltre naturalmente ai dispositivi di frenata
e sicurezza. Il 6 febbraio

avverrà un ulteriore controllo e solo dopo quella
data si avranno delle certezze. Ma, Cont. a p. 3

Dopo il successo della
serata dello scorso dicembre, che ha visto la
partecipazione di più di
60 persone, si terrà anche a febbraio, precisamente giovedì 20 alle
ore 20,00 la “cena con
il cadavere”, ospitata dal
ristorante “La Grotta” di
via Legnone/Abba.
Durante la serata sarà
data lettura di alcune
pagine di un giallo, verranno poste ai presenti
alcuni quiz e i commen-

Cento calcolatrici
Al museo di via Menabrea
Forse pochi sanno che
il primo a disegnare un
calcolatore meccanico,
nel 1500, fu Leonardo
da Vinci, ma questo progetto non venne mai realizzato, come tante altre
intuizioni lasciateci dalla

penna del nostro geniale
artista.
Ci riuscì, quasi centocinquantʼanni dopo, nel
1642 a Parigi, Blaise Pascal, ﬁlosofo, musicista,
astronomo e anche matematico. Fu Cont. a p. 2

sali saranno invitati a rispondere. A chi darà le
risposte esatte sarà dato
un piccolo premio.
Protagonista della serata, oltre al giallo da risolvere, sarà il cibo, con
un menù completamente rinnovato i cui piatti
sono stati scelti in base
alle richieste avanzate dai presenti alla cena
precedente.
I nostri lettori sono quindi caldamente invitati a
partecipa- Cont. a p. 3

Biblioteca Cassina Anna

La graﬁa non mente: è lo della nostra indole. La
specchio fedele di ognu- grafologia è quindi uno
no di noi, unʼespressione strumento di indagine afﬁdabile, utilizzato in campi disparati, dallʼanalisi
psicologica alla selezione
del personale, alle perizie
legali. Il nostro modo di
scrivere svela le caratteristiche della personalità
e persino gli aspetti, le
tendenze del carattere che
stentiamo a riconoscere o
che vorremmo nascondere. Pochi tratti di penna
possono dire molto di noi:
incompatibili con il carce- se siamo timidi o estrore, luogo dove può essere versi, leali oppure no, ot«adeguatamente trattato timisti o pessimisti, inclicon terapie farmacologi- ni alla vendita o ad altre
che». Il carcere, inoltre, è professioni. Ma come è
adeguato per le esigenze possibile interpretare i sedi «vigilanza e sicurez- gni graﬁci? Si tratta di un
za essenziali per tutelare lavoro complesso che rilʼincolumità di terzi e del- chiede studio, conoscenlo stesso Kabobo», si leg- ze approfondite, compege nellʼordinanza. Il me- tenza. Tuttavia, qualche
dico legale Cont. a p. 2
i n d i c a - Cont. a p. 3

Resta in carcere Kabobo
Adam Kabobo, il ghanese che a maggio 2013 ha
ucciso tre passanti a colpi
di piccone, deve restare
in carcere. Lo ha deciso il
Tribunale del Riesame di
Milano rigettando lʼistanza della difesa di trasferimento in un ospedale
psichiatrico giudiziario
(Opg) malgrado una perizia avesse parlato della
necessità del trasferimento. Per i giudici sussiste
un «gravissimo ed eccezionale pericolo di reiterazione di delitti della
stessa specie» da parte di
Kabobo. Secondo il collegio le condizioni psichiche di Kabobo non sono
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Cento calcolatrici...

stimolato dalla voglia di alleviare la fatica di contabile
del padre, che lavorava nella capitale francese, come
esattore delle imposte. Quella macchina semplice ma
efﬁcace, formata con dischi dai bordi numerati, che
girando riuscivano a fare i conticini, prese il nome di
“Pascalina”, dal cognome del suo inventore. Dopo Pascal diversi furono i meccanismi ideati prima di giungere alla realizzazione delle calcolatrici elettriche di
metà ʻ900, usate prima dellʼavvento dellʼelettronica.
I tentativi furono molteplici, ma senza successo. Una
vera svolta si registrò nel 1673 con il tedesco Wilhelm
Leibniz, il quale sostituì i dischi numerati con cilindri
dentati a scalare, che girando riuscivano a eseguire le
quattro operazioni. Oltre cento di questi meccanismi,
realizzati da ﬁne ʻ800 in avanti, sono ora esposti in
un reparto permanente nel Museo della macchina da
scrivere di via Menabrea 10, in zona 9, aperto tutti
i martedì, venerdì e sabati, dalle ore 15 alle 19 con
ingresso gratuito (cell. 347.8845560). È una raccolta molto interessante, specialmente per i giovani, che
abituati oggi a utilizzare solo strumenti elettronici, potranno rendersi conto dei meccanismi complessi, ma
precisi, che erano alla base del calcolo tecnico. Alcuni
operatori del museo sono a disposizione per consentire ai ragazzi di operare su quelle macchine, toccare
con mano, girare i cilindri di Leibniz e capire la logica
del movimento meccanico.

Una via
al mese

A cura di
Ugo Rossi
e Alighiero Nonnis
Riprende da questo numero di Milanosette
lʼindagine volta a denunciare le criticità e le
problematiche, ma anche
a mostrare i pregi e le
singolarità di alcune vie
della nostra zona.
Oggi parliamo di via
Candiani, lunga arteria
che partendo da via Tartini giunge ﬁno al piazzale
della stazione della Bovi-
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MEC
AUTO
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di Peci Giuseppe
Autofﬁcina
Assistenza di tutte le marche
Via Candiani, 51 - 20158 Milano
Tel. 0239311418 - cell. 338.2212510
www.automec.org
autofﬁcina.mec@gmail.com

Per non dimenticare
Affetto, commozione e
tanta gente in via Livigno
a Dergano per il secondo
anniversario della morte di Nicolò Savarino, il
vigile di quartiere in servizio a Milano, ma originario della Sicilia, ucciso
da un giovane malvivente alla guida di unʼ auto il
12 gennaio del 2012. Alla
cerimonia presso il parco, che dallo scorso anno
porta il suo nome, si sono
stretti intorno ai familiari
il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il prefetto di Milano, Francesco
Paolo Tronca, il comandante della polizia locale,
Tullio Mastrangelo, lʼassessore Marco Granelli,
il procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati e la presidente del
Consiglio di zona, Beatrice Uguccioni, oltre ad
altri rappresentanti anche
di altre istituzioni e delle
forze dellʼordine. Giunti
al parco anche moltissimi
colleghi e cittadini intervenuti per rendere omaggio al vigile di quartiere
da loro conosciuto in servizio e nelle numerose attività di volontariato che
era solito svolgere proprio in quella zona della
città.

Siamo venuti qui oggi in
via Livigno per portare
tutto il nostro affetto e la
nostra riconoscenza alla
famiglia di Nicolò Savarino. Non ci stancheremo
mai di ricordare il suo dedicato lʼanno scorso. contro il responsabile di
impegno per questa città Proprio il mese scorso è quellʼomicidio.
dove viveva e lavorava stata emessa la sentenza
uerre
con dedizione e attenzione ai cittadini. Nicolò
Resta...
era un uomo per bene, un (segue da pag. 1)
agente apprezzato e amato dai colleghi e dai mi- Marco Scaglione aveva depositato una perizia nella
lanesi che soprattutto in quale sosteneva che la situazione dellʼ uomo non era
questo quartiere avevano compatibile con il carcere. Il perito aveva accertato
avuto modo di conoscer- che per curare adeguatamente la forma di psicosi schilo. La sua ﬁgura e la sua zofrenica sarebbe stato necessario un trasferimento in
storia restano per tutti un opg, sempre in regime di custodia cautelare e come
noi e per la Polizia loca- misura di sicurezza per la sua pericolosità sociale.
le un esempio da seguire La perizia è stata discussa lunedì 27 gennaio in
- ha dichiarato lʼassesso- unʼudienza alla quale ha partecipato lo stesso Kabobo.
re Granelli.
Venerdì 31 gennaio i giudici hanno respinto lʼistanza e
Nicolò era un bravissimo hanno deciso che il ghanese deve restare a San Vittore.
ragazzo - lo ricorda con I difensori hanno già preannunciato un ricorso in cascommozione il coman- sazione. I giudici non hanno seguito la linea indicata
dante Mastrangelo - e dalla perizia.Intanto, il processo con rito abbreviato
faceva il suo lavoro con per il triplice omicidio, avvenuto lʼ11 maggio 2013, è
passione e attenzione ai stato ﬁssato per il 6 febbraio davanti al gup Manuela
più deboli. Era amato Scudieri.
veramente da tutti, dai A rappresentare lʼaccusa è previsto che ci sia il pubblicolleghi e dalla gente. co ministero Isidoro Palma. Al medico legale Kabobo
Lo ricorderemo sempre ha detto di sentirsi bene ﬁsicamente, psicologicamente
come un modello per noi sto migliorando, ma sento ancora delle voci che mi
e per tutti.
dicono che i bianchi sono quelli che mi hanno ridotCi siamo ritrovati - ha to così. Il perito ha chiarito che Kabobo si sentirebbe
concluso Pisapia, - per perseguitato da una determinata categoria di soggetti
il secondo anniversario ma tale rilievo,non deve trarre in inganno, perché il
dellʼuccisione di Nico- delirio è infatti la manifestazione fenomenologica dellò, nel giardiono a lui la sua malattia, una schizofrenia paranoide.

Riprende l’inchiesta volta a denunciare le criticità e le problematiche, ma di ciò ci arriva da Antoanche a mostrare i pregi e le singolarità di alcune vie dei nostri quartieri nio, titolare dellʼ agenzia

Via Candiani, la soddisfazione che t’aspetti
Abitanti e commercianti contenti nonostante il poco passaggio

sa, incrociando anche una
delle entrate del Politecnico.
Passeggiando per la via
abbiamo raccolto le impressioni dei commercianti e di chi ci vive che
sono pressapoco tutte
convergenti.
La zona è tranquilla, animata di giorno ma poco
“sentita” durante la sera
e nei ﬁne settimana, un
poʼ per la mancanza degli
studenti ma anche per non
aver sfruttato una “vocazione” extra commerciale
durante le ore serali.
Abbiamo aperto qui da
poco tempo- ci dicono
Franca, Alessandra e Stefania del nuovo negozio
Lʼ Alba di Milano - perchè crediamo in questa
via che già conosceva-

Via Candiani, 101
20158 Milano

mo. Abbiamo, infatti, unʼ
altra attività nello stesso
stabile. Certo, non è più
come prima ma le potenzialità ci sono.
Strutture come la nostra,
poi-proseguono le tre
donne- non ce ne sono
e la qualità ripaga sempre. La via è tranquilla
sostanzialmente anche se

spesso accadono incidenti
per assenza di parcheggi
o guide spericolate, ma la
sera è un vero mortorio.
Ecco perchè il sabato alle
17,30 proponiamo una
degustazione a chi viene
in negozio. Un modo per
riprendere la zona in giornate di poca afﬂuenza.
Pure Daniele della Trat-

STUDIO

MARCIANO
Assicurazioni
e consulenza ﬁnanziaria
ANTONIO MARCIANO
Agente Generale

Via Candiani, 113 - 20158 Milano
Tel. 0239313113 - 0239314803
Fax 0239325729
mail: antonio68marciano@gmail.com

Corsi di chitarra

Trattoria Speranza

elettrica e acustica

di Fusetti D. & C. snc

insegnante

Area climatizzata e giardino
Pranzi - Banchetti per cerimonie su prenotazione
Menù a prezzo ﬁsso

zona Viale Zara M3 M5

Via Candiani, 114 - 20158 Milano
Tel 0239310055

per bambini e adulti
Tel. 0239325272
https://www.facebook.com/albadimilano

toria Speranza conferma la tranquillità della
zona anche se evidenzia
alcune criticità.
Dovevano essere fatti dei lavori e il tram 2
avrebbe dovuto arrivare
ﬁn qui - dice Daniele ma non se ne è fatto nulla. Molte ditte sono state
chiuse e la presenza del
Politecnico ha fatto aumentare gli afﬁtti.
Manca poi una reale politica di parcheggi che
potrebbero essere fatti
sui vari terreni abbandonati nella zona, e ci
sono molti appartamenti
sﬁtti lasciati allʼ abbandono. Il ﬁne settimana
poi qui non cʼè nulla e
non si vede movimento
in giro.
Unʼ altra dimostrazione

assicurativa
Helvetia,
presente da anni nella
via. Cʼè stato un cambiamento epocale dopo
lʼapertura dellʼ Università, e anche la sicurezza è
buona anche se negli ultimi tempi si vedono in giro
capannelli di personaggi
un poʼ particolari.
Nel complesso, però, si
vive discretamente anche
se mancano le opportunità nel ﬁne settimana
data la mancanza degli
studenti.

Luca guitars - 3490976443
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re, sia per gustare un ottimo pasto sia per trascorrere
una piacevole serata in compagnia.
menu (prezzo speciale 16 euro)
polpo con patate
spaghetti alle vongole - risotto ai frutti di mare
fritto misto o pesce spada alla griglia o arrosto di carne
dolce e caffè
1/4 di vino e acqua
prenotare: 0239523821 - 0266111900 - 026883712
A CENA CON MILANOSETTE
Il periodico zonale più datato della nostra città
organizza una serata con i collaboratori e gli amici
giovedì 20 febbraio alle 20,00 in Via Legnone 73

Dergano si rinnova
È scaduto il 7 gennaio il
bando per la presentazione dei progetti delle Isole
Ambientali, aree della
città dove sarà consentito
circolare a una velocità
non superiore ai 30 chilometri orari.
Le proposte sono al vaglio del settore gare opere pubbliche del Comune
che provvederà allʼaggiudicazione degli appalti.
Per la zona 9 lʼintervento
riguarderà Dergano e prevederà la formalizzazione
degli ingressi con rialzo
delle soglie di accesso e
lʼinstallazione di sopralzi
e castellane.
Questi interventi nascono
dalla volontà dellʼ amministrazione di rendere al-
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cune zone della periﬁeria
cittadina più sicure e migliorare le condizioni di
vita dei cittadini.
Le “Zone 30” si stanno diffondendo in tutte
le grandi città europee
perchè permettono di far
coesistere
automobilisti, pedoni e ciclisti con
maggior rispetto reciproco. I lavori partiranno a
breve e avranno una durata complessiva di circa
450 giorni. Sempre nellʼ
ottica di limitare gli incidenti e rendere più sicure le strade della città,
è prevista lʼinstallazione
di una nuova postazione
autovelox in viale Fermi.
Gli automobilisti indisciplinati sono avvertiti.

zione generale si può ottenere anche da libri adatti,
come quello che sarà presentato sabato 15 febbraio,
ore 15,30, alla biblioteca Cassina Anna. La grafologa Candida Livatino, nota al pubblico per i suoi interventi in varie trasmissioni televisive e per le interpretazioni dei disegni dei bambini proposte in un Tg,
presenterà il suo volume “Le sfumature della scrittura.
Caratteri e carattere: quello che la grafologia rivela di
te”, che integra quello uscito in precedenza, “I segreti
della scrittura”. Con uno stile disinvolto e attraente,
lʼautrice spiega come cogliere da poche righe informazioni attendibili sulle caratteristiche di chi scrive
osservando attentamente il ricciolo di una vocale, gli
accenti, le dimensioni dei margini, le virgole, i puntini, insomma le molteplici tracce lasciate sul foglio.
Non mancano nel testo curiosità ed esempi tratti dalle
esperienze dellʼautrice, che durante la sua attività ha
analizzato anche la scrittura di famosi personaggi dello spettacolo, come George Clooney, Sophia Loren,
Lucio Dalla. Dopo aver letto il libro, non saremo certo
diventati grafologi, ma ci potremo divertire a cercare
qualche rivelazione nelle parole che scruteremo.
Fabrizio Ternelli

Rapina
II negozio Compro Oro di
viale Marche 95 ha subìto
una rapina a opera di falsi
ﬁnanzieri, tre persone, in
regolare divisa e provvisti
di tesserini.
Una volta entrati, con la
scusa di un controllo ﬁscale, i malviventi hanno
chiuso il titolare di prepotenza nel bagno e poi fatto razzia di oro, gioielli e
orologi davanti agli occhi

Lʼassociazione culturale
Rosvaldo Muratori è già al lavoro
per organizzare la nuova edizione della

FESTA POPOLARE
che si terrà a ﬁne maggio nel parco Nicolò
Savarino, in via Livigno.
Chiunque voglia partecipare attivamente
come volontario, comparire come sponsor
nellʼopuscolo del programma della festa o
partecipare a una serata, contatti Irene Ribezzi o Nadia Branca su Facebook (gruppo
Amici del Mura) o passi direttamente in associazione in via Legnone, 80.

F.T.M. IMPIANTI ELETTRICI
Riparazione e ristrutturazione
impianti elettrici e citofoni.
Informazioni, preventivi e interventi
senza costo dʼuscita.
Altà professionalità e prezzi modici.

Cell. 328.1465797 - www.elettricista milano.net

Telefonate, unʼinformazione è sempre utile.

STRUMENTI MUSICALI

tecnico.stem@seregni.com

Tiratura
25.000 copie
Aut.Trib. MI
n.768 del 06/12/88

Distribuzione
gratuita

Mostrami...

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

spaventati della collega
che, una volta usciti i delinquenti, ha chiamato la
polizia.
Gli agenti hanno liberato il titolare sotto shock
sfondando la porta del
bagno e preso poi in consegna i ﬁlmati delle telecamere. I due giovani
rapinati avevano iniziato
con sacriﬁcio lʼattività da
meno di un anno.

(segue da pag. 1)

Riparte...

della piscina, che verrà completata entro lʼanno così
come avevamo annunciato lo scorso autunno.
Al bando per lʼappalto dei lavori hanno partecipato
144 aziende. La vincitrice, la Studiodue Srl, interverrà
sulle strutture interne, con il rifacimento della palestra
principale e della palestrina. Verranno riqualiﬁcati anche i locali adiacenti, con la creazione di spogliatoi,
mentre la tribuna da 350 posti verrà risistemata e messa a norma con lʼeliminazione di tutte le barriere architettoniche. Si avvieranno anche le procedure per la risistemazione deﬁnitiva di parti del tetto e della facciata lesionate dal rogo del 2011, ma la piena funzionalità
dellʼimpianto sarà comunque assicurata. Lʼimporto
Ugo Rossi
totale dei lavori è di 518.341.000 euro.

(segue da pag. 1)

Il ritardo...

prima del via libera deﬁnitivo, dovranno essere espletati altri atti ufﬁciali: il certiﬁcato di agibilità, lʼimmatricolazione dei dieci treni (ora sono solo 3 quelli
circolanti) e la Determina del comune che autorizza il
servizio-passeggeri di Atm.
Il debutto del tracciato Isola-Garibaldi è già in ritardo
di tre mesi sulle previsioni di un anno fa e ora la cittadinanza attende di sapere quando la tratta sarà ﬁnalmente funzionante. I primi tre treni automatici senza
macchinista viaggiano da febbraio scorso e, a oggi, è
stato segnalato solo un guasto rilevante.
La nuova tratta rappresenta un passaggio determinante
per il trasporto cittadino. Infatti la “lilla” incrocerà la
“verde” a Garibaldi portando così, secondo stime Atm,
a un raddoppio delle presenze sulla metro 5.
Le frequenze di passaggio scenderanno da sei a tre minuti e lʼorario di servizio sarà prolungato ﬁno alle 24
(ora la linea chiude alle 22) mentre in superﬁcie saranno modiﬁcate alcune linee di autobus e tram.
Una bella rivoluzione per una città che si sta rinnovando in vista dellʼ appuntamento con lʼExpo.
Ugo Rossi

LetterealdirettoreLetterealdirettoreLetterealdirettoreLetterealdirettorelet
Nel numero di gennaio 2014
della vostra pubblicazione, il
signor Walter Cherubini segnalava lo stato di precarietà
delle periferie di Milano, e
il sig. Gabriele Peschiera si
soffermava sulla situazione
di abbandono della zona di
Affori per i lavori che dovevano interessare la viabilità
di via Vincenzo da Seregno,
oltre alla situazione del manto stradale di diverse strade
e da ultimo il ripristino del
centro sportivo Iseo.
Ho la chiara sensazione che
le istituzioni preposte restino ormai indifferenti a tutto
ciò, soprattutto se non se ne
fa un motivo costante e ripetuto di sdegno per il mancato

rispetto di giuste aspettative
e doveri verso i cittadini che
vi abitano.
Mi pare poi doveroso segnalare che questa situazione
di disagio non è certo attenuata dalla Polizia locale,
che invece di tutelarci e dare
lʼimpressione di perseguire
comportamenti contrari al
codice della strada ed evitare il permanere di parcheggi
selvaggi, anche sulle strisce
pedonali e sui marciapiedi,
nelle vie principali e commerciali, quali via Astesani
e viale Affori, pare totalmente assente, senza alcun
pragmatismo che avrebbe
potuto portare a risultati
ben diversi; anzi nel caso di

Per la Vostra pubblicità su

milanosette

0239523821 - 338.2821136
EDB EDIZIONI
Via Imbonati, 89 (ingresso da cortile Via Brivio)
edbedizioni@libero.it
www.edbedizioni.it

segnalazioni ho avuto lʼimpressione di infastidire.
Le Istituzioni e chi li rappresenta sul territorio, per avere rispetto, lo devono anche
meritare.

Pierangelo Gardini
*****

Egr. sig. Gardini,
i nostri sempre attenti collaboratori continuano a segnalare alcune criticità di
cui la periferia (e anche la
zona 9) soffre. Giriamo la
segnalazione alle autorità
competenti nella speranza
che il problema venga risolto.
La percezione, comunque,
che lʼAmministrazione si
stia muovendo in tal senso
è data dai lavori di sistemazione del centro sportivo Ripamonti, da Lei sottolineato,
che come può evincere dallʼ
articolo del nostro giornale,
sono in fase di conclusione.
Un piccolo segnale di speranza... Conﬁdiamo sia solo
lʼinizio. Continui a seguirci.
Ugo Rossi

Azienda operante nel
settore della comunicazione, ricerca venditori/trici di spazi
pubblicitari possibilmente automuniti. NO
PERDITEMPO!
Inviare mail a
edbedizioni@libero.it
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Tira su la cler
Tornano a riaccendersi le
luci del commercio in periferia grazie agli spazi e alle
risorse messi a disposizione dal Comune di Milano.
Dalla produzione cinematograﬁca e post-produzione tv
sino alla vendita, riparazione e noleggio di biciclette,
passando per un laboratorio
artigiano di tappezzeria e restauro sino a un centro estetico e al classico ortolano.
Sono alcune delle iniziative
imprenditoriali che beneﬁceranno dei ﬁnanziamenti
comunali e saranno ospitate nei nove spazi messi a
disposizione dallʼAmministrazione attraverso il bando
Tira su la cler, lanciato lo
scorso novembre.
In particolare, lʼAssessorato
al lavoro e sviluppo economico ha stanziato 900mila
euro a favore di lavoratori
autonomi, artigiani, piccoli
imprenditori indipendenti,
cooperative e microimprese, regolarmente iscritte al
registro delle imprese, che
intendono aprire una nuova
attività in periferia.
LʼAssessorato al demanio,
da parte sua, ha individuato
e messo a disposizione delle
imprese una serie di locali
inutilizzati in varie zone della città.
I risultati raggiunti da questo bando - spiega lʼassessora Cristina Tajani - sono
la dimostrazione di come,

anche in un momento di
profonda crisi come quello attuale, la voglia di fare
impresa sia ancora viva.
La strada seguita dallʼAmministrazione di associare
spazi in disuso a risorse
per lʼavvio di impresa, si è
dimostrata particolarmente
efﬁcace rispetto alle aree
più periferiche della città.
Oltre il 50% delle domande
pervenute è stata presentata
da giovani under 35 - prosegue Tajani - a dimostrazione
della volontà di mettersi in
gioco oggi nonostante le difﬁcoltà, mostrando di credere
nel sostegno e nella vicinanza dellʼamministrazione.
Abbiamo completamente rivoluzionato il sistema dei
bandi e delle assegnazioni
degli spazi - dichiara lʼassessora alla Casa e Demanio Daniela Benelli – con
lʼobiettivo di riaprire e rivitalizzare luoghi che per
anni erano rimasti chiusi e
inutilizzati.
Lʼintento di questa Giunta
è restituire alla città, e soprattutto alle periferie, nuove attività imprenditoriali e
progetti rivolti direttamente
ai quartieri e ai cittadini.
Per ciò che riguarda la nostra zona, a Niguarda, in
via Padre Monti, nascerà un
vero e proprio store dedicato
alla mobilità sostenibile con
biciclette, skateboard, bici
elettriche e tutto quanto aiu-

ta la diffusione della cultura
no-oil. I nove progetti dʼimpresa sono stati selezionati
tra 42 richieste pervenute
allʼAmministrazione e godranno di un canone dʼafﬁtto abbattuto ﬁno al 90% per
i primi cinque anni. Previste
anche agevolazioni economiche per 500mila euro assegnati per un massimo di
25mila euro in caso di spazi
piccoli, 50mila euro per gli
spazi medi e 100mila euro
per quelli grandi. Tutte le
agevolazioni economiche

saranno concesse per un importo non superiore al 50%
dellʼinvestimento complessivo e suddivise, per il 25%,
a titolo di ﬁnanziamento con
rimborso (dietro presentazione di idonea ﬁdeiussione) e per lʼaltro 25% come
contributo a fondo perduto.
Un ulteriore stanziamento
di 400mila euro costituirà
un fondo di garanzia per rilascio di ﬁnanziamenti bancari ai singoli e alle imprese
con copertura ﬁno allʼ80%
del rischio.

Comune revoca appalto
Il 25 gennaio è arrivata la
decisione della Giunta di
revocare lʼappalto a unʼimpresa che avrebbe dovuto
realizzare interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e viabilistiche
per le persone con disabilità
tra via Veglia e via Budua.
Lʼappalto, dal valore di un
milione di euro, prevedeva
lʼultimazione delle opere
dopo 365 giorni.
La Giunta ha anche deciso
di trattenere a scopo precauzionale la cauzione versata
con ﬁdejussione ﬁno alla
quantiﬁcazione del danno
subito dallʼAmministrazione. Il Comune si attiverà
afﬁnché lʼafﬁdamento a una
nuova impresa avvenga nei
tempi più veloci possibili,
anche in considerazione del
fatto che sono rimasti aperti
cantieri in aree particolarmente trafﬁcate. Un prov-

vedimento che servirà come
deterrente per chi volesse
riprovarci.
I lavori erano iniziati il 21
gennaio 2013 e sarebbero
dovuti terminare nel periodo
corrente.
Una prima contestazione è
stata mossa allʼimpresa il 12
aprile 2013 per le mancate
operazioni di posa dellʼasfalto colato e di tracciatura della segnaletica orizzontale,
opere poi realizzate con notevole ritardo.
In giugno, a seguito di alcune nuove contestazioni sui
lavori non avviati, il direttore dei lavori aveva intimato
allʼazienda di realizzare le
opere senza ottenere una
risposta, né la ripresa delle
attività.
Dopo questi fatti è arrivata
la richiesta di risoluzione
del contratto.
Riccardo Nissotti

dalconsigliodizonadalconsigliodizonadalconsigliodizonadalconsigliodizonadalconsigliodizonadalcon
Il Consiglio di zona 9 rende noto che è
stato pubblicato il bando per lʼassegnazione di dieci appartamenti e relative
pertinenze in edilizia convenzionata in
via Confalonieri 8.
La domanda di partecipazione deve essere compilata unicamente sul modulo
predisposto scaricabile dai seguenti siti
internet:
www.porta-nuova.com
www.fondazionericcardocatella.org
www.comune.milano.it
Il bando sarà inoltre distribuito presso lo sportello informazioni di Porta
Nuova, ospitato allʼinterno della sede
di Fondazione Riccardo Catella in via
G. De Castillia 28, ﬁno a venerdì 21
febbraio.

La fondazione Pirelli e HangarBicocca, con il patrocinio del Cdz9, promuove un progetto volto a coinvolgere
generazioni diverse nella scoperta del
passato e del presente del territorio della zona dal titolo Il tempo dellʼuomo,
che mira a coinvolgere la popolazione
residente, in particolare anziani, pensionati e bambini, in un percorso di
riscoperta dellʼidentità storica e contemporanea del quartiere.
Saranno tutti invitati a partecipare a
incontri, visite e laboratori, durante
i quali lavoreranno insieme per ricostruire attraverso immagini, documenti
e racconti, la storia e lʼattualità della
zona 9.
Per informazioni 0264423971,
mail senior@fondazionepirelli.org.

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)

È stato approvato e pubblicato un avviso pubblico di selezione per lʼassegnazione in concessione a uso gratuito
di una porzione dellʼimmobile comunale denominato Villa Litta in viale
Affori, 21, a enti senza ﬁne di lucro,
per la realizzazione di un progetto
multifunzionale rivolto agli anziani,
alle famiglie, alle mamme, ai neogenitori, ai giovani e ai bambini, per la
durata di tre anni.
Il termine di consegna delle domande
di partecipazione è il 20 febbraio.
Per informazioni più dettagliate e
per scaricare la domanda di partecipazione consultare il sito internet di
zona 9

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

ACCADE IN ZONA 9
Il 10 febbraio alle ore 15,
presso la sala polifunzionale del Centro Girola di via
Girola 30 sarà organizzato
un incontro aperto alla cittadinanza in cui si parlerà di

medicina tradizionale e medicina alternativa per un uso
reponsabile del farmaco. Interverranno il dottor Mauro
Mauri e la naturopata Paola
Chilò.

IN BIBLIOTECA DERGANO-BOVISA
Giovedì 6 febbraio ore 19.00 - Gruppo di lettura “La lista
dellʼebbrezza”. Si parla di “Momodou” da Arancia meccanica di Wu Ming e di “LʼUomo alla ﬁnestra” di Anna Belozorovitch.
Lunedì 10 febbraio ore 20,45 - Quando cʼera il futuro tracce pedagogiche nella fantascienza. Presentazione del libro
di Daniele Barbieri e R. Mantegazza, a cura di R. Taddeo.
Giovedì 13 febbraio ore 20,45 - Incontro con Helena Janeczek autrice di Le rondini di Montecassino (Guanda 2010)
e Lezioni di tenebra (Guanda 2011) A cura di Raffaele Taddeo.
Giovedì 20 febbraio - Gruppo di scrittura “La lista dellʼebbrezza”. Continua il lavoro di trasposizione teatrale del racconto epistolare Inaspettate verità.
Venerdì 28 febbraio - Incontro con Anna Belozorovitch
autrice di Lʼuomo alla ﬁnestra (Besa 2007) – Qualcosa mi
attende (LietoColle 2013).
Per informazioni 02884 65807
Sabato 8 febbraio alle ore 16 - presso Circolo familiare in
via Terrugia si svolgerà un incontro pubblico per discutere
dei servizi essenziali sul territorio e decidere le iniziative future alla difesa degli stessi in merito alla paventata chiusura
del Sert di viale Suzzani. Modera Franco Tucci, presidente
commissione Sport e Tempo Libero del Consiglio di zona 9
Seguirà cena di autoﬁnanziamento.

Il vaso di Pandora
È la persona giusta?

Scoprilo con l’enneagramma!
Come cambierebbe la vostra
vita se riusciste a capire in
pochi minuti con chi avete a
che fare? Se fosse possibile
avere qualche anticipazione su come andrà la vostra
relazione senza afﬁdarsi a
oroscopi ed esoterismo?
Lʼenneagramma (dal greco
ennea, nove, gramma, disegno) eʼuno strumento nato in
Persia 2500 anni fa che descrive nove tipi di personalità e le loro caratteristiche.
Una vera e propria “mappa”
che consente di individuare
i punti di forza, le attitudini, le aree di miglioramento
proprie e altrui in maniera
semplice e puntuale. Viene
rappresentato graﬁcamente
con una stella a nove punte
inscritta in un cerchio che
evidenzia lʼequidistanza di
ogni tipo psicologico dal
centro. Ogni tipologia o enneatipo, ha una qualità che
lo contraddistingue dalle altre: il tipo uno, ad esempio,
eʼ il “perfezionista”: logico
e razionale, ama lʼordine, la
pulizia e lʼorganizzazione
contrariamente al tipo 2, il
“generoso”, più creativo e
dotato di fantasia, meno impostato, alla ricerca costante
di approvazione e di contatto umano, orientato alle relazioni affettive e alle amicizie. Distinguere le tipologie
eʼ importante per conoscere
se stessi in modo dinamico,
in quanto ogni personalità
varia nel corso della vita
assumendo sfumature e co-

lori anche degli altri tipi e,
soprattutto, per relazionarsi
con gli altri più facilmente,
imparando a riconoscere
quali sono i comportamenti da adottare e quelli che è
meglio evitare se vogliamo
stabilire un contatto o se
desideriamo migliorare una
relazione.
La dottoressa Ilaria Squaiella, psicoterapeuta ad orientamento
psicosomatico,
propone una conferenza
su questi temi Venerdì 14
Febbraio presso la nostra
associazione.
Lʼingresso è libero, è gradita
la conferma di partecipazione
La serata prevede due momenti: nella prima parte
sarà presentato il metodo
dellʼenneagramma con le
9 tipologie principali e un
piccolo test per identiﬁcare
la propria “base” di nascita e imparare a riconoscere
gli altri enneatipi. Nella seconda parte verranno approfondite le afﬁnità e le
incompatibilità tra le nove
basi: unʼottima bussola per
navigare con sicurezza nellʼoceano delle nostre relazioni amorose, migliorare
alcuni aspetti della propria
vita di coppia e capire, già
delle prime uscite, che tipo
di partner sarà la persona
che abbiamo incontrato.
Associazione
Il Vaso di Pandora
Tel. 02/36514463
www.vasodipandora.it
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Continua la campagna per lʼabbonamento a milanosette

A tutti gli abbonati in omaggio

el calendari milanes 2014

per informazioni tel. 0239523821

Abbonamento annuale € 20,00 - Anziani € 15,00
Questa stupenda lettera, me lʼha invita
un caro amico dal Friuli, in risposta ad
alcuni miei pensieri e proponimenti per
una vita serena.
Pensieri di anziani sempre vivi e ancora

utili. Questa lettera-poesia me la sono
messa sul comodino e ogni sera la
rileggo, dovrebbero leggerla ﬁgli e nipoti
spesso fuori dagli schemi tradizionali,
ma attuali.
Giusepe Borra

LETTERA AI FIGLI
Se un giorno mi vedete vecchio: se mi sporco
quando mangio e non riesco a vestirmi ...
abbiate pazienza, ricordatevi il tempo
che ho trascorso a insegnarvelo.
Se quando parlo con voi ripeto sempre le stesse cose ...
non interrompetemi ....
ascoltate, quando eravate piccoli dovevo raccontarvi
ogni sera la stessa storia ﬁn che non vi addormentavate.
Quando non voglio lavarmi non biasimatemi
e non fatemi vergognare ....
ricordate quando dovevo corrervi dietro inventando
delle scuse perché non volevate fare il bagno
Quando vedete la mia ignoranza per le nuove tecnologie,
datemi il tempo necessario e non guardatemi con quel
sorrisetto ironico, ho avuto tutta la pazienza per insegnarvi
lʼabc; quando a un certo punto non riesco a ricordare o
perdo il ﬁlo del discorso ... datemi il tempo necessario
per ricordare e se non riesco non innervositevi ....
la cosa più importante non è quello che dico ma il mio
bisogno di essere con voi e avervi li che ascoltate.

Nuova destinazione
del campo “Ripamonti”

Una delle novità più interessanti in Affori è la
nuova destinazione del
campo sportivo Ripamonti al gioco del rugby, uno
degli sport più in crescita
in Italia, nel numero dei
praticanti e nellʼaudience. Il Comune di Milano,
concedendo lʼuso di questo campo, ora completamente ristrutturato, alla
Amatori rugby Milano, ha
dato non solo modo a questa società di insegnare ai
bambini i fondamentali
del gioco, ma anche di donare alla collettività lʼutilizzo di una grande struttura polisportiva dotata
di tribune, campi in erba,
comodi spogliatoi ed aree
di ristoro prima lasciate in
stato di semi-abbandono.
La sede storica dellʼAmatori Rugby Milano è in

via Crespi 26 (zona Lambrate). Il suo campo di
allenamento situato nel
centro sportivo Saini ha
rappresentato per anni il
principale punto di riferimento per i rugbisti milanesi.
Essendo ora in continua
espansione ha avuto necessità di integrare con
una nuova struttura la
sua organizzazione, dislocando anche in un

altro punto della città la
propria azione di promozione, per acquisire nuovi
atleti e nuovi sostenitori.
Dai 5 ai 50 anni chiunque
può giocare con Amatori
rugby Milano. Inizialmente vengono proposte
alcune sedute di prova
gratuite, per veriﬁcare il
reale interesse da parte
degli sportivi. Ai tesserati
lʼAmatori rugby fornisce
tutta la dotazione ufﬁciale
da gara. Le attività della
società iniziano con il minirugby, che accoglie gli
atleti dai 5 ai 12 anni (categorie Under 6, Under 8,
Under 10 e Under 12). I
suoi educatori insegnano
ai bambini il gioco passo
a passo. Dalla categoria
Under 14 si passa poi al
vero e proprio rugby giovanile che culmina in Under 18. Già qui lo sport si
fa più rafﬁnato e tattico,
avvicinandosi a quello

Quando le mie gambe stanche non mi consentono di
tenere il vostro passo non trattatemi come se fossi un peso,
venite verso di me con le vostre forti mani, nello stesso
modo con cui io lʼho fatto con voi quando muovevate
i vostri primi passi.
Quando vi dico che vorrei essere morto ...
non arrabbiatevi, un giorno comprenderete
cosa mi spinge a dirlo.
Cercate di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive.
Un giorno scoprirete che nonostante i miei errori
ho sempre voluto il meglio per voi e ho tentato
di spianarvi la strada. Datemi un poʼ del vostro tempo,
datemi un poʼ della vostra pazienza, datemi una spalla
su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io lʼho fatto per voi.
Aiutatemi a camminare, aiutatemi a ﬁnire i miei giorni
con amore e pazienza in cambio io vi darò un sorriso
e lʼimmenso amore che ho sempre avuto per voi.
Vi amo ﬁgli miei.
dei più grandi. Dopo i 18
anni, i ragazzi proseguono
il loro impegno nel settore seniores. Lʼimpostazione comportamentale
di questa società è quella
di promuovere il rugby
come scuola di vita, visto
che esso è universalmente riconosciuto come uno
sport che insegna lealtà,
correttezza e rispetto per

gli altri, educando contemporaneamente i suoi
praticanti alla perseveranza e allʼessere refrattari al facile lamento. Qui
il motto degli istruttori è
che chi sʼinzacchera col
fango guarda il mondo
con occhi migliori.
Oggi Amatori rugby Milano Junior vuol crescere
nel ricordo della gloriosa
Amatori rugby Milano
con la volontà di riportare
questa società al ruolo che
le spetta nella più blasonata compagine rugbistica italiana. Per i contatti
con la società lʼ indirizzo
elettronico è: info@amat
orirugbymilanojunior.it
Gabriele Peschiera
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I NOSTRI LIBRI
Collana “Poesia di ricerca”
Leopoldo María Panero
IL CERVO APPLAUDITO
Leopoldo María Panero
(Madrid, 1948) è autore
dellʼopera più radicale della poesia spagnola
contemporanea. Ha pubblicato più di cinquanta
libri, tra poesia, saggistica
e narrativa. A cominciare
dallʼetà di ventʼanni, la
sua vita è stata un susseguirsi di violente esperienze, dai tentati suicidi
alla dipendenza dallʼalcool e dalle droghe, con
ripetuti ricoveri in istituti
psichiatrici per schizofrenia e paranoia. Attualmente vive nellʼospedale psichiatrico di Las Palmas di
Gran Canaria. Tra le sue
opere più importanti: Asi
se fundò Carnaby Street
(Llibres de Sinera, Barce-

Silvia Caratti
Mary Barbara Tolusso
MEA INFERA CARO
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lona 1970), Narciso en el
acorde último de las ﬂautas (Visor, Madrid 1979),
Heroína y otros poemas
(Libertarias, Madrid 992).
Il cervo applaudito, inedito anche in Spagna, è
stato tradotto in italiano,
come gli altri libri di Panero da Ianus Pravo.

Silvia Caratti è nata nel
1972 a Cuneo, ma vive a
Torino, dove si occupa di
biblioteconomia e archivistica musicale.
Diplomata al Conservatorio in Flauto e in Didattica della Musica, è laureata in Storia della Musica
con una tesi su Brahms.
Nel 2000 ha pubblicato
per Lietocollelibri La trama dei metalli - Premio
Matacotta.
Altri suoi lavori sono apparsi in antologie: I poeti
di ventʼanni (Stampa, Varese 2000); Vie di versi (Il

Francesco Maria Tipaldi - Luca Minola
IL SENTIMENTO DEI VITELLI
Francesco Maria Tipaldi è nato a Nocera Inferiore nel 1986. Laureando
in Farmacia, ha pubblicato La culla (Lietocolle
2006) e Humus (Arcolaio
2008). Nel 2010 è stato
tradotto e inserito nellʼantologia In our own words
- A Generation Deﬁning
Itself (MW Enterprises),
edita negli Stati Uniti.

Luca Minola è nato a
Bergamo nel 1985, dove
vive e lavora. Studia
Lettere allʼUniversità di
Bergamo e ha pubblicato
su diverse riviste e antologie: Poeti e Poesia, Le
Voci della Luna, Nazione
Indiana, LʼUlisse, La Dimora Del Tempo Sospeso
e Il Segnale.
.

Per la
pubblicità
su

milanosette
0239523821

338.2821136
edbedizioni@libero.it
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foglio, Piombino 2001);
Exodus, 70 poesie per
Don Mazzi (Luca Pensa,
Lecce 2004); Nuovissima
Poesia Italiana (Mondadori 2004); 12 poetesse
italiane (Nuova Editrice
Magenta 2008); Il mulo è
scettico per natura (Torino Poesia 2010).
Unʼanticipazione del suo
nuovo lavoro è apparso
su Almanacco dello Specchio 2005 (Mondadori).

Mary Barbara Tolusso
è nata nel 1967 a Pordenone e vive tra Trieste e Milano. Laureata
in Lettere Moderne con
una tesi sulla letteratura
per lʼinfanzia. Dal 1998
si occupa di teatro, poesia e narrativa per le testate «Il Piccolo» e «Il
Gazzettino». Dal 2005
collabora con una rubrica di poesia al nuovo
Almanacco dello Specchio (Mondadori 2008).
Ha pubblicato le raccolte
poetiche Cattive maniere
(Campanotto 2000), la
biograﬁa romanzata del
pittore friulano Senza
titolo. Appunti di vita di
Carlo Ciussi (Campanotto 2000), Lʼinverso ritrovato (Lietocolle 2003,

��������������
��������������������

���������������

������������

Premio Pasolini 2004) e il
romanzo Lʼimbalsamatrice (Gafﬁ 2010).
Sue poesie sono state
pubblicate in varie riviste
e antologie tra cui Nuovi
Argomenti, Gradiva, Almanacco dello Specchio.

Stelvio Di Spigno - Carla Saracino
QUALCOSA DI INABITATO
Stelvio Di Spigno è nato
a Napoli nel 1975. Laureato in Letteratura Italiana presso lʼUniversità
lʼOrientale di Napoli, ha
scritto diverse monograﬁe, tra cui Le “Memorie
della mia vita” di Giacomo Leopardi – Analisi psicologica cognitivo-comportamentale
(LʼOrientale 2007). Ha
pubblicato la silloge Il
mattino della scelta, e La
nudità (Pequod 2010).
Carla Saracino è nata
negli anni Ottanta a Ma-

Taranto. Suoi testi sono
apparsi su varie pubbli�����������������
cazioni, tra cui: «Nuovi
��������������
Argomenti», «Lʼimmaginazione» e «Almanacco
������������
dello Specchio Mondado���������������������
ri 2010». Ha scritto I milioni di luoghi (Lietocolle
2007, Premio Umberto
Saba per lʼopera prima),
La Sposa Barocca (AA.
VV.
Lietocolle 2010),
������������
Il chiarore (Lietocolle
ruggio, in provincia di 2013).

SPAZIO ASSOCIAZIONI
Siete unʼ Associazione
culturale, sportiva, sociale
che opera nei quartieri della Zona 9?

Sabato 8 febbraio
Terza edizione de
I SAPORI DEL SUD

Inviate una mail a:
direttore.milanosette@yahoo.it.
milanosette vorrà dedicare una pagina
per dare spazio alle Vostre iniziative

Dott. Carlo Fiocchi

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

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

Finanziamento sino a due anni a tasso Zero

Mercatino di prodotti tipici campani e pugliesi
con degustazione
Gradito omaggio a grandi e piccini
Via Mercantini 6 - Milano

Prima
visita
ntivo
e
v
entu
TUTTO
GRAT ale lastra
UI

preve

TO

Restauri bianchi
e luminosi, per un sorriso
smagliante e naturale.

