PELLICOLE

Super 8
e
8 mm
Trasferiamo in DVD
Diapositive 24x36 e 6x6
Video 8, mini DV.
Nastri Geloso e dischi in
Cd. In vostra presenza
eseguiamo da una vostra
pellicola un provino di
2 minuti in omaggio.
Milano v. Taormina 15/A
Tel. 026081211
Cell. 338-8484310

Anno XXXVIII - n. 2

Milano

milanosette
Mensile indipendente d’informazione La Zona Milano 9

edbedizioni@libero.it

Fondato e diretto da Enzo De Bernardis

La Lombardia al voto

Sperando in un cambiamento
Dopo le dimissioni di
Formigoni per gli scandali e lʼattesa per le date del
voto, ﬁnalmente ci siamo. Il 24 e 25 febbraio,
in concomitanza con le
elezioni nazionali, i cittadini della Lombardia
sono chiamati a scegliere
il nuovo governatore della Regione. Tra primarie
(centrosinistra), nomi imposti e candidature più o
meno spontanee, i candidati sono 5 in rappresentanza di schieramenti
eterogenei e vari. Corre
per il centro sinistra unito Umberto Ambrosoli,
il cui slogan è Forte per-

ché Libero. Lʼavvocato,
si presenta agli elettori
come la novità e raduna
attorno a sé anche una
buona fetta della cosiddetta società civile. Tra
i punti salienti del suo
programma segnaliamo
la liberazione dagli appalti truccati, lʼaccessibilità e veriﬁcabilità degli
atti dellʼamministrazione
regionale, il taglio di privilegi e sprechi, oltre a
un reddito di cittadinanza
anche per i meno abbienti e diritti uguali per tutti.
Il centrodestra risponde
con Roberto Maroni, che
deﬁnire novità è un eu-

Teppismo a Villa Litta
Un odioso atto di teppismo
ha avuto come vittima la
facciata di Villa Litta che,
nella notte tra il 25 e 26
gennaio, è stata imbrattata
con scritte offensive di carattere fascista. Le svastiche, le scritte e gli insulti
contro le forze dellʼordine, hanno avuto maggiore
eco anche perché avvenute in coincidenza con la
giornata della memoria
e hanno riportato a galla
sentimenti odiosi e assolutamente vergognosi che
pericolosamente stanno
riafﬁorando.

La risposta delle istituzioni non si è fatta comunque
attendere e sul posto sono
arrivati immediatamente
la presidente di zona 9
Uguccioni, lʼANPI, oltre
a carabinieri, polizia locale e polizia di stato che
hanno effettuato rilevi del
caso. Subito si è mosso
anche il Comune che,
dopo aver promesso che
le scritte sarebbero sparite
in una giornata, ha mantenuto lʼimpegno cancellando lo scempio. Molte
sono state le prese di posizione Cont. a pag. 12
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femismo (la Lega è stata
al governo della Regione
assieme a Formigoni), ma
che si presenta al proprio
elettorato come un segno
di discontinuità. Attorno
al segretario leghista una
miriade di liste civiche e
di destra. Punto forte del
suo programma: trattenere il 75% delle tasse pagate dai cittadini in Lombardia per poterle riutilizzare
per lo sviluppo del territorio. Nella ridda di nomi
troviamo anche una vecchia conoscenza dei milanesi: Gabriele Abertini,
che dopo essere stato scaricato dal Cont. a p. 3
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anche festivi

v. Benefattori
dellʼOspedale 24
tel. 026427494

mail: la madonnina@virgilio.it
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Una più completa rete ciclabile
a cominciare dalla Zona

In tema di piste ciclabili, Milano non è in alcun
modo al livello di altre
città europee (Berlino,
Amsterdam, Lione, Monaco, Vienna ...), né per

quanto riguarda gli effettivi chilometri di percorsi
dedicati alle due ruote, né
per una cultura di rispetto del ciclista. Non è solo
una questione di abitudine
sociale, ma anche di conﬁgurazione architettonica
della città. Milano ha spazi ﬁsici piuttosto ristretti
che rendono complessa
la realizzazione di un
completo circuito ciclabile cittadino, inoltre ha
poche aree verdi rispetto
agli ediﬁci e al numero di
abitanti.

Via Maffucci 34 - 20158 Milano
Tel. 0239523821
Cell. 3382821136
email: edbedizioni@libero.it
www.edbedizioni.it

Nonostante questi limiti
lʼattuale Giunta sembra
essere molto sensibile al
tema, almeno a livello
programmatico. Nei suoi
primi mesi dʼattività, la
Giunta Pisapia ha elaborato un «Piano per la mobilità ciclistica» che prevede,
entro il 2016, la costituzione di 100 nuovi chilometri di percorsi riservati
esclusivamente ai ciclisti.
Serviranno circa 30 milioni di euro, ma saranno
soldi ben spesi e fonte di
risparmio sia Cont. a p. 2

Parco al Vigile buono
Ricordando un collega e
amico. Con questo spirito si è svolta la cerimonia
di intitolazione del parco
tra viale Jenner e le vie
Livigno, Guerzoni e Collegno a Nicolò Savarino,
lʼagente di polizia locale
che il 12 gennaio 2012 fu
tragicamente investito e
ucciso da unʼautomobile
durante un controllo. Alla
cerimonia di scoprimento
della targa erano presenti
il sindaco, Giuliano Pisapia, lʼassessore alla Sicurezza e coesione sociale
e polizia locale Marco
Granelli e il comandante
della polizia locale, Tullio Mastrangelo insieme
ai familiari del vigile di
quartiere che proprio in
quella zona prestava servizio da diversi anni.

Il tempo di percorrenza tra i capilinea sarà di
circa 8 minuti e le corse
avranno una frequenza di
sei minuti tra le 6 e le 22,
mentre dopo questʼorario
sarà attivo il tram 31.
La novità è data dal fatto
che i treni saranno automatici: correranno cioè
sui binari senza macchinista ma saranno control- “Ricordo ancora le prime
lati costantemente da per- notizie che mi sono arrisonale di bordo dellʼ Atm.
In caso di Cont. a p. 12
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Il consigliere di Zona Andrea Motta ci informa sulle iniziative del
Cdz9. I lettori potranno inviare alla redazione le loro richieste e proposte indirizzando a edbedizioni@libero.it allʼattenzione di Andrea Motta

Pazzi per la lilla

Dopo un lungo periodo di
attesa ﬁnalmente si parte!
Il via libera della commissione interministeriale trasporti ha dato il là
alla partenza della prima
tratta della linea 5 “lilla”
da Bignami a Zara.
I lavori sono durati cinque lunghi anni e lʼinvestimento è stato di 600
milioni di euro, necessari
per la costruzione di sette
fermate e cinque chilometri di gallerie.

LA MADONNINA

vate quella sera. Nessuno
di noi - ha detto il Sindaco
Giuliano Pisapia - voleva
credere a quanto ci stavano dicendo. Eʼ stato per
me un momento terribile.
Dopo un anno il Comune
e lʼintera città ricordano
Nicolò con lʼintitolazione di un parco, un luogo
animato da tanti bambini, anziani, famiglie, il
modo migliore per sentire, quello che tutti deﬁniscono ancora oggi il ʻvigile buonoʼ, parte di noi.
Lo scorso 7 dicembre, il
Comune gli ha tributato
la Medaglia dʼOro alla
Memoria, ogni giorno i
suoi colleghi lo onorano
con la loro attività, qui i
bambini impareranno a
conoscere chi ha svolto
il proprio lavoro con dedizione, professionalità e
grande umanità”.
Cont. a p. 11
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Una più completa...

da un punto di vista
della qualità della
vita e della sicurezza
dei cittadini, sia per
quanto riguarda le velocità dei mezzi pubblici e il congestionamento del trafﬁco.
Oggi i chilometri di
corsie ciclabili sono
poco meno di 140,
ma hanno evidenti
problemi di funzionamento
e gestione
Legenda
Conﬁni Zona 9
che spesso inducono
Ciclabili esistenti
Ciclabili in progetto
Ciclabili proposte
i ciclisti ad utilizzare
Percorsi ciclopedonali esistenti
Percorsi ciclopedonali proposti
la carreggiata stradaCiclabili in revisione
Strade 30
le per i loro spostamenti. Inoltre, molte
Mappa della situazione futura:
piste ciclabili sono
- in rosso
poco segnalate, coi nuovi percorsi proposti
steggiano le strade ri- in giallo
velandosi insicure e,
i controviali a 30 km/h
- in azzurro
quando non ostruite
possibili percorsi ciclopedonali
dalle auto in sosta, è
nel
quartiere
Isola-Garibaldi, facile che si interromallʼinterno della realizzazione del
nuovo tessuto urbano, è prevista una pano bruscamente nel
ﬁtta rete di percorsi ciclopedonali.
nulla. Allora, parallelamente alla messa in
sicurezza e al consolidamento dellʼesistente, serve uno
studio per la realizzazione di una vera e propria rete
ciclabile, in grado di garantire la continuità degli spostamenti attraverso la creazione del maggior numero
possibile di itinerari casa-lavoro. Solo così si darebbe
ai cittadini unʼattraente, valida e salutare alternativa
allʼuso dellʼauto e del mezzo pubblico.
In questʼottica si è mosso il Consiglio di Zona 9 che,
con lʼaiuto di associazioni e cittadini, ha provato ad
evidenziare nel PUMS di Zona – Piano Urbano della

Mobilità Sostenibile – i
percorsi che permetterebbero di avere una completa ed efﬁciente rete ciclabile nei nostri quartieri.
Senza dilungarmi nellʼelencare i diversi itinerari individuati, rimando
alle due mappe che illustrano schematicamente
la situazione esistente e
quella suggerita allʼAmministrazione centrale afﬁnché possa essere intrapreso un adeguato studio
di fattibilità e magari, a
seguire, una prima parziale realizzazione di quanto
proposto.
Ritengo che valga fortemente la pena di investire
su questa forma di mobilità, oggi in particolare
considerando il trafﬁco
cittadino, la crisi ambientale, il costo dei carburanti e la crisi economica.
Andrea Motta
Presidente Commissione
Ambiente di Zona 9
Mappa delle ciclabili esistenti (in blu) e quelle in
progetto (in rosa); in azzurro il quartiere universitario
della Bicocca ove è realizzabile una ﬁtta rete di tratti
ciclabili.

Elezioni Regionali Lombardia 24 - 25 febbraio 2013
Collegio Milano: Città e Provincia

IL PERCHÉ DI UNA SCELTA

Nella vita di ognuno di noi ci sono momenti nei quali la comodità di una posizione acquisita,
non deve fare velo al coraggio di un impegno anche se più rischioso. Dall’ormai lontano 2001,
nel quale -nel proseguo dell’impegno nel volontariato sociale e politico- mi candidai per il Consiglio di Zona, ricavandone oltre a tante soddisfazioni, politiche e personali, anche il corale
sostegno e incoraggiamento di tanta parte dei cittadini della Zona 9; alla vigilia della prematura
consultazione regionale, dopo la miserevole caduta della giunta PDL-Lega, ho risposto con altrettanto entusiasmo alle svariate sollecitazioni venute da più parti a candidarmi per il Consiglio
Regionale, nella lista del Partito DemocratiElezioni Regionali Lombardia 24 - 25 febbraio 2013 co, il mio partito.
Le primarie nazionali del PD che con quaCollegio Milano: Città e Provincia
si quattro milioni di cittadini hanno scelto
Pierluigi Bersani quale candidato a presidente del Consiglio e quelle regionali che
hanno indicato in Umberto Ambrosoli il
candidato a presidente della Regione Lombardia per il Centrosinistra, hanno acceso la
speranza e aperto il cuore a tantissimi italiani
per un’Italia migliore. Dopo il 24 e 25 febbraio prossimo, l’Italia saccheggiata e divisa
può diventare Bene Comune.
Spinta da questo entusiasmo e dopo dodici
anni di attività politica/amministrativa e sette anni dedicati a tempo pieno alla carica di
Presidente del Consiglio di Zona 9, consapeAffidami
vole del fatto che in questa tornata elettorale
il tuo
c’è bisogno del massimo dei consensi, ho
deciso di mettermi in gioco e candidarmi per
voto
il nuovo Consiglio regionale, per contribuire
Afﬁdabilità alla vittoria del PD e quindi della Coalizione
di centrosinistra. Ecco il perché di una scelta
Esperienza e di una nuova sﬁda, che spero possa avere
successo con l’aiuto e il consenso di tanti di
voi, cari concittadini. Mi auguro di potervi
Impegno
incontrare, in questi giorni di campagna eletSCHEDA VERDE si vota così
torale, per ricevere suggerimenti per un’amFai una croce sul simbolo PARTITO DEMOCRATICO
e scrivi UGUCCIONI sulla riga a ﬁanco
ministrazione regionale all’insegna della legalità e della partecipazione popolare. Grazie
di cuore a tutti per fare squadra sino alla vitGUCCIONI
toria, in questo delicatissimo momento per la
scrivere una sola preferenza
nostra Italia a la nostra Lombardia.
Cordiali saluti
scrivimi su
e su
@Bea_Uguccioni
Beatrice Uguccioni.

Beatrice

UGUCCIONI

U

o via mail: beatrice.uguccioni@fastwebnet.it
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La Lombardia...

“Celeste”, corre a capo di una lista civica e dellʼ Udc.
Niente grandi promesse, ma lʼimpegno a sempliﬁcare
la burocrazia è quanto lʼex sindaco promette agli elettori. Anche i radicali con Marco Cappato, che combatterà
per riavvicinare maggiormente la politica ai cittadini e
rendere lʼeutanasia una legge, sostengono Ambrosoli
dopo che la loro lista non è stata ammessa.
Silvana Carcano (unica donna candidata come Presidente), è la rappresentante del movimento cinque stelle. Una Lombardia più vivibile e vicina alla gente che
favorisca le attività creative, lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico della regione, mentre “Fare per
Fermare il Declino” presenta Carlo Maria Pinardi che
vuole ridurre lʼIrap e lʼaddizionale Irpef. Per votare, gli
elettori dovranno mettere una croce sul nome del candidato Presidente (già stampato nella scheda) e esprimere una sola preferenza a ﬁanco del partito votato. Eʼ
permesso anche il voto disgiunto. Nelle stesse date si
voterà anche per il rinnovo di Camera e Senato, elezione in cui la Lombardia è una regione chiave. In questo
caso non sarà possibile esprimere alcuna preferenza
ma si dovrà solamente apporre una croce sul simbolo
del partito prescelto. Abbiamo lʼoccasione di cambiare
lʼItalia e la Lombardia. Non lasciamocela scappare!

Tempo di Carnevale!

Ad Affori si svolgerà sabato 16 la tradizionale
sﬁlata del Carro, in occasione della manifestazione carnascialesca del popoloso quartiere di zona 9
organizzata dallʼoratorio
della parrocchia e con il
contributo del consiglio
di zona.
La sﬁlata partirà dalla
piazza ed attraverserà le
vie Affori, Cialdini, Zanoli, Astesani, Novaro,
Taccioli per concludere il
giro in Piazza Santa Giustina.
La manifestazione si concluderà con una vera e
propria festa fatta di musiche, balli e animazioni
per tutti, oltre alla presenza sempre piacevole e
gradita della Banda dʼAf-

fori. Stessa data anche per
Bruzzano che offrirà al
pubblico una festa intitolata “Barra a dritta, verso
lʼIsola del Tesoro!” Un
carro su questo tema passerà per le vie del quartiere attraversando la parte
storica e la parte nuova di
Bruzzano. La partenza è
prevista per le ore 15 dalla piazza “degli Aquiloni”, dove il carro rientrerà
dopo aver percorso tutte
le vie del paese. Al termine presso Cascina Anna ci
sarà un momento di svago
e gioia con balli di gruppo
che chiuderanno la sﬁlata.
Lʼorganizzazione invita
adulti e bambini a vestirsi
a tema e a partecipare in
massa alla festa.
Ugo Rossi

La Giunta valorizza
gli spazi di zona 9
Nellʼambito delle iniziative messe in campo
dallʼamministrazione per
valorizzare il patrimonio
comunale, saranno pubblicate le manifestazioni
di interesse per gli spazi di via Livigno 1 e via
Spadini 15. Si tratta, nel
primo caso, di un immobile di circa 900 metri
quadri, ﬁno al 2005 destinato a ʻdocce pubblicheʼ e poi abbandonato
ed ora in disuso. mentre
per via Spadini, la metratura è di circa 800 metri
quadrati. Entrambi gli
spazi necessitano di interventi di sistemazione,
che saranno in carico ai
futuri assegnatari. Attra-

verso lʼavviso di manifestazione di interesse (già
pubblicato, il 30 novembre scorso, quello per via
Mambretti), il Comune
intende raccogliere proposte sulla destinazione
dʼuso di questi immobili.
Lucrezia Foscari

Coltivazioni sociali: gli elaborati degli studenti in mostra
Continua la collaborazione tra
ColtivAzioni Sociali e il corso
di Product service system design del Politecnico di Milano.
Dopo la lezione introduttiva di
presentazione dello scorso ottobre, seguita dalla passeggiata
per Dergano con gli studenti
del corso di design dei servizi,
è già giunto il momento di visionare i progetti elaborati. Ve-

nerdì 8 febbraio, presso la sede
de “lʼamico Charly”, il centro
di aggregazione giovanile di
via Guerzoni 23, dalle 17 alle
18.30 sono esposti i sette progetti elaborati dagli studenti e
offerto un aperitivo a buffet internazionale realizzato da abitanti e servizi del quartiere.
Gli studenti del corso di Product service system - scuola

del design - si sono impegnati
molto nellʼindividuazione dei
bisogni e delle potenzialità del
quartiere di Dergano.
I progetti sono nati da unʼanalisi approfondita del territorio
attraverso una ricerca svolta sul
campo dagli studenti divisi in
gruppi di lavoro. ColtivAzioni Sociali li ha afﬁancati nella
fase iniziale di acquisizione dei

contatti con le realtà e le persone della zona.
Risultato di questi mesi di duro
lavoro sono sette progetti di
servizi per il territorio che variano dallʼalimentazione ai servizi per lʼinfanzia e il tempo
libero, elaborati con lʼobiettivo
di rispondere alle esigenze del
quartiere favorendo, allo stesso
tempo, la coesione sociale del-

la zona in cui si trovano. Durante lʼevento vengono esposti
dei pannelli esplicativi dei progetti realizzati dagli studenti e
contemporaneamente proiettati
i video esplicativi dei servizi
proposti dagli studenti per Dergano.
Lucrezia Foscari
Per informazioni, è disponibile la
mail info@coltivazionisociali.org.
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A cura di Pino Cottone
SCIPPATA ANZIANA
Via Moncalieri
Mercoledì 2 gennaio una
signora anziana di 83 anni
era appena uscita dallʼufﬁcio postale poco dopo mezzogiorno e si stava avviando
verso casa. La donna è stata
raggiunta alle spalle da uno
scippatore che lʼha strattonata e le ha portato via la
borsetta. Nella caduta lʼanziana ha riportato la frattura
di un braccio.
***
RAPINATA FARMACIA
Viale Zara
Mercoledì 2 un uomo armato di pistola è entrato in una
farmacia intorno alle ore 18,
e ha minacciato lʼunico dipendente in servizio in quel
momento. Il commesso è
stato costretto a consegnare
tutto il denaro che aveva in
cassa: 400 euro circa.
***
CHIUSO CENTRO
AGGREGATIVO
Piazza Gasparri
Giovedì 3 gennaio il centro di aggregazione sociale
“Comasina centro” è stato
danneggiato dallo scoppio
di alcuni petardi di Capodanno. Dopo questo atto
incivile, i locali sono stati
chiusi per poter effettuare i
sopralluoghi.
***
FUGGE IN BICICLETTA
Viale Suzzani
Il 12 gennaio un ragazzo di
19 anni, armato di un coltello, ha minacciato un tassista

facendosi consegnare lʼintero incasso della giornata. Il
giovane è fuggito con una
bicicletta. La polizia, allertata dal tassista, è riuscita a
prendere il fuggitivo.
***
EVADE PREGIUDICATO
Via Bellinzaghi
Il 17 gennaio un pregiudicato di 33 anni è stato arrestato, mentre stava prendendo
un taxi assieme a una amica,
sotto la casa dei suoi genitori in via Bellinzaghi. Lʼuomo
era evaso da una comunità
terapeutica di Varese. Anche
lʼamica è stata denunciata.
***
DERUBATA BANCA
Via Pellegrino Rossi
Il 14 gennaio, poco dopo
mezzogiorno, un uomo di
circa 30 anni si è presentato nella ﬁliale di una banca
e, armato di taglierino, si è
fatto consegnare dallʼimpiegata il contenuto della cassa,
4 mila euro ed è scappato.
***
ACCOLTELLATO
IN DISCOTECA
Via Valtellina
Il 20 Gennaio un ragazzo di
20 anni è stato accoltellato
da un suo coetaneo davanti
la discoteca Alcatraz. I due
si conoscevano e si erano
appartati per discutere. Poi
improvvisamente lʼaggressore estrae un coltello e lo
colpisce più volte al torace.
Soccorso dai suoi amici
è stato accompagnato allʼospedale e sembra che il
ragazzo non sia in pericolo
di vita. La polizia è riuscita
a individuare lʼaggressore.

RAPINA CELLULARE
Via Murat
Il 21 gennaio due ragazzi di
origine straniera sono stati
avvicinati da due giovani,
di origine rumena, che intimano loro di consegnare
tutto ciò che hanno in tasca,
cominciando a spintonarli.
Ottenuto ciò che volevano
si sono dati alla fuga inseguiti però dalle vittime della
rapina. Uno dei due rumeni,
per non farsi raggiungere,
ha imboccato i binari della
vicina ferrovia Milano-Torino ed è stato travolto dal
treno.
***
DERUBATO E PRESO
A CALCI E PUGNI
Stazione Garibaldi
Il 21 gennaio i carabinieri
hanno arrestato due ragazzi
di 15 e 16 anni accusati della rapina, consumata il 4 novembre, ai danni di un loro
coetaneo italiano. I due, forse assieme ad altri complici,
hanno aggredito la vittima,
a scopo di rapina, a calci e
pugni rompendogli il setto
nasale. Solo la presenza di
altri passeggeri ha convito
la baby gang a desistere e a
scappare. La polizia sospetta
che la banda sia responsabile di almeno altri dieci casi
avvenuti negli ultimi mesi.
***
ULTRÅ ARRESTATO
Via Valtellina
La mattina del 21 gennaio,
William Guernelli, 18enne
di Sesto San Giovanni, è
stato arrestato per una rissa
avvenuta presso la discoteca
“Area 21”. Il ragazzo, ultrà

del Milan, è accusato di aver
accoltellato un ventenne per
motivi che rimangono tuttʼora oscuri e al momento
dellʼarresto indossava ancora gli abiti e le scarpe sporchi di sangue. Inoltre nella
sua vettura gli investigatori
hanno rinvenuto un coltello
e altre macchie di sangue.
Il ragazzo è ora in carcere a
Monza.
***
LADRO SI NASCONDE
IN SCATOLONE
Via Airolo
Il 22 gennaio Magdi S., egiziano 25enne, ha provato a
nascondersi in uno scatolone al civico 5 di via Airolo.
Lʼuomo era stato sorpreso
dai carabinieri dopo aver
forzato le porte di alcune
cantine. Scoperto, è stato
tratto in arresto.
***
ARRESTATO DOPO
TENTATO FURTO
Via Val di Ledro
A.V. 52 anni di Catania, ma
residente a Milano, è stato arrestato in ﬂagranza di
reato dopo aver tentato un
furto al civico 23. Lʼuomo è
stato sorpreso da due agenti
fuori servizio insospettiti da
rumori provenienti dal pianerottolo che lo hanno tratto
in arresto. A.V è già conosciuto alle autorità in quanto
ha numerosi precedenti per
reati simili.
***
SCOPERTA BISCA E
HOTEL CLANDESTINO
Piazza Nizza
Stanze afﬁttate a 10 euro
a notte e tavoli verdi per il

gioco dʼazzardo. È questa
la scoperta fatta dai vigili
urbani in zona Maciachini
il 27 gennaio. Erano state
le voci dei giocatori, assieme al continuo via vai di
persone, ad insospettire i
vicini che hanno allertato i
“Ghisa”. Lʼappartamento,
un seminterrato di proprietà
di un italiano e afﬁttato a un
cinese, è stato posto sotto
sequestro.
***
ANZIANI FERITI
A SPRANGATE
Via Imbriani
Una donna e un uomo, rispettivamente di 54 e 51
anni, sono stati aggrediti da
due rapinatori il 28 gennaio.
La donna è stata avvicinata dagli aggressori mentre
rincasava e il portiere è
intervenuto in sua difesa.
Entrambi sono stati colpiti
con una spranga. I due feriti
sono stati trasportati, di conseguenza, al Niguarda.
***
LADRO
CON FINTA BOMBA
Via Ponale
Il 29 gennaio un uomo con
una valigetta con una bomba rudimentale e i pulsanti
bene in vista si presenta alla
ﬁliale di Intesa San Paolo in
via Ponale per tentare una
rapina. Alla vista dellʼuomo il direttore e i tre clienti
sono fuggiti ma è scappato anche lʼattentatore. Sul
fatto, abbastanza strano,
indaga il commissariato di
Greco- Turro che sta analizzando i ﬁlmati delle telecamere.
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Offerta promozionale
Aldo Bartoli non si ferma e si sta dedicando alla
stesura del suo libro numero tre.
Unʼopera che racconta le
realtà pittoriche dei nostri quartieri.
In tale occasione lʼautore
offre agli appassionati i
due suoi libri precedenti
“Affori e Uniti va in città” e “Luigi Zanfretta”
allʼeccezionale
prezzo
di 20 euro se acquistati
assieme, separatamente
il prezzo del primo è 18
euro e 8 per il secondo.
Per poter usufruire dellʼofferta ci si può rivolgere direttamente in redazione ai numeri:
02 39523821,
3382821136
oppure
allʼindirizzo mail:
edbedizioni@libero.
POLO ISOLA – PORTA NUOVA

Il 7 dicembre più di mille persone hanno partecipato
allʼinaugurazione del polo Isola-Porta Volta alla presenza del sindaco Giuliano Pisapia. Questo innovativo
progetto, composto da un bosco verticale, torri destinate a ufﬁci, e un padiglione per lʼarte ha dato nuova
vita al quartiere, e crearto nuovi posti di lavoro. Le
strutture saranno completate entro il 2013 e contribuiranno ad abbellire la zona, rendendola più confortevole e accessibile. Unʼopera certamente dʼavanguardia
che evidenzia come, anche grandi metropoli del calibro di Milano, possano unire tecnologia e modernità a
spazi verdi e comodità. Questa parte di città, per molto
tempo rimasta desolata, si presenta ora con una nuova
immagine, frutto di un grande progetto di ristrutturazione urbana allʼavanguardia in Europa. Altro motivo
di orgoglio, che contribuisce a rigenerare questa parte
di Milano, è dato dallʼintitolazione della piazza vicino
a corso Como, a Gae Aulenti, deceduta a ﬁne ottobre,
ambasciatrice dellʼarchitettura nel mondo.

Per la tua pubblicità su

milanosette

0239523821 / 338.2821136
edbedizioni@libero.it
www.edbedizioni.it

OTTICA

PA R I S I

ESAME DELLA VISTA
LENTI A CONTATTO

Milano - Viale Zara, 147 20159 tel. 02/680031

SACRO VOLTO
380-4074074

SERVIZI FUNEBRI
ESUMAZIONI, CREMAZIONI
monumenti, colombari

Via Pollaiuolo, 5 Tel. 02-6887911
info@sacrovolto.it

Accade a febbraio in z. 9

Strisce pedonali

Venerdì 8 - Presso la casa di Alex, in via Moncalieri,
5 è previsto un concerto blues con i Missisipi Mud.Sabato 9 Dalle ore 22, i Monday Blues offriranno un
concerto beneﬁco a favore dellʼ associazione OPAM.
Mentre Domenica 10 - Sarà il turno dellʼ Associazione
Alex Elettra con una serata boogie dalle ore 21.
Lunedì 11 - Alle ore 21 presso il Centro culturale della
cooperativa, Via Hermada 14 in zona Niguarda, si
svolgerà lʼinteressante incontro dal titolo “PERIFERIA
chiama! MILANO risponde? - “Volontariato: presente
e dimenticato” Interviene: Alessandra De Bernardis
(Assessorato sicurezza, coesione sociale, volontariato
del Comune di Milano).
Giovedì 14 - La festa di San Valentino, presso il Centro
anziani di Villa Taverna in via Brivio, avrà inizio alle ore
15 con la musica di Miano. Saranno distribuiti piccoli
omaggi e al termine offerto un rinfresco.
Venerdì 15 - Massimo Giuntoli animerà la serata (ore 21)
presso la casa di Alex
Venerdì 15 - Alle ore 20.45 presso la biblioteca DerganoBovisa in via Baldinucci, 76 verrà presentato il libro
“Il vento da Nord” di Francesco Ladogana a cura della
Asd Ciclisti Dergano. Il Vento da Nord è il racconto di
un viaggio: tre ciclisti della nostra zona attraversano la
Puglia in un percorso che si snoda fra campagna e mare,
alla scoperta del territorio e dei sapori locali.
Sabato 16 - Presso il Centro anziani “Villa Taverna”
di via Brivio, Calabrese proporrà musica dal vivo e
alle 19.30 il grande veglione di carnevale con pranzo a
prezzo modico e la premiazione delle migliori maschere.
Molte sono state le iniziative organizzate ultimamente
dal centro anziani Villa Taverna, tra queste degna
di menzione è stata la presenza dei Romantici e Gli
amici della Musica che hanno animato il centro dando
felicità e infondendo sorrisi agli ospiti. I partecipanti
dei corsi di ballo di coro e di teatro, hanno messo in
atto la commedia di Totò “A Livella” ottenendo grande
entusiasmo da parte di pubblico e dei soci presenti.
Sabato 16 - Grande serata di carnevale presso il Paolo
Pini in via Ippocrate 45 organizzata dallʼ Associazione
Olinda. Lʼappuntamento è per le ore 22 con il ballo in
maschera preceduto da un rinfresco dei nati sotto il
segno dellʼ acquario.
Domenica 17 - Alla Schighera di Via Candiani 131 è
previsto un concerto dei Camillocromo e i Gatti Mézzi
con inizio alle 22.
Mercoledì 20 - La Scighera di via Candiani presenta
Ay Carmela! Uno spettacolo teatrale sulla guerra civile
spagnola. del ʻ38 con la regia di Manuel Renga.
Venerdì 22 - Serata rock con Progage dalle ore 22.
Chiude la serie di appuntamenti presso a casa di Alex.
Sabato 23 - Alle ore 21 è previsto il concerto
beneﬁco dei Binario 7 in sostegno del popolo Sarawi e
dellʼassociazione Karama che se ne occupa Casa Alex
Sabato 23 - Si svolgerà un incontro-dibattito sul tema
“Mal di non lavoro. La società dellʼincertezza e il disagio
del vivere”. Alle 16.00 è previsto in Piazzale Lugano un
presidio, mentre alle 20.30 presso la biblioteca Dergano
- Bovisa si svolgerà il dibattito con la presenza del
sociologo Roberto Cardaci, del giornalista Massimo
Cirri, di Corrado Manderoli della Camera del Lavoro
di Milano e con varie testimonianze di lavoratori del
gruppo di autoaiuto.
Domenica 24 - Giornata intera di spettacoli alla Scighera
di Via Candiani. Dalle ore 12 brunch della Locanda
dellʼAssurdo; alle ore 16 il Teatro Viaggiante presenta
la Famiglia Mirabella e alle 19 è previsto il concerto dei
Baraccone Express.
Mercoledi 27 - Sempre presso la Schighera, dalle ore
21,30 appuntamento con Parole di Nebbia, letture con
Franco Brera e Alessandro Pazzi.
Venerdì 1 - Marzo presso la biblioteca DerganoBovisa in Via Baldinucci, 76 presentazione dellʼ
iniziativa Wrkshop Film Project a cura del entro studi
cinematograﬁci con inizio alle ore 21.

Pagamento per la sosta

ANNUNCI ECONOMICI

Agenzia editoriale ricerca agente plurimandatario per
la vendita di spazi pubblicitari su periodici nella città
di Milano. Offresi zone in esclusiva e provvigioni ai
massimi livelli di mercato. Necessarie forti motivazioni,
serietà, buone doti relazionali e conoscenza della città.
Sarà considerato titolo preferenziale lʼaver maturato
esperienza nel settore della vendita pubblicitaria.
Previsto lʼinquadramento Enasarco.
Per informazioni contattare il numero 366.2658434.
Ragazzo
appassionato
di
biciclette
cerca
vecchia bici da corsa anni 30,40,50. Prezzo da
concordare.3297925302

Una mozione con richiesta di deroga per il pagamento della sosta sulle
strisce blu in ambito 43,
è stata presentata in consiglio di zona 9 dai consiglieri Marzio Ferrario
(Pdl) e Gianfranco Tucci
(Sinistra per Pisapia) e
fa capo a un documento
presentato in tal senso dal
battagliero studio di architettura Archimeg con
sede in viale Fulvio Testi
74.
“Lo studio professionale
- si legge nella mozione
- ha sede in prossimità
di una delle fermate della metro 5 e come le altre
piccole e medie attività
commerciali e professionali dellʼambito 43, si
vede pesantemente penalizzato dallʼintroduzione
delle strisce blu (dei nuovi
parcheggi a pagamento)”.
Per ragioni professionali i
tre architetti dello studio
non possono prescindere
dallʼutilizzo dellʼauto e
sono costretti al pagamento del parcheggio,
per un complessivo ammontare mensile di 240
euro con ulteriori spese
per chi lavora, introiti per

il comune e nessun servizio per chi ha pagato
Questo è solo un esempio del disagio arrecato
alle attività commerciali e
professionali che operano
nella zona, già penalizzate dalla crisi in corso e dal
moltiplicarsi dei grandi
centri commerciali.
“Queste attività - proseguono i consiglieri ﬁrmatari - sono quelle che
maggiormente caratterizzano e conferiscono vitalità alla zona 9 ancor più
di molti residenti che non
vivono la zona in quanto
spesso le loro attività si
svolgono altrove”.
“Chiediamo quindi, - sono
le conclusioni dei due
consiglieri - che tali situazioni portino allʼequiparazione con i residenti e
siano quindi provviste di
pass di sosta tutte le tipologie di attività qui elencate”.
La mozione ha già avuto
due rinvii ma ne è stata calendarizzata la discussione nella prossima
riunione del consiglio di
zona.
Ugo Rossi

Il vaso di Pandora
Le virtù del quarzo ialino
Gli antichi Greci ritenevano che il quarzo ialino, chiamato
anche cristallo di rocca, fosse, in realtà, ghiaccio pietriﬁcato
dagli dei, a causa della sua trasparenza: ialino signiﬁca
incolore, trasparente come vetro. È uno dei minerali più
abbondanti sulla Terra e ne esistono giacimenti in vari
luoghi, come le Alpi svizzere e francesi, lo stato americano
dellʼArkansas, il Madagascar e il Brasile.
Fin dallʼantichità a questa pietra vengono attribuite proprietà
beneﬁche, tra cui quella di mettere lʼuomo in contatto con
il mondo spirituale e proteggerlo dai pericoli. È molto usato
in cristalloterapia per neutralizzare le energie negative, per
cui si raccomanda di usarlo in meditazione, indossarlo come
protezione o posizionarlo in luoghi strategici della casa.
Anticamente si utilizzava per pratiche religiose o divinatorie,
come le sfere nelle quali i chiaroveggenti leggevano passato,
presente e futuro allʼinterrogante.
Le virtù riconosciute in cristalloterapia al quarzo ialino
sono numerose: è un grande stimolatore energetico, da
utilizzare quando si è stanchi e spossati. La nostra energia
vitale si distribuisce a volte in modo sbilanciato nel nostro
organismo, per cui ci troviamo a lamentare disfunzioni in
uno o più aspetti vitali. Prima ancora che diventino veri e
propri disturbi o malattie, è possibile trarre dalla vicinanza
del quarzo ialino il giusto stimolo di riequilibrio che consente
di ritrovare la buona condizione.
Questa pietra si presenta in varie forme: si va dalla PUNTA
generatrice, da indossare o usare personalmente, alla
DRUSA, che viene collocata di solito nelle abitazioni, ai
BURATTATI, i classici ciottoli utilizzati nei trattamenti o
tenuti in tasca; poi abbiamo bracciali o collane o ciondoli,
belli da indossare per avere sempre questa energia vicino al
corpo, belli da regalare per dire: “Ho a cuore il tuo benessere,
tengo a te”. Per saperne di più, partecipate alla conferenza
“Scopriamo la nostra interazione con i cristalli” che
verrà proposta da Patrizia Allevi, insegnante di Yoga
e Cristalloterapia, Venerdì 22 Febbraio alle ore 20,30.
Proporremo suggerimenti per utilizzare nella nostra vita
questo dono della natura. Faremo insieme una meditazione
usando il cristallo di rocca, per creare unʼatmosfera rilassante
e imparare a rigenerare la nostra energia.
Eʼ gradita la conferma di partecipazione per telefono o
mail.

Associazione Il Vaso di Pandora
Tel. 02/36514463 - www.vasodipandora.it
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Uno spazio di Abitare
dedicato ai giovani dei quartieri

Lo spazio giovani, inaugurato nellʼottobre 2012
ad Affori, nasce dallʼimpegno di Abitare, società
cooperativa e dallʼesperienza di 3 anni del doposcuola fondato dalla
ex-insegnante Concetta
Piazzetta, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche.
Come naturale sviluppo
di quella realtà, che di
anno in anno si è ingrandita e ha incrementato il
bacino di ragazzi delle
scuole medie limitrofe
coinvolti, è stato creato
uno spazio a disposizione
dei giovani della cooperativa e dei quartieri circo-

stanti. Oltre alle iniziative
del doposcuola delle medie, che continua anche
questʼanno ad essere una
risorsa importante per i
nostri quartieri, si è ampliata lʼofferta e la fascia
dʼetà che può usufruire
dello spazio giovani. Se
infatti il supporto e sostegno didattico è svolto
con la collaborazione di
operatori professionisti,
oltre allʼapporto prezioso
dei volontari che aiutano i
ragazzi nello svolgimento
dei compiti e nel recupero
delle materie scolastiche,
per altri corsi e attività si
stanno avendo sviluppi
sempre maggiori.

I corsi di inglese hanno
avuto un notevole successo e continueranno ﬁno
a giugno, come anche il
corso di italiano per stranieri rivolti a alunni delle
medie (in stretta collaborazione con la scuola
Leonardo da Vinci) e il
corso di pittura per bambini a cui si aggiungono i
corsi di italiano per mamme straniere e i laboratori
creativi per i bambini delle scuole elementari.
Proseguirà poi ﬁno allʼestate lʼapertura domenicale pomeridiana della
sala studio, su prenotazione, per universitari. .
Con lʼanno 2013 è intenzione della struttura attivare anche il corso per
dj, organizzare una serie

Chiuse le serrande della Coop
tutti i soci, Carlo Parzani (presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Vicinato
Lombardia) comunica la
decisione e lascia molto
vuoto nei clienti della
struttura. Le perdite di
esercizio che si ripetono da tempo sono molto
peggiorate ultimamente

EDB EDIZIONI
Via Maffucci 34 - 20158 Milano
Tel. 0239523821
Cell. 3382821136
email: edbedizioni@libero.it
www.edbedizioni.it

Dal 31 gennaio Renato Massimi non cʼè più.
Nato nel 1922 ha combattuto nei SAP di Milano
con il nome di battaglia
Mirko. Componente della brigata 107 Garibaldi,
fu protagonista di azioni
nella Falk. Ha partecipato
alla liberazione di prigionieri ricoverati a Niguarda e destinati alla deportazione. Uomo schivo e
coraggioso non amava
vantarsi di ciò che aveva
fatto ed è sempre stato at-

tivo anche dopo la guerra
perché convinto che si
dovesse sempre combattere, silenziosamente ma
costantemente, per salvaguardare i principi della
costituzione e per tutelare
la storia da pericolosissime derive. Mirko era
una colonna della sezione
ANPI Severgnini di Bovisa ed è morto a 90 anni
in piena lucidità di mente
e di cuore. Un altro pezzo di storia che se ne va.
Ciao Mirko!

NECROLOGIO
Il giorno 31 gennaio è mancato Renato Massimini,
il partigiano Mirko.
Ci ha lasciato un grande insegnamento e una grande speranza per il futuro. Il funerale ha avuto luogo
presso la sede dellʼAnpi Bovisa di Via Mercantini
15 sabato 2 febbraio. Hanno partecipato numerose
persone che lo avevano amato e stimato.
Un ringraziamento a tutti da parte dellʼ ANPI Bovisa

Quartiere Dergano
Il 20 gennaio la Coop di
via Livigno ha chiuso i
battenti.
È una grave perdita per
il quartiere di Dergano
che vede sparire, dopo
moltissimi anni di vita,
un esercizio commerciale storico e molto amato
dagli abitanti.
Con una lettera inviata a

di incontri con una psicologa specializzata rivolti
ai genitori delle scuole medie e unʼiniziativa
sociale dedicata al recupero della dispersione
scolastica. Proseguiranno inoltre le attività del
tempo libero per i ragazzi
come le serate di cucina,
i cineforum e i laboratori
creativi.
Per informazioni e adesioni si può contattare direttamente lo spazio giovani Abitare in via Zanoli
15 oppure telefonare ai
numeri
02/45496525,
328/5637471.
È attivo anche lʼindirizzo
mail
spaziogiovani@abitare.
coop.
Ugo Rossi

Addio al partigiano Mirko

ﬁno a raggiungere livelli non più sopportabili,
inoltre il continuo aumento della concorrenza
e delle difﬁcoltà economiche hanno messo in
difﬁcoltà molte attività
presenti sul territorio e
anche la Coop ne ha subito le conseguenze.
Altro problema che si è
evidenziato è dovuto alla
mancanza di parcheggi
che non ha favorito la
frequenza di clienti. Indagando più a fondo e
cercando di capire meglio
la situazione, i motivi
sembrano diversi. Innanzitutto lʼorario di apertura non continuato che
ha creato e aumentato la
concorrenza di strutture
vicine, e poi lʼafﬁtto che
il Comune (proprietario
dello stabile) si sarebbe
riﬁutato di rendere meno
oneroso, nonostante lʼimpegno della gestione del
supermercato di limitare
lo spazio a fronte di una
diminuzione delle spese
dellʼafﬁtto stesso.
A oggi non ci cono pervenute notizie sul futuro
della struttura, ma si spera che presto qualcuno si
prenda in carico di far ripartire lo storico negozio.
U.R

Miglioriamo i nostri quartieri
a cura di Giuseppe Borra

Questa rubrica vuole essere una proposta informativa di collaborazione,
senza alcun intendimento
polemico o di critica ma
sostenuta da una volontà
partecipativa.
Verranno fotografate situazioni che hanno bisogno di aggiornamenti
come segnaletiche errate
o non aggiornate, miglioramenti di viabilità, fondi
stradali da livellare, situazioni di pericolo. Le segnaliamo invitando i cittadini alla collaborazione,
afﬁnché contribuiscano a
evidenziare proposte di
miglioramento che saranno ancor più utili se
corredate da soluzioni alternative. Inizio con una
fotograﬁa che segnala

una difﬁcoltà di percorso
per un autista che non conosca i quartieri Dergano
e Bovisa. Da Piazza Dergano, percorrendo le vie
Ciaia e Bonomi, ci si trova di fronte lʼindicazione
di senso unico per Via
Guicciardi verso destra
e solo quando si arriva

alla ﬁne di via Bonomi si
vede lʼindicazione di senso unico anche a sinistra.
La proposta più semplice sarebbe di spostare il
cartello di senso unico a
sinistra vicino a quello di
destra, oppure mettere un
segnale indicante il doppio senso di circolazione.
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Parco...

“Vogliamo ricordare lʼimpegno di Nicolò Savarino per
questa città, dove aveva scelto di vivere e lavorare.
La sua dedizione, la sua attenzione lo avevano reso un
agente, un uomo, apprezzato e amato dai colleghi e dai
milanesi che soprattutto in questo quartiere avevano
avuto modo di conoscerlo.
Dalla sua morte così tragica non vi è giorno in cui tutta
la Polizia locale non lo ricordi e non lo citi ad esempio” dichiara Marco Granelli. Oltre allʼintitolazione del
parco, la polizia locale ha deciso di dedicare a Savarino
il comando di Zona 9 di via Livigno 3, dove è stata apposta una targa commemorativa. La cerimonia ha avuto lʼatto conclusivo con una ﬁaccolata organizzata dal
consiglio di zona.
Lucrezia Foscari

Nel 1976, nel quartiere
di Dergano in una sede di
pochi metri quadrati nasce CrisMusic.
Nonostante
lʼesiguo
spazio a disposizione,
grazie a passione, professionalità e una grande
varietà di servizi offerti,
(assistenza, riparazioni,
customizzazioni,
etc.)
viene a crearsi un giro
di clientela eterogenea
ed esigente che spinge i
proprietari, dopo un maturo rodaggio, a spostare
il punto vendita nella più
nuova e grande sede di

via Candiani 102 in zona
Bovisa.
Nel 2003 avviene il trasloco alla sede attuale
di Via Bovisasca, 97: gli
oltre 1.000 metri quadrati
(con un grande parcheggio interno che permette
un maggiore afﬂusso di
clienti) con lʼesposizione di oltre 300 chitarre
e ampliﬁcatori, i reparti
specializzati, edizioni e
didattica, nonché salette insonorizzate per la
prova di strumenti elettrici ed acustici fanno di
questo negozio “storico”

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)

Al Museo della Macchina da Scrivere

Piovono macchine in donazione ricche di storie
Lʼultima donazione è di
questi giorni. Si tratta di
una Casiowriter dalle prestazioni eccezionali, prodotta in Japan nel 1980.
Era senza pretese allora,
ma racchiudeva già molte funzioni che oggi sono
proprie dei computer:
giustiﬁcazione dei margini, densità di stampa,
correzione automatica,
uso di più caratteri e stili di stampa, regolazione
della larghezza di scrittura, memoria sino a due
pagine di testo e controllo
automatico dellʼortograﬁa. Queste sono caratteristiche tecniche, ma
lʼanima di questa macchina, donata al Museo
di via Menabrea, è rimasta a Mandello del Lario,
perché è stata posseduta e
usata da un geniale uomo
di quella cittadina, che
si specchia nel lago di
Como. Un uomo amante
della sua città e del suo
lago, desideroso di migliorarne le condizioni di
vita, tanto che in tarda età
sʼimprovvisò giornalista
per sensibilizzare le autorità locali e ottenere opere
pubbliche insperate. Stiamo parlando del signor

Roberto Franco, nativo
della cittadina comasca
e persona di alta cultura
e larga esperienza, maturate durante i viaggi di
lavoro in tutto il mondo,
dove si recava per svolgere la sua attività di agente
commerciale di arredi per
alberghi.
Altruista e quindi non
per sé ma nellʼinteresse
generale di quel ridente
ramo del lago, convinto sostenitore del motto:
”ferisce più la penna che
la spada”, iniziò a scrivere per sensibilizzare
lʼopinione pubblica e a
martellare le autorità per
ottenere la realizzazione
di molti lavori. Con la sua
tenacia e le sue insistenze, attraverso gli articoli
pubblicati su “Il Giornale di Mandello”, riuscì a
ottenere lʼampliamento

della strada rivierasca, la
costruzione di strisce pedonali, cartelli stradali e
tante altre opere pubbliche che fecero diventare
quella costa, tra La Grigna e Bellagio, un ricco e
gradevole giardino della
Lombardia.
Fu un nipote di Roberto,
Aldo Crespi, medico dentista con studio in Corsico, legato a lui da pro-

fondo affetto, a regalargli
la Casio per agevolarlo a
scrivere gli articoli provvidenziali per la cittadina
lariana.
La macchina da scrivere
che Roberto Franco adoperò per redigere gli articoli pubblicati su “Il Giornale di Mandello” ora è
esposta con altre 1200 nel
Museo della Macchina da
Scrivere, via Menabrea
10 Milano (zona Maciachini. MM3 Linea Gialla), aperto al pubblico nei
giorni di Martedì, Venerdì
e Sabato, dalle ore 15 alle
19, con ingresso libero.
Per eventuali informazioni è possibile telefonare al
fondatore Umberto Di Donato, cell. 3478845560.
L.F.

Al centro della musica
milanese un serio punto
di riferimento per il musicista neoﬁta o professionista, sia classico che
moderno, che da sempre
trova qui un comodo e
preparato ambiente pronto ad accoglierlo.
CrisMusic effettua anche
vendite rateali, noleggi
e vendite per corrispondenza in tutta Italia: per
le modalità di spedizione
e pagamento potete contattarli direttamente.
Il negozio prende il nome
da Cirs che dal 1976
serve con professionalità e passione migliaia di
musicisti, professionisti e
amatori.
La sua esperienza e le
speciﬁche competenze
in alcuni settori (ﬁati,
microfoni,
processori)
lo eleggono a importante punto di riferimento
per i clienti. Altro “faro”
dellʼattività è Marina

Galbiati,
responsabile
dellʼamministrazione che
afﬁanca Cris nel reparto
percussioni.
Dal 1988, Barbara Crestanini nellʼazienda, è
responsabile del settore
pianoforti elettrici ed acustici, tastiere, edizioni,
didattica e propedeutica

STRUMENTI MUSICALI

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

musicale, contatti con le
scuole. Max Pontrelli, dal
1990 con Cris, si occupa
del settore chitarre, bassi,
ampliﬁcatori, processori
di segnale per chitarra,
accessori.
La sua attività live come
musicista e lo studio approfondito della chitarra e

molti altri strumenti a pizzico, hanno creato negli
anni un background capace
di affrontare qualsiasi problema relativo al mondo
della sei corde ed afﬁni.
È direttore Tecnico della rivista GTR&Bass
(www.auditoriumedizioni.it).
Ugo Rossi
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di cittadini, comitati e forze politiche che si sono scagliate in modo netto e deciso contro questi atti.
Due sono i documenti letti durante la seduta del Consiglio di Zona del 31 gennaio che ci sono pervenuti e
che riassumo Il primo è a ﬁrma dei ComitatiXmilano
di zona 9 che invitano il consiglio a prendere una forte
posizione di ferma condanna dellʼatto vandalico avvenuto a Villa Litta.
“La comparsa di scritte fasciste alla vigilia del giorno
della memoria - si legge - è uno sfregio alla nostra
civiltà. La carta fondativa stabilisce che uno dei punti
imprescindibili della nostra democrazia è lʼantifascismo e su quella carta si basa la convivenza di tutti
noi”.
Di tono simile la dichiarazione del gruppo di SEL che,
per voce del capogruppo Roberto Viganò condanna
fermamente lo sfregio di Villa Litta, un luogo che cu-

pazzi per...

(segue da pag. 1)
qualsiasi apertura della
porta non prevista oppure
di un eventuale guasto a
una delle porte di banchina, il sistema impedisce
lʼapertura della corrispondente porta del treno e viceversa. A bordo di tutti i
vagoni e in ogni stazione,
inoltre, saranno presenti
telecamere e citofoni per
comunicare direttamente
con il personale che sorveglia costantemente tutte le aree della M5 dalla
sala di controllo, dove
avvengono le attività di
gestione del servizio. La
prima tratta subito opera-

tiva, che collega Bignami
e Zara attraverso sette
stazioni (Bignami, Ponale, Bicocca, Caʼ Granda, Istria, Marche, Zara),
permetterà di raggiungere più facilmente alcuni
poli importanti di Milano,
come lʼUniversità Bicocca, lʼospedale Niguarda
e il C.T.O anche grazie
allʼinterscambio con la linea M3 alla fermata Zara.
Entro la ﬁne dellʼ anno
verranno aperte anche le
fermate di Isola e Garibaldi (dove sarà possibile
lo scambio con la linea
M2), mentre nel 2015 sarà

stodisce memorie della
Resistenza, con simboli
fascisti.
Grazie al pronto intervento delle istituzioni e della
giunta Pisapia lo scempio
è stato immediatamente
cancellato ma, davanti
a certi atti è necessario
che tutti operino la massima sorveglianza per
scongiurare rigurgiti antidemocratici che recano
disonore a una città come
Milano, città medaglia
dʼoro della Resistenza.
Durissime anche le parole del Sindaco che evidenzia come Le scritte
comparse questa notte
sulla facciata e in altre
parti di Villa Litta sono
un fatto inaccettabile, è
una vergogna.
Si tratta di un episodio
che condanno con fermezza e per il quale, mi
auguro, si trovino i colpevoli. Alle Forze dellʼOrdine, contro le quali
è stato rivolto questo
grave e ingiustiﬁcato atto
di vandalismo, va la mia
solidarietà. Milano non
accetta questi atti vergognosi non degni di un
Paese civile.
Un altro segno di civiltà da parte delle istituzioni.
Ugo Rossi
aperta anche lʼultima tratta da Stazione Garibaldi
allo Stadio San Siro. Insomma tutto è pronto per
la tanto attesa partenza e
lo slogan “Tutti pazzi per
la lilla” campeggia già

Elezioni Regionali Lombardia 24 e 25 febbraio 2013
collegio Milano, città e provincia
Fabio Pizzul, 47 anni, consigliere regionale
uscente in Lombardia, vicesegretario del PD
milanese, giornalista professionista, è stato direttore di Radio Marconi e presidente dell'Azione Cattolica Ambrosiana.
In questi anni in Regione, si è occupato, tra l'altro, di scuola, formazione, lavoro, sport e si è
fatto promotore dei tagli ai costi della politica.
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www.fabiopizzul.it
info@fabiopizzul.it
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teppismo...
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Fabio PIZZUL
Si vota così. Fai una croce sul simbolo PARTITO DEMOCRATICO
e scrivi PIZZUL sulla riga a fianco
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scrivere una sola preferenza

in varie zone della città.
Lʼappuntamento è ﬁssato
per domenica 10 febbraio
alle 11 con la prima corsa
della nuova tratta. Buon
viaggio Milano!
Ugo Rossi

Dott. Carlo Fiocchi

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

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

Finanziamento sino a due anni a tasso Zero

Trasferimento a sinistra!
La consigliera Anna Santoiemma, (nella foto) nel
corso della seduta del
consiglio d zona che si è
tenuto giovedì 17 ha ufﬁcializzato la sua uscita
dal gruppo Milly Moratti
per Pisapia, nel quale era
stata eletta, a quello di
Sinistra, Ecologia e Libertà come indipendente.
Grazie a questo passaggio
il gruppo di Sel passa a
4 consiglieri diventando
la seconda forza di maggioranza dopo il PD e
raggiungendo la parità di
genere con due uomini e
due donne.

Soddisfazione è stata
espressa dal capogruppo
di Sel in zona 9 Roberto
Viganò che tanto ha lavorato, assieme agli altri
consiglieri della lista, per
rendere possibile questo
passaggio.

Prima
visit
TUTTO- eventuale a
lastra
GRAT

preve
ntivo

UITO

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

