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Ognuno faccia
la sua parte
tecipa assentandosi dalle
urna. Molti politicanti ci
hanno deluso.
Si comprende la rabbia di
chi vota contro, ma ora
operi contro. Dimostri la
serietà della scelta. Non
si può accettare che chi
sale in Parlamento non si
assuma
la responsabilità del ruolo
per il quale si era proposto ottenendo il consenso
di quei molti cittadini che
lo hanno votato. Via i ladri, ma poi andranno via
anche i Pilato.
Ognuno faccia la sua
parte.

Il Comune
richiama l’Aler
Sono una cinquantina gli
alloggi occupati abusivamente nelle case di via
Salomone e Zama, fra i
numeri 28 e 66, un quartiere di un migliaio di abitanti, e nulla è stato fatto
per manutenere i 477 appartamenti, nonostante le
promesse di Aler. A queste critiche del consigliere
comunale, Marco Cormio,
Aler risponde che in quel
quartiere nel 2012 sono
stati liberati 21 alloggi occupati, effettuati 96 interventi di manutenzione ed
è stata completata la rete
di teleriscaldamento. Sullʼabusivismo il Comune
ha richiesto alla Questura
una maggiore collaborazione per allontanare gli
occupanti. La richiesta di

alloggi a prezzi sostenibili
è altissima e lʼassessore
Castellano ritiene che per
farvi fronte almeno in parte, la soluzione sia ristrutturare gli ediﬁci esistenti.
Lʼobiettivo del Comune è
arrivare al 2016 con 1100
alloggi risistemati. Finora
sono ﬁniti i lavori (iniziati ai tempi di Albertini) in
via Ovada e Civitavecchia, 196 Cont. a pag. 3

Fondato e diretto da Enzo De Bernardis
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Cittadini Creativi

Il futuro Ortomercato

Per progettarsi la vita

Cibi, oggetti quotidiani,
competenze per risolvere problemi burocratici e
non, mansioni domestiche e altre attività: perché
non tradurli in un efﬁcace
sistema di scambio beni e
prestazioni? È la proposta

di Cittadini creativi, nata
dal dottorato di ricerca di
Daniela Selloni, dipartimento Design del Politecnico: uno spazio di incontro, in Cascina Cuccagna,
tra questi designer e i cittadini, per Cont. a pag.2

Raccolta dell’umido
e i sacchetti?
colta dellʼumido in tutta
la zona 6 e parte delle
zone 1, 5 e 7. La separazione dellʼumido è diventata obbligatoria per
168.000 famiglie. Secondo Amsa i primi dati della
raccolta dei riﬁuti organici sono soddisfacenti.
Intanto, ogni famiglia ha
sostanzialmente esaurito
Sono trascorsi già tre la fornitura gratuita di 25
mesi dallʼavvio della rac- sacchetti Cont. a pag. 3

Il Mercato delle contadine
Il Mercato delle contadine il terzo sabato al Suffragio.
Dopo il successo del 16
febbraio, il mercato delle
donne produttrici agricole
“che vendono il loro pro-

COMPRO ORO

V.le Marche, 95 (MM3 Maciachini)

Tel. 02-680308
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edbedizioni@libero.it

Nelle nostre testate abbiamo voluto indicare i limiti territoriali dei nostri
interessi giornalistici: la
circoscrizione (La Zona
Milano) e la città (Vivere
Milano).
Ci sentiamo cittadini e
come tali partecipi alla
vita della zona e della
città. Ma consapevoli di
essere italiani e come tali
condizionati dalle scelte
politiche di coloro ai quali abbiamo dato mandato
di operare per il bene della collettività.
Non possiamo accettare le
lamentele di chi non par-

LA MADONNINA

dotto” tornerà il 16 marzo
e il 20 aprile, dalle 9 alle
15, in piazza Santa Maria
del Suffragio. Lʼevento
fa parte del progetto La
campagna nutre la città,
presentato da Donne in
Campo, una delle Associazioni della Confederazione Italiana Agricoltori,
che opera in Italia e in
Europa per il progresso
dellʼagricoltura e la pari

dignità dei contadini. In
particolare promuove il
ruolo della donna nel settore rurale, come strategia chiave per la crescita
economica e lo sviluppo
sostenibile. Inoltre si impegna a mantenere e diffondere le tradizioni e il
ruolo culturale dellʼagricoltura, a preservare territorio, ambiente e biodiversità.
Cont. a pag. 4

EDB EDIZIONI
Via Maffucci 34

vale 50 €*

Tel. 0239523821
Cell. 3382821136
email: edbedizioni@libero.it

*per acquisti superiori a 300 €

www.edbedizioni.it

Ne parla l’assessore D’Alfonso
Viale Lombroso/via Varsavia: è questa lʼarea migliore per avere un Ortomercato rinnovato nelle
strutture e nella logistica,
in tempi relativamente
brevi. A questa conclusione è giunta la commissione
di esperti, presieduta dal
professor Marco Vitale,
alla quale il Comune aveva afﬁdato il compito di
analizzare tutte le possibilità. Mercoledì 9 gennaio
Francesco DʼAlfonso, assessore a Commercio, Attività produttive, Turismo
e Marketing territoriale,
ha spiegato in Consiglio
di Zona 4 cosa succederà
nei prossimi mesi. Tenuto conto che il mercato
ortofrutticolo per la città

metropolitana è più funzionale se collocato in
unʼarea urbana (Roma
ha spostato il suo 20 Km
fuori e la scelta si è rivelata errata), la Giunta ha
fatto proprie, con una delibera, le conclusioni degli
esperti e dato incarico alla
società comunale, Mir, di
trasformarle in progetto
operativo. Entro maggio
2013, questa società dovrà veriﬁcare la disponibilità, già annunciata, a
partecipare allʼimpresa
di Assolombarda, Unione
del Commercio e degli attuali operatori, i grossisti.
Modernizzare le strutture
necessita di un robusto investimento, dai 70 ai 130
milioni. Verrà creata una
società mista, con prevalenza dei privati, a cui
sarà data in concessione
sia lʼarea che le strutture
per 40/50 anni, mentre
nella società di gestione
d e l l ʼ O r- Cont. a pag. 3
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Caimi: teatro e nuotate a-bracciate

La piscina Caimi di via
Botta fa ufﬁcialmente
parte del teatro Franco
Parenti di via PierLombardo.
La convenzione tra Comune e Fondazione PierLombardo è stata ﬁrmata
lo scorso gennaio e la regista Andrée Shammah,
con un perfetto “coup de
theatre”, ne ha dato annuncio 2 ore dopo ai giornalisti, invitati al Franco
Parenti per festeggiarne i
40 anni dʼattività del teatro. La Caimi, chiusa dal
2007, sarà ristrutturata
dalla Fondazione, che la
gestirà per 25 anni, garantendone lʼuso di piscina, “in orari prestabiliti e
tariffe comunali”.
Questo signiﬁca che potrebbe venire aperta al

nuoto solo per i weekend,
come ha ipotizzato lʼassessore allo sport, Chiara
Bisconti. In questi anni
i comitati dei residenti
e degli abitanti in zona
hanno protestato per la
paventata “cessione” di
uno spazio pubblico al
privato.
Con lʼobiettivo di fare la
cosa migliore e di “restituire ai Milanesi parti
abbandonate della città”,
come ha dichiarato il sindaco Pisapia, il Comune
ha lavorato un anno con
la Fondazione per varare
la convenzione. Questa
prevede di riqualiﬁcare
la struttura, ora in cattivo
stato, per un uso polifunzionale, che si rifà a quello originario del 1933.
Il progetto del Politecnico

preserva, secondo i vincoli della Sovrintendenza,
alcune bellezze storiche
(la scultura, le vasche),
ma ridisegna ediﬁci e volumi per le nuove funzioni.
La piscina diventa una
“continuazione allʼaperto” del teatro, favorendo
numerosi sviluppi culturali e di svago: spettacoli
classici al tramonto, animazione con luci e fuochi, attività per i più piccoli, coinvolgimento del
quartiere.
Il Ministro Nastasi, colpito dalla bellezza della
piscina, ha alzato il contributo dello Stato (fondi
del CIPE recuperati per la
cultura) da un milione di
euro a uno e mezzo. Uno
spazio suggestivo e propositivo di iniziative sarà
dunque recuperato alla
zona e alla città.
Una bella notizia.
Cʼè sempre bisogno di
proposte culturali. Resta
il timore che, malgrado la
buona volontà, la funzione sportiva, di cui la zona
ha grande carenza, sia ristretta dalle esigenze di
spettacoli ed eventi.
Grazia De Benedetti

Inaugurata la Casa dell’acqua
Nel parco Formentano di Marinai d’Italia
Lʼacqua di Milano è “fresca, liscia e gasata a disposizione di tutti”. Provare
per credere. Basta recarsi
al Parco Formentano di
Largo Marinai dʼItalia,
dove è stata inaugurata per
prima venerdì 1 marzo, la
casa dellʼacqua di zona 4
(le altre quattro sabato e
domenica). A fare un brindisi con i numerosi cittadini cʼerano lʼassessore alla
Mobilità e allʼambiente
del Comune di Milano,
Pierfrancesco Maran, il direttore generale di Metropolitana milanese, Stefano
Cetti, il presidente di Zona
4, Loredana Bigatti, e il
presidente del Consiglio
comunale, Basilio Rizzo.
Tutti hanno sottolineato lʼimportanza di queste
cinque postazioni in città,
che distribuiscono acqua
buona e gratis, per una città sempre più sostenibile.
Lʼintento è di far conosce-

re e apprezzare la bontà
dellʼacqua di Milano, a cui
troppi cittadini preferiscono quella in bottiglia, con
grande spreco di risorse
e inquinamento: plastica
per le bottiglie, carburante
e trafﬁco per il trasporto.
Lʼacqua di Milano è la prima ad avere un suo marchio Acquablu, di cui può
vantarsi, perché, per le sue
caratteristiche, non solo
è buona e oligominerale,
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ma svolge azioni salutari,
oltre a essere controllata
190mila volte allʼanno
dalla Metropolitana milanese, che la gestisce. E i
risultati delle analisi vengono distribuiti con le bollette e messi a disposizione di tutti sul sito di MM,
ogni trimestre. Per usufruire dellʼacqua pubblica,
basta munirsi di contenitore, recarsi al distributore e
inserire la propria carta dei

Il progetto della nuova piscina
Ideato dagli architetti del
Politecnico, il progetto ridimensiona lʼarea dedicata allo sport sul lato Nord,
con un nuovo ingresso su
via Botta: si conservano
le due vasche, ma quella grande si frammenta,
con una vasca nella vasca
e una parte ridotta per il
nuoto: meno profonda e
lunghezza delle corsie dimezzata, da 50 a 25 metri,. Il resto è a nicchie, per
idromassaggio, e “area
ludica”, con possibilità di
levare lʼacqua, in caso di
spettacoli serali. Anche la
vasca piccola ha solo una
parte riservata ai bimbi, il
resto è per “lettini relax”.
Poiché una stecca di cabine viene annessa al teatro,
lʼaltra sarà demolita e in
parte ricostruita, per ricavare gli spazi necessari a
spogliatoi e servizi, più un
terrazzo/solarium. Sono
conservati i due colonnati ai lati della piscina e i
gradoni. Sul lato opposto
di via Sabina lʼingresso al
teatro e al centro culturale: una nuova costruzione
trasparente, scandita da
pilastri, che ospiterà esposizioni ed eventi.
Le due zone sono connesMentre tutti, dallʼestrema
sinistra allʼestrema destra,
sono concordi (e se non lo
sono conviene che tacciano) per la celebrazione
del giorno della memoria,
dedicato agli stermini nei
campi di concentramento
nazisti non così è per le
vittime dei massacri delle
Foibe, eccidio voluto da
Tito sul fronte slavo durante e dopo la seconda
guerra mondiale a danno
di cittadini italiani.
Nonostante da molti anni
i fatti siano emersi e stati chiariti e che il giorno
del ricordo dei martiri
delle Foibe, 10 febbraio,
servizi (per evitare sprechi
e incette): ogni cittadino
ha diritto a 6 litri al giorno.
La presidente Loredana
Bigatti prevede altre case
dellʼacqua in zona: per la
prossima, spera in autunno, ha già individuato un
piccolo spazio verde, vicino a via Ucelli di Nemi,
che avrebbe tutti I requisiti
necessari.
GDB

se, ma si possono anche
separare, in caso di attività concomitanti. Attrezzatura a verde sul lato di via
Pier Lombardo e Botta.
Lʼassessore Boeri voleva
che la struttura fosse co-

(segue da pag. 1)

perta per usufruire per il
nuoto in tutte le stagioni,
ma Andrée Shammah si è
opposta. Peccato, perché
in tutta la zona 4 ci sono
due sole piscine coperte
pubbliche.
GDB

Cittadini...

raccogliere idee e sperimentarle, in una serie di appuntamenti dedicati ad ambiti differenti. Obiettivo: creare
un contenitore di servizi co-progettati, che potrebbero inaugurare unʼinedita collaborazione con il settore
pubblico o trasformarsi in nuove attività di servizio,
gestite dai cittadini che diventano così imprenditori
sociali, e, nel contempo portare la ricerca fuori dalle
università e dentro la società. In ogni appuntamento si
simulano situazioni di servizio, a cui tutti partecipano
come “designer della propria vita quotidiana”, divertendosi in modo creativo. Lʼidea è accolta allʼinterno
del bando per lʼassegnazione temporanea degli spazi
della Cascina, che ha visto un ﬁorire di corsi, alcuni iniziati a febbraio. Il gruppo di Cittadini Creativi,
con i membri della Banca del tempo, usando modellini, tabelle, mappe, strumenti, cercherà di rispondere a domande, tipo: con quali azioni regolamentare lo
scambio? Afﬁtto? Baratto? Prestito? Quali oggetti si
è disposti a mettere in comune? Quanto tempo si può
dedicare a fornire prestazioni? Si può immaginare una
biblioteca degli oggetti di quartiere?
Incontri dal 7 marzo, ogni giovedì, dalle 19 alle 21,
con Daniela Selloni e Anna Maggi, stanza 15 – I piano,
Cascina Cuccagna: via Cuccagna 2/4 ang. via Muratori, M3 Porta Romana o Lodi
info: www.cuccagna.org; info@cittadinicreativi.it;
02/239959602
GDB

Esodo e foibe
è previsto da una legge
nazionale del 2004, permangono ancora polemiche politiche e diversi
schieramenti. Di ciò ne
è prova quanto accaduto
nellʼambito del C.d.z. 3.
Per lʼoccasione il Comitato provinciale Venezia
Giulia e Dalmazia aveva
proposto una mostra e
un convegno storico ma
il presidente del consiglio di zona, Renato Sacrestani di Rifondazione
Comunista, ha cercato di
opporsi o almeno di modiﬁcarne lʼorganizzazione volendo inserire tra
i relatori una storica di
sua ﬁducia, Alessandra
Kervesan. Il presidente
dellʼassociazione, Sergio
Trevisan, ha però riﬁutato
la cogestione.
Arrivati alla votazione
della mozione, Sacrestani e altri nove consiglieri
hanno votato per il no al
patrocinio ma, a sorpresa,

i consiglieri del PD hanno votato compatti per il
si insieme allʼopposizione di destra. La mozione
è stata approvata a larga
maggioranza consentendo lo svolgimento delle
celebrazioni.
Il 6 febbraio nellʼaula
consiliare si è svolto un
dibattito pubblico dal titolo “Esodo e foibe: oblio,
memoria e presente” con
lʼintervento di Sergio Trevisan, presidente Comitato Provinciale Angvd Milano, e Piero Tarticchio,
scrittore ed esule istriano.
Inoltre dal 4 allʼ8 febbraio, sempre nei locali
del Cdz 3, si è tenuta una
mostra composta da 21
pannelli dal titolo “Conoscere per ricordare”. La
mostra a cura del Comitato ANVGD ripercorre
la storia delle popolazioni
giuliano-dalmate dallʼImpero Romano a oggi.
A.M.Della Fera

Dentiera rotta?
Laboratorio odontotecnico F.M.
con esperienza trentennale esegue
riparazioni di protesi anche in giornata.
tel. laboratori: 0255213560
orario: dalle 13,00 alle 16,00
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Raccolta...

realizzati in Mater-Bi, a seguito di un accordo tra il
Comune di Milano e la società Novamont. E adesso?
Sarà una nostra percezione, ma nei cassonetti si iniziano già a vedere sacchetti “sbagliati”, cioè non genericamente biodegradabili, riciclabili o in plastica, bensì
conformi alla Norma UNI EN 13432:2002 che deve
apparire sul sacchetto.
Costi – Lʼargomento “sacchetti” e dei relativi costi
è stato sollevato anche nel corso delle presentazioni
della nuova raccolta fatte dalla presidente dellʼAmsa
Cantoni, nei Consigli di zona o in Assemblee di quartiere. Poca o tanta che sia la spesa - ciascuno ha i propri parametri di giudizio - diciamo subito che la cifra
di 90 euro/anno prospettata nel corso di unʼassemblea
al Quartiere Valsesia è distante dalla realtà. Abbiamo
veriﬁcato che attualmente sono in vendita confezioni
di 15 sacchetti in bio-plastica al costo di 1,89 euro;
considerando un consumo di 3 o 4 sacchetti alla settimana, si raggiunge la somma di 150/200 sacchetti
allʼanno, cioè un poʼ più di 20 euro/anno.
Sacchetti - Ma i sacchetti, sono tutti uguali? Sempre
nel corso di tali incontri, la Presidente dellʼAmsa ha
evidenziato che ci sono due tipi di sacchetti conformi
alle norme: in “bio-plastica” e in “carta”. Ma è possibile che dei sacchetti di carta possano essere utili allo
scopo? A titolo dimostrativo, i sacchetti - non si tratta
naturalmente dei comuni sacchetti per il pane. Sono
stati distribuiti ai presenti allʼassemblea nel Consiglio
di Zona 7 dalla Aspic che li produce e che già da anni
sono utilizzati da vari comuni in Lombardia e in Italia.
Per esempio dal Comune di Rezzato (BS), attraverso
la società Aprica del Gruppo A2A della quale fa parte anche Amsa. In particolare, il Comune di Rezzato
fornisce gratuitamente i sacchetti Sumus® in carta riciclata: 150 sacchetti per nuclei di 1 componente; 200
per nuclei ﬁno a 4 componenti; 250 sacchetti per gli
altri. I sacchetti (confezioni da 50) sono ritirabili da
appositi distributori inserendo la Tessera regionale dei
servizi; per ulteriori sacchetti il Comune addebita un

costo di due euro per ogni confezione da 50 sacchetti.
Certo, Rezzato è un comune di 13.000 abitanti, niente
a che vedere con Milano. Però, qualche mezza idea ...
Qualità - Torniamo ai sacchetti. Una delle caratteristiche che renderebbe preferibili quelli di carta riciclata
Sumus® è la porosità allʼaria che, favorendo lʼessicazione ed evitando il ristagno dei liquidi, riduce il peso
del riﬁuto ed evita la fermentazione e i relativi cattivi
odori. I costi? Al momento non ci sono cifre ufﬁciali ma, indicativamente, sempre per 150/200 sacchetti,
dovrebbero essere inferiori a 15 euro/anno. Insomma,
un argomento da tenere sotto osservazione, anche per
i risvolti ambientali.
Walter Cherubini
Centro studi ConMilanoOvest-CPM

(segue da pag. 1)

Il futuro...

tomercato al Comune rimarrà comunque non meno
del 66%.
LʼAssessore stima in 18/20 mesi i tempi di realizzazione, a partire dal 2014, una volta approvata la delibera
dal Consiglio Comunale. In pieno Expò. Demolizioni
e ricostruzioni inizieranno dallʼarea degli ex frigoriferi, già sgombra, così da non trasferire alcun operatore
allʼesterno dellʼOrtomercato. Il nuovo Ortomercato
avrà i criteri energetici più avanzati e si prevede il collegamento via ferrovia per le merci in uscita verso il
mercato nord europeo, già oggi servito, con la prospettiva di rivolgersi anche ad est. Nel frattempo il Comune è impegnato nella messa in sicurezza dellʼarea, ad
esempio rimozione dellʼamianto, con i primi 3 dei 14
milioni previsti in tre anni.
Le aree e gli ediﬁci dellʼex macello su viale Molise
e del mercato Avicunicolo di Lombroso torneranno
al Comune, allʼassessorato allʼUrbanistica, Edilizia
privata. Lʼavicunicolo sarà trasferito in altra sede, in
quanto lʼAsl non ritiene possa svolgere le sue attività
in quel sito.
Lucio Oldani

(segue da pag. 1)

Il Comune...

in via Appennini, sbloccati quelli per 220 alloggi in via
Senigallia, 40 a Ponte Lambro, pronti per lʼestate, 48,
per ﬁne 2014, in via Cogne, 171 in via Del Ricordo e
200 in Giambellino. Aler ha avuto sei milioni per ristrutturare 150 appartamenti in SantʼAmbrogio e il Comune
ha aperto un bando da 5 milioni per ristrutturare 400
alloggi in quattro zone della città contemporaneamente.
Intanto è scaduta a dicembre 2011 la convenzione con
cui il Comune ha afﬁdato ad Aler la gestione delle sue
case popolari. La nuova giunta di Pisapia ha preferito
prorogarla sino a giugno, in attesa di decidere se rinnovare ﬁducia ad Aler o indire una gara aperta ai privati
per la gestione dei suoi 28.197 alloggi. Nel frattempo,
a marzo, dovrà essere rinnovato il Consiglio di Amministrazione dellʼIstituto composto da 6 membri: 4 scelti
dalla Regione e 2 dal Comune. Nel corso del 2011 il
Comune ha trasferito ad Aler oltre 52 milioni di euro fra
“corrispettivo di gestione e spese condominiali, ma lʼassessore alla casa, Lucia Castellano, sostiene che lʼIstituto è inadempiente per quanto riguarda molte manutenzioni, tanto che è stato incaricato un consulente esterno
per veriﬁcare i conti dellʼazienda. Aler ribatte che nel
2011 la sua gestione ha portato un attivo di 8,11 milioni,
mentre nel 2008 con la gestione dei privati si è avuto
un buco di 4,8 milioni e sul fronte sicurezza gli alloggi
recuperati agli abusivi sono stati 156.
old
STUDIO A.C. ITALIA

AMMINISTRAZIONE E CONSULENZA CONDOMINIALE

garantisce :
- vostro denaro versato sul c/c condominiale con una
ﬁdejussione assicurativa;
- preventivi scontati del 20%;
- spese di gestione minime in cambio di servizi di
eccellenza.
V.le Brianza, 10 - 20127 Milano
Tel./Fax 02/ 99.20.42.65 - preventivi@studioacitalia.it
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A cura di Pino Cottone
ZONA 1
PRESO TRUFFATORE
Via Silvio Pellico
Venerdì 1 febbraio la polizia
ha bloccato un pregiudicato
di 38 anni mentre cercava
di convincere un anziano di
80 anni a consegnargli dei
soldi, con la scusa di essere
il ﬁglio di un suo amico ed
ex collega di lavoro, perché
si trovava in un momento
di difﬁcoltà. La polizia ha
accertato che lʼuomo è il
responsabile di almeno altri
dieci raggiri.
***
CROLLA IMPALCATURA
Piazza San Babila
Il 2 febbraio due operai,
padre e ﬁglio, sono caduti
da una impalcatura, alta 6
metri, mentre erano intenti
a rimuovere dei cartelloni
pubblicitari. I due sono ricoverati uno al Fatebenefratelli
lʼaltro al San Raffaele.
***
RUBA UNʼAUTO
Via XX Settembre
Sabato 2 febbraio un marocchino pregiudicato di 40
anni ha cercato di derubare,
del suo contenuto, un furgone posteggiato in strada.
Scassinata la portiera ha
riempito uno zaino quando
improvvisamente è esploso
lʼAirbag che lo ha incastrato. La polizia lo ha arrestato
mentre cercava di liberarsi.
***
DANNEGGIATE 11 AUTO
Via Lupetta
Il 3 febbraio, due cingalesi
e un ﬁlippino, sono stati ar-

restati dalla polizia perché
sorpresi a danneggiare delle auto in sosta. La polizia,
intervenuta su segnalazione
di una turista tedesca, è arrivata mentre i tre vandali
tentavano di fuggire.
***
DERUBATI
DEL CELLULARE
Corso Garibaldi
Il 3 febbraio, verso le 6 di
mattino, un uomo di 45 anni
camminava in Corso Garibaldi con in mano il suo
iPhone. È stato avvicinato
da tre ragazzi che lo hanno
fatto cadere a terra, rapinato
del cellulare e sono fuggiti.
***
SVALIGIATA ABITAZIONE
Via Bigli
Il 4 febbraio è stato svaligiato un appartamento del centro di proprietà di un italiano
di 34 anni. I ladri hanno agito a colpo sicuro nel ﬁne settimana, sapendo dellʼassenza del proprietario. Il bottino
è stato di 6mila euro circa.
***
ARRESTATO
MOLESTATORE
Fermata Cadorna
Il 6 febbraio la polizia ha
arrestato un egiziano di 30
anni perché sorpreso a palpeggiare una ragazza di 20
anni. Notato dai poliziotti
mentre cercava un contatto
con un gruppo di ragazzine appena salite sul treno.
Avvicinatosi a una giovane
donna cominciò a palpeggiarla.
***
FERITO IN STRADA
Via Nirone
Il 9 febbraio un uomo di 31

anni di nazionalità italiana è
stato ricoverato, con codice rosso, al Policlinico con
ferite alla testa. Il giovane
è stato trovato sdraiato in
mezzo alla strada con ferite
compatibili con una caduta.
Lʼuomo era ubriaco e non ha
saputo dare spiegazioni .
***
AGGREDITA
SOTTO
CASA
Via Aurispa
Il 9 febbraio una donna di 83
anni, poco dopo le ore 10, è
stata aggredita vicino al portone della sua abitazione.
Un uomo, arrivato alle spalle della pensionata, afferratala per il collo, lʼha spinta a
terra, colpita con calci e pugni e la ha rapinato di alcune
collane. La donna è stata ricoverata al Policlinico.
***
FINTO TECNICO DEL GAS
Via De Amicis
Il 9 febbraio un anziano di
83 anni è stato avvicinato da
un uomo che si è spacciato
per un tecnico del gas che
doveva fare dei controlli.
Lʼanziano si è ﬁdato e lo ha
fatto salire. Il tecnico gli ha
spiegato che, prima di fare
le analisi, bisognava portare
tutto lʼoro, presente in casa,
fuori dalla porta dellʼappartamento, perché la sua
presenza poteva alterare le
analisi. Ma il ladro ha arraffato tutto ed è scappato con
il bottino: 5 mila euro.
***
FALSO ALLARME
Via Turati
Il 12 febbraio è stata trovata
una valigetta abbandonata
davanti al consolato Usa.

Dopo la segnalazione è stata
fatta saltare dalla polizia con
una microcarica esplosiva.
Dopo lʼesplosione si è scoperto che la valigetta conteneva solo documenti.
***
RAPINA
Via Della Spiga
In questa via, il 15 febbraio,
verso le ore 18,30, un commando di 5 uomini ha rapinato una gioielleria. Il bottino va da 500.000 al milione
di euro. I rapinatori, per garantirsi una via di fuga, non
hanno esitato a lanciare una
bomba molotov. I cinque
malviventi hanno fatto inginocchiare tutti i presenti e
poi si sono messi a rompere
le vetrine per arraffare più
bottino possibile.
***
ARRESTATO
PER MOLESTIE
Viale Papiniano
Il 15 febbraio un tunisino di
44 anni è stato arrestato per
molestie sessuale e minacce.
Lʼuomo aveva conosciuto la
vittima, che faceva lʼassistente sociale a san Vittore,
durante la sua precedente
detenzione. Uscito dal carcere ha cercato di avvicinarla. Al riﬁuto della donna
è passato ai pedinamenti e
alle minacce.
***
AGGREDITI MINORENNI
Via Arena
Il 17 febbraio due ragazzi di
17 anni sono stati aggrediti e
rapinati da una banda di loro
coetanei. I due si trovavano in un giardino pubblico
quando sono stati raggiunti
dal gruppo di rapinatori che

li hanno picchiati e derubati
dei loro portafogli contenenti pochi euro. I due hanno riﬁutato le cure mediche.
***
MOLESTA DONNA
Largo Cairoli
Il 18 febbraio la polizia ha
bloccato e denunciato un
pensionato di 62 anni. In
largo Cairoli, in un vagone
della metropolitana, la Polmetro ha notato un anziano
signore mentre palpeggiava
e molestava una donna di 55
anni. Lʼuomo è stato fermato e denunciato per molestie
sessuali.
***
RUBA AUTO
Viale Montello
Il 18 febbraio un marocchino
di 25 anni ha cercato di rubare lʼauto di una coppia di
cinesi che si erano fermati
al distributore per fare rifornimento. Il ladro, però,
non si era accorto che nella
macchina era rimasto un secondo passeggero che è riuscito a telefonare alla polizia
facendolo arrestare.
***
PICCHIA INFERMIERI
Via Cardinal Ferrari
Il 21 febbraio un pregiudicato originario di Orestano
era rimasto ferito in un incidente stradale. Lʼuomo si
reca al pronto soccorso dellʼospedale Gaetano Pini per
farsi medicare, ma spazientito per la lunga attesa ha dato
in escandescenze colpendo
tutto quello che si trovava
attorno. È stato arrestato dai
carabinieri per violenza e
resistenza al pubblico ufﬁciale.
Cont. a pag.4
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LA VOCE DELLE FORZE POLITICHE

Sicurezza in Zona quattro
Si è svolto il 10 gennaio un
consiglio di zona straordinario sulla sicurezza
con la presenza dellʼassessore Granelli, che ha
illustrato il bilancio dellʼintervento della Giunta a Milano e in zona 4
sulle problematiche della
sicurezza e il piano Rom
recentemente approvato.
Questo consiglio è stato
preceduto da 2 consulte
sulla sicurezza e assemblee varie svoltesi in alcuni quartieri della nostra
zona (Ungheria, Calvi) a
cui ne seguiranno altre.
Erano presenti, nel teatro
della XIV, parecchi cittadini e esponenti di comitati (Santa Giulia, Salomone) e anche volontari
che seguono le tematiche
Rom. Gli esponenti del
centrodestra, che ha governato Milano per circa
18 anni, hanno ricordato
i presunti “successi” degli
interventi in tal senso, ma
nessuno ha dato risposte
ai cittadini di via Salomone che in 20 anni non
hanno avuto atti concreti
contro lʼabusivismo nelle case Aler e gli intrecci

con la criminalità. Della
zona di viale Ungheria,
ex zona 13, erano presenti
una decina di cittadini con
il titolare di unʼazienda
situata in zona, sono intervenuti esponendo tutte
le problematiche collegate allʼinsediamento Rom
in via Cassio Dione già
evidenziate allʼAssessore
in precedenti occasioni.
Nella replica ﬁnale (dopo
3 ora e mezza di consiglio) lʼassessore Granelli
ha fatto il punto sulla situazione, sia per Cassio
Dione sia per altre situazioni illustrando le future iniziative del Comune. Ritengo che occorra
fare un bilancio e alcune
riﬂessioni su serate di
questo genere: la scarsissima partecipazione dei
cittadini di viale Ungheria e di altre zone (dove
sono presenti i maggiori
insediamenti Rom) a che
cosa è dovuta? Proprio lì,
a novembre si era svolta
una manifestazione/presidio di nazifascisti della
Fiamma tricolore arrivati
appositamente dallʼaltra
parte della città e alla qua-

le non era presente alcun
abitante della zona. Credo, e i fatti lo dimostrano,
che i bisogni reali di sicurezza e di convivenza siano strumentalizzati politicamente, specialmente in
campagna elettorale. Forse i rapporti tra cittadini e
istituzioni anche a livello
di base riﬂettono lo stato dʼanimo delle persone
(sﬁducia? impotenza? delega? o altro?), ma credo
che la questione sicurezza
vada oltre la problematica
degli insediamenti Rom,
specialmente nelle periferie e che vada affrontata.
Oltre al Piano Rom e allʼinclusione sociale, dobbiamo, come forze politiche che governano la
città, trasformare i quartieri periferici che sono
diventati, dopo essere stati trascurati per anni, solo
un coacervo di situazioni
di degrado ambientale e
di rapporti sociali tra le
persone, ci mancano luoghi di aggregazione, spazi
sociali.
Fabrizio Draghi
Sinistra per Pisapia
FDS zona4

Il mercato...

(segue da pag. 1)

Le contadine sono giunte in piazza presto al mattino
con i loro prodotti, verdure, formaggi, salumi, vino,
miele, marmellate, piante, provenienti da varie zone
lombarde e in gran parte biologici, una quindicina di
bancarelle in tutto. Lʼappuntamento, sempre al terzo
sabato del mese, offre, con il mercato, un momento di

Tra le bancarelle
A cura di Luigi Filipetto
Loredana Bigatti, presidente del Cdz4:
Personalmente sono impegnata nella campagna pro donne e in quella per i mercatini agricoli diretti. Come Cdz abbiamo
aderito al progetto delle ﬁliere e vorremmo
riuscire ad attivare un mercato, una volta
al mese anche in altre parti della zona.
Luca Massari, pres.Commissione lavoro
Z4: Oggi non è solo “spesa di prodotti
sani”, ma una giornata di incontro, socialità e divertimento, risultato dellʼinterlocuzione tra varie realtà, e con tanti
valori in più: la qualità della merce (utile
conoscere la tracciabilità dei prodotti), e
poi le Donne dellʼagricoltura, una bella
storia di conquiste, dagli scioperi delle
mondine per le otto ore, anno 1906, quasi
un primato! Una storia di dignità e uguaglianza, sempre stata a cuore alle Donne,
sui luoghi di lavoro e nella Resistenza.
Rossella Traversa, pres.Comm. cultura
Z4 Chi ha apprezzato il Mercato della
terra in Marinai dʼItalia ﬁno a un anno
fa sa che questo quartiere ha risposto
bene allʼofferta di prodotti di qualità a
ﬁliera corta. Inoltre. il sabato mattina
era diventato un momento dʼincontro e ci
mancava un appuntamento, che favorisce
vicinanza e partecipazione. I tempi che
stiamo attraversando, devono rispondere
alle esigenze espresse dal territorio.

svago, con attività di animazione e spettacoli per
bambini, e ci auguriamo
che lʼentusiasmo con cui
è stato accolto il primo
evento si ripeta e cresca
nei prossimi mesi.
Old

Chiara Nicolosi, responsabile associazione Donne in Campo: –Il cammino è
stato lungo e faticoso, ma ce lʼabbiamo
fatta. I prodotti proposti sono esclusivamente delle aziende agricole della Lombardia. Questo progetto costruito insieme
è importante e deve andare avanti-.
Don Maurizio Pezzoni, parroco di Santa
Maria del Suffragio: –Tutto ciò che mette
insieme le persone, che crea un clima di
ﬁducia e di conoscenza reciproca è di particolare rilevanza. Specie in un contesto
come il nostro, dove le relazioni si sono
fatte ﬁacche, sempre funzionali ad altro e
quasi mai gratuite, quando non conﬂittuali. Ho raccolto anche la soddisfazione
dei contadini: alla ﬁne sono andati contenti. Speriamo di continuare-.
Sebastiano Gravina, presidente Comitato XXII Marzo: Un bellissimo evento,
prima di tutto perché questa piazza era
ormai abbandonata al degrado Oggi cʼè
il pieno di bambini per il carnevale, ma
sono certo che queste iniziative li faranno
tornare. Questa è sempre stata un piazza
prestigiosa e lo merita-.
Federico Gamberini, ComitatoXMilano Z4:– Unʼiniziativa che ridà linfa al
quartiere, perché mette insieme produttori con i loro prodotti garantiti a chilometro zero e abitanti. La collaborazione
tra il CdZ, il ComitatoxMilano, il Comitato XXII Marzo, gli studenti del liceo
Hajech, è riuscita nellʼintento, pur con
qualche difﬁcoltà.
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Segue da pag 3
COLPO IN GIOIELLERIA
Via della Spiga
Il 24 febbraio un uomo, forse
un romeno, ha ﬁnto di chiedere informazioni ed è riuscito a sottrarre un bracciale
dʼoro del valore di 13 mila
euro. Ad avvertire la polizia
sono stati i dipendenti che
hanno scoperto il furto. Il
ladro era entrato chiedendo
informazioni dettagliati sul
gioiello. Poi ha sottratto il
bracciale con grande abilità.
******
ZONA 2
CASA DʼAPPUNTAMENTO
Via Arbe
Venerdì 1 febbraio la polizia
ha scoperto che unʼabitazione di via Arbe era usata da
tre romene come casa dʼappuntamento. Le donne adescavano i clienti in strada e
poi li invitavano nellʼappartamentoche è stato messo
sotto sequestro.
***
RAPINATORE
SCAPPA IN TAXI
Viale Monza
Il 5 febbraio un pregiudicato
di 45 anni, dopo aver fatto
una rapina in banca servendosi di una pistola giocattolo, esce in strada e si accorge

che sta passando una volante
della polizia. Preso dal panico si nasconde dietro un
furgone e chiama un taxi per
fuggire. La polizia, avvertita
dal direttore, lo arresta prima che arrivi ei taxi.
***
ROGO AL TERZO PIANO
Viale Nazario Sauro
Il 7 febbraio è scoppiato un
incendio al terzo piano di un
palazzo di via N. Sauro. È
successo di sera vicino alla
fermata del metrò Zara. Gli
inquilini sono stati evacuati
per motivi di sicurezza, non
ci sono stati intossicati o feriti. Solo un appartamento è
risultato danneggiato. Lʼintervento dei vigili del fuoco
ha impedito che le ﬁamme si
propagassero.
***
IMPRENDITORE
SI IMPICCA
Viale Fulvio Testi
Il 9 febbraio un imprenditore di 59 anni ha deciso di
farla ﬁnita. Lo hanno trovato nel magazzino della sua
ditta con accanto una lettera
dove chiedeva perdono ai
familiari per il suo gesto. In
una seconda lettera dava indicazioni del conto corrente
dal quale potevano prendere
il denaro per le esigenze della famiglia.
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AGGREDITO
A BASTONATE
Via Idro
Lunedì 18 febbraio, verso le
21,30, un ciclista di 34 anni
è stato aggredito da un uomo
vestito di nero e con il volto
coperto da un passamontagna. È stata ingaggiata una
colluttazione, ma al sopraggiungere di un complice il
ciclista ha dovuto consegnare lo zaino con 20 euro e la
macchina fotograﬁca.
***
DISABILE PICCHIATO
Stazione Centrale
Il 23 febbraio, verso le
18,45, un disabile di 49 anni
è stato aggredito da due balordi che volevano rapinarlo
dei soldi che aveva con sé.
Al suo riﬁuto, i due, hanno
cominciato a strattonarlo,
buttato per terra e picchiato con calci e pugni. I due
malviventi sono stati messi
in fuga dalle grida di alcuni testimoni. Il disabile ha
dichiarato, alla polizia, di
averli visti altre volte nella
zona della stazione.
******
ZONA 3
INCENDIO AL “BESTA”
Via Don Calabria
Venerdì 1 febbraio sei ragazzi sono scappati dallo scantinato della scuola dove stava divampando un incendio
che i vigili del fuoco hanno
considerato doloso.
***
RUBANO
PRODOTTI ALIMENTARI
Via Pitteri
Il 5 febbraio due egiziani

incensurati di 41 e 49 anni
sono stati arrestati dai carabinieri, mentre cercavano di
fuggire, dopo avere rubato
da un supermercato prodotti
alimentari per un valore di
200 euro. I due, addetti alle
pulizie dello stesso supermercato, erano stati sorpresi
dagli addetti alla sicurezza.
La polizia li ha arrestati.
***
INVESTITA DA AUTO
Viale Tunisia
Il 9 febbraio una donna di
origine sudamericana di
30 anni è stata investita da
unʼautomobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. Soccorsa dai vigili urbani
e da unʼambulanza, la donna
è stata trasportata allʼospedale di Niguarda. È grave
ma non rischia la vita.
***
ANZIANO TRUFFATO
Via Goldoni
Il 9 febbraio un ﬁnto tecnico
del gas avvicina una signora
anziana e le spiega che deve
controllare il gas. La donna
lo fa salire in casa. Arrivati
nellʼappartamento lʼuomo
convince la donna a portare
fuori dalla porta tutto lʼoro
che aveva in casa perché poteva inﬂuenzare le analisi.
Subito dopo lʼuomo arraffa
lʼoro e sparisce.
***
IN CELLA
PER ESTORSIONE
MM Lambrate
Il 15 febbraio la polizia ha
arrestato due rumeni, con
precedenti penali, di 20 e 21
anni. I due hanno rubato, prima, il portafoglio a un loro
connazionale e poi hanno

cercato di estorcergli del denaro per la restituzione della
carta dʼidentità. Lʼarresto
è avvenuto nei pressi della
MM Lambrate dove i tre si
erano dati appuntamento.
***
INVESTITORE UBRIACO
Viale Romagna
Il 17 febbraio un giovane peruviano di 26 anni, alla guida
di una Opel Meriva, ha investito lʼauto guidata da un
poliziotto. Il giovane guidava
in stato di ubriachezza e al
momento dellʼimpatto lʼOpel
viaggiava a oltre 100 km/ora.
Il poliziotto è morto sul colpo, il peruviano denunciato
per omicidio colposo.
***
PALLOTTOLA VAGANTE
Via Leonardo da Vinci
Il 17 febbraio un giovane
italiano, verso le ore 21,30,
entra nel pronto soccorso
della clinica di città studi
per farsi medicare una ferita
alla gamba. Il giovane racconta che mentre si trovava seduto su una panchina
di via Leonardo da Vinci,
alle sue spalle cʼerano due
extracomunitari che stavano
litigando. Allʼimprovviso
uno dei due spara un colpo
di pistola che lo ha ferito a
una gamba. La ricostruzione
dellʼuomo non convince.
******
ZONA 4
DENUNCIATA
AL SEX FESTIVAL
Via Mecenate
Sabato 2 febbraio la show
girl Maurizia Paradiso è
stata denunciata, dagli organizzatori dello spettacolo a
luci rosse, per essersi impa-

dronita di 4000 euro dellʼincasso della giornata. La donna sostiene invece che quei
soldi le spettano perché era
la cifra pattuita e lei doveva
pagare le ragazze.
***
FURGONI INCENDIATI
Via Lombroso
Il 6 febbraio allʼortomercato
di via Lombroso, verso le
21,30, due furgoni sono stati dati alle ﬁamme nellʼarea
dedicata al mercato ittico.
Le telecamere della video
sorveglianza hanno registrato due individui che hanno
appiccato il fuoco spargendo
liquido inﬁammabile. Il proprietario ha dichiarato di non
avere mai ricevuto minacce.
***
STUDENTESSA
VIOLENTATA
Viale Umbria
Giovedì 7 febbraio una studentessa canadese di 19 anni
è stata violentata allʼuscita
di una discoteca. La giovane
aveva accettato un passaggio per farsi accompagnare a
casa da un uomo. Questʼultimo lʼavrebbe violentata poco
prima di lasciarla. La ragazza
si riﬁuta di fare la denuncia.
***
ANZIANA RAPINATA
Via Apuli
Il 7 febbraio, verso le14,20,
unʼanziana donna di 79
anni è stata rapinata della
sua borsetta contenente 50
euro e un cellulare. La donna è stata avvicinata da due
balordi che lʼhanno immobilizzata e picchiata per costringerla a mollare la borsa.
I due sono riusciti a fuggire.
La donna, Cont. a pag. 10
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Bicinfesta di Primavera
passa per Zona 4

Eʼ programmata per domenica 17 marzo lʼimportante iniziativa di
Fiab-Ciclobby, lʼassociazione dei ciclisti milanesi, che si svolge dal 1986,
in concomitanza con la
“Festa di primavera”, la
prima delle domeniche a
spasso. Infatti con “Bicinfesta di primavera”
sʼintende festeggiare in
modo allegro e aggregante lʼinizio della stagione
più propizia allʼuso della
bicicletta e dare visibilità
ai ciclisti, sensibilizzando
i cittadini verso una città
più sicura e meno inquinata. Ritrovo alle 9 in
via Dante e partenza alle
10,45. Lʼarrivo previsto

per le 12,30/13,00 a Rogoredo, presso lʼimpianto della Società Sportiva
Rogoredo 84,via Pizzolpasso 25. Il percorso per
la Zona 4 tocca: corso
Indipendenza-Plebisciti, Piranesi-De Andreis3 ponti-piazza Ovidio e
prosegue per Zama-Bonfadini-Sordello-Santa
Giulia e la parte storica
del quartiere Rogoredo
ﬁno allʼimpiantosportivo.
Dopo lʼarrivo, momenti
di festa, con estrazione di
premi fra i partecipanti,
intrattenimento musicale
del gruppo folk La corte del re sole, con balli e
musiche sino alle 15,30.
old

Mostra Senzatomica alla Besana
Si è inaugurata lʼ8 marzo
alla Rotonda della Besana
la mostra multimediale
sul disarmo nucleare Senzatomica, aperta ﬁno al
29 marzo.
Foto e anche video per
informarsi e riﬂettere,
attraverso due percorsi:
uno dedicato agli adulti e
uno speciﬁco per i bambini, entrambi guidati da
ciceroni. Una mostra importante, promossa dal-

lʼistituto buddista soka
gakkai, la quale punta a
promuovere e dare slancio ad una cultura fondata
sulla pace e sul disarmo
nucleare, con lo scopo di
arrivare, nel 2015, ad un
summit da tenersi a Hiroshima e Nagasaki per la
stipulazione di un Trattato
di Proibizione delle Armi
Nucleari. Per informarsi
ci sono i vari siti, tra cui
wwwsenzatomica.it.

Accade a marzo in z. 4

Film di Nichetti in Biblioteca Calvairate
Prosegue, presso la biblioteca Calvairate di via Ciceri Visconti la rassegna: “Neorealismo fantastico: 4 ﬁlm di Maurizio Nichetti”. Dopo “ Ladri di saponette”:
Venerdì 15 marzo “Volere volare”
Venerdì 12 aprile “Stefano quante storie”
Venerdì 10 maggio “Lʼuna e lʼaltra”
Ciascuna proiezione (inizio ore 17,30) verrà introdotta dai
responsabili della rassegna, mentre allʼultima sarà presente
il regista Maurizio Nichetti. Si occuperà delle proiezioni il
Centro Culturale Amici di Invideo. Da non perdere Lʼuna e
lʼaltra, ispirato alla scuola elementare di via Monte Velino,
che il regista ha frequentato negli anni Cinquanta
Da sabato 9 a domenica 17, Centro Culturale “Tulipano”
via Calvi 3: La donna è arte. Per la giornata della donna,
mostra delle pittrici che frequentano i corsi di Belle Arti al
Cral del Comune, a cura del Circolo Culturale Il Dibattito.
Lʼinaugurazione, alle 15,30, sarà allietata da musica celtica,
barocca e classica per ﬂauto e clavicembalo dal Duo Amarillis.
Da venerdì 8 a domenica 31, a WOW Museo del fumetto,
viale Campania 12: Il segno rosa. Esposizione in collaborazione con la fondazione Franco Fossati, articolata in sezioni:
Satira e Umorismo Il segno rosa, tavole di 8 autrici italiane
e 8 del resto del mondo. Le donne umoriste interpretano le
problematiche relative allʼuguaglianza di genere, al lavoro,
alla famiglia, allʼamore, alla violenza, con leggerezza e ironia, e unʼefﬁcace “sintesi del problema”;
Fumetto Come ti disegno la donna, rappresentazione graﬁca della condizione femminile nella società: la casalinga, la
lavoratrice, lʼinsegnante, lʼimprenditrice, lʼimpiegata, individuate nei personaggi signiﬁcativi del Fumetto nellʼarco di
oltre un secolo;
Editoria, il caso di Aspirina, rivista per donne di sesso fem-

Lʼarea cani sarà trasferita.
Lo avevano richiesto più
volte i residenti del quartiere Santa Giulia, a causa
di problemi igienici e di
disturbo per quella attuale,
nel Parco Alberello, tra via

minile dalla rivista cartacea, 1987/989 della Libreria delle
donne, a quella online di oggi;
Storia della donne Noi, utopia delle donne di ieri, memoria
delle donne di domani, una selezione di pannelli della Mostra di fotograﬁe e documenti sui percorsi di emancipazione
delle donne italiane, dal 1965 al 2005, curata dal gruppo di
DonnaMostra nel 2006. Ingresso gratuito.
Sabato 23, Biblioteca Antonianum di corso XXII Marzo 59/
A, ore 15,30 per “Incontri in biblioteca”: Elsa Morante, tra
storia e immaginazione. Relatrice: Prof.ssa Clara Monesi.
Introduce Enrico Lotti, direttore di Antonianum Notizie;
Sabato 6 aprile, ore 15,30: Anno Costantino. Che cosa vuol
dire essere cristiani liberi? Dallʼeditto di Milano al valore
della fede cristiana oggi.
Biblionote, terza rassegna in Calvairate
Continua la rassegna di guide allʼascolto di concerti presso la
Biblioteca Calvairate di via Ciceri Visconti,1. Tema 2013: Il
mondo della vocalità, anzi: i due mondi della vocalità: quello del belcanto e quello tedesco. Lo spunto è il 2013, in cui
si festeggiano i 200 anni dalla nascita dei due compositori
che più di tutti hanno cambiato la lirica in Europa, Giuseppe
Verdi e Richard Wagner. Lʼobiettivo della rassegna è mettere a confronto questi due indirizzi musicali che colgono e
approfondiscono aspetti e aspirazioni differenti, ma ugualmente universali. I concerti, guidati, avranno luogo, come
nelle scorse rassegne, il venerdì, ore 18.15, durata unʼora
circa. A cura dellʼAssociazione Ofﬁcina della Musica.
22 Marzo: Verdi... e gli altri! Brevi ﬂash sul mondo della lirica italiana, a cura di Liederiadi; 19 Aprile: Quando lʼunico
cantante...è il pianista! Le trascrizioni delle arie dʼopera per
pianoforte Lezione-Concerto di Adalberto Maria Riva; 24
Maggio: Come la melodia qualcosa passa lieve per la mente. La lirica da camera e lʼaria dʼopera musiche di Haendel,
Brahms, Tosti, Rossini Oksana Lazareva, contralto Katarzyna Preisner, pianoforte.

Abitanti e cani,

accordo a Santa Giulia

Del Futurismo 8 e via San
Mirocle 2-4. Durante il sopralluogo della Presidente
del Cdz4, dal Presidente

della Commissione Mobilità/Ambiente e del Funzionario del Settore Parchi
e Giardini, come alterna-

tiva è stata individuato lo
spazio nellʼarea verde del
parcheggio di via San Venerio. La richiesta di spostamento è stata inoltrata
dal Cdz ai Settori comunali
competenti.
old
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seppure molto scossa, ha riﬁutato le cure.
***
SVALIGIATA
CHIESA EVANGELICA
Via Fabio Massimo
Lunedì 11 febbraio una
banda di ladri ha derubato la chiesa evangelica di
via Fabio Massimo di tutta
lʼattrezzatura musicale che
veniva utilizzata durante la
celebrazione del culto. Il responsabile della struttura ha
chiamato subito il 113.
***
ARMATO DI PISTOLA
Via Perugino
Il 12 febbraio la polizia ha
fermato e arrestato due giovani di 22 anni. I due coetanei alla vista della polizia
hanno cercato di dileguarsi
salendo su unʼutilitaria posteggiata nelle vicinanze. La
polizia li ha bloccati. Uno
aveva in tasca una pistola e
un grammo di cocaina, lʼaltro un proiettile compatibile
con la pistola dellʼamico.
***
CADE ASCENSORE
Via Piranesi
Il 15 febbraio un ascensore è precipitato dal quarto
al secondo piano e quattro
persone -due uomini e due
donne- sono rimaste ferite.
È successo alle 15,30 in un
palazzo di via Piranesi. I
quattro sono stati ricoverati
in ospedale.
***
CASSONETTI IN FIAMME
Via Salomone
Il 19 febbraio, nei palazzi
occupati di via Salomone,

sono successi dei tafferugli a seguito dellʼintervento
delle forze dellʼordine che
dovevano sgomberare tre
appartamenti. Gli altri inquilini sono intervenuti dando
fuoco a dei cassonetti. Sono
intervenuti i vigili del fuoco.
I tre appartamenti sono stati
regolarmente sgombrati.
******
ZONA 5
LEI LO ACCOLTELLA
Via Meda
Lunedì 11 febbraio un equadoregno di 36 anni è stato ferito al braccio con un coltello
da cucina. Voleva rompere la
relazione con la sua compagna, una giovane cubana, che
ha reagito ferendolo al braccio. La polizia è intervenuta
su segnalazione dei vicini.
***
BOTTE IN CASA
Via Brioschi
Il 15 febbraio un ﬁlippino di
30 anni si è barricato in casa
dopo aver picchiato la moglie. I vicini hanno chiamato
la polizia dopo aver sentito
le urla della donna, una italiana di 25 anni. La polizia
ha arrestato lʼuomo per maltrattamenti e resistenza a
pubblico ufﬁciale.
******
ZONA 6
DONNE RAPINATE
Zona Giambellino
Il 7 febbraio, verso le 13,40
due energumeni hanno tentato di strappare la borsa a
una donna di 56 anni, che
ha trattenuto la borsetta con

tutte le sue forze costringendo i ladri a fuggire.
***
COLTIVAVANO DROGA
Via Washington
Lunedì 11 febbraio la polizia, intervenuta per sedare
una lite, si è imbattuta in una
coppia di coltivatori di marijuana. I due, lui egiziano
di 31 anni e lei italiana di 35
anni, sono apparsi subito alterati dallʼuso di stupefacenti. La polizia ha sequestrato
le piantine, un involucro con
droga e arrestato i due.
***
ANZIANA RAPINATA
Via Giambellino
Il 12 febbraio una donna di
72 anni è stata rapinata della
borsa contenente 70 euro e
di tre anelli dʼoro che portava alle dita. È successo
alle 13,30. Lʼanziana stava
tornando a casa quando è
stata avvicinata da due stranieri che lʼhanno colpita e
derubata. La signora è stata
ricoverata al San Carlo.
***
ASSALTA SALA GIOCHI
Via Ulpiano Domizio
Il 12 febbraio un italiano di
circa 30 anni ha assalito una
sala giochi. Lʼuomo, verso
le 11, si è presentato nella
sala e, sotto la minaccia di
un coltello, ha costretto il dipendente a consegnare lʼincasso di 5000 euro e. fattasi
aprire la cassaforte, presi altri 2000 euro è fuggito.
***
SVALIGIATA BANCA
Via Bergognone
Il 13 febbraio un italiano
con il volto coperto da una
sciarpa è entrato in unʼagen-

zia della banca Sella e ha
costretto lʼimpiegato a consegnare il contenuto della
cassa. Dopo è fuggito con
500 euro circa.
***
MINACCIA
CON PISTOLA
Via Zurigo
Il 19 febbraio due banditi
hanno minacciato con una
pistola un giovane di 23
anni costringendolo a consegnare lʼintero incasso di
un bar, 30 mila euro, che il
ragazzo doveva depositare
in banca. Il rapinatore è fuggito con un complice che lo
aspettava in macchina.
***
FURTO IN CASA OBI
Via Washington
Il 22 febbraio una banda di
ladri ha ripulito lʼappartamento del giocatore dellʼInter
J.C.Obi. I malviventi sono
entrati dal cortile interno,
poi hanno forzato la ﬁnestra
della cucina e quindi hanno
saccheggiato lʼappartamento
portando via oggetti di valore per varie migliaia di euro.
***
RAGAZZI RAPINATI
Piazza Maggi
Il 22 febbraio verso, le 14,
due 16enni italiani sono stati
rapinati alla fermata dellʼautobus. Due stranieri di 25 e
30 anni, sotto la minaccia di
un coltello si sono fatti consegnare soldi e telefono.
******
ZONA 7
ANAGRAFE
CLANDESTINI
Via Washington
Venerdì 1 febbraio è stato

arrestato dai carabinieri un
marocchino di 36 anni specializzato nella contraffazione di documenti dʼidentità.
I carabinieri hanno fatto un
controllo nella sua casa di
via Washington e hanno trovato tutto il materiale usato
per la contraffazione: computer, stampanti, documenti
in bianco, timbri della repubblica italiana, del comune di
Milano e della questura.
***
FUGGE PER AMORE
Via Paravia
Venerdì 1 febbraio una ragazza ﬁlippina di 17 anni ha
cercato di fuggire da casa
gettandosi dal primo piano
con la valigia. La ragazza
aveva avuto delle discussioni in famiglia a causa del suo
rapporto con un giovane poco
più grande di lei. La giovane
si è fratturata le gambe e ha
subito altre lesioni.
***
RAPINATO
DELLʼOROLOGIO
Via Buonarroti
Il 5 febbraio un dirigente
dʼazienda di 52 anni, poco
prima delle 9, è stato tamponato da un motorino. I
due uomini del motorino gli
hanno chiesto di fermarsi
per la constatazione amichevole del danno. Ma appena
sceso dalla sua auto, i due,
lo hanno derubato dellʼorologio del valore di 18mila
euro. Poi sono fuggiti.
***
RAPINA UNA CLINICA
Via Forze Armate
Il 7 febbraio un uomo di 66
anni ha messo a segno una
rapina in una clinica veteri-

naria. Lʼuomo è entrato con
il volto parzialmente coperto,
ha minacciato la dottoressa e
si è fatto consegnare i 700
euro dʼincasso. la polizia lo
ha arrestato sotto casa.
***
STUPRATA IN CASA
Via San Siro
Il 7 febbraio un donna di 38
anni è stata violentata allʼinterno del suo appartamento. Due
giovani hanno suonato alla
sua porta chiedendole se avesse un posto letto da afﬁttare.
La donna ha risposto negativamente e li ha invitati a uscire. A quel punto i due lʼhanno
aggredita e approﬁttato di lei
per alcune ore. La donna non
ha sporto denuncia.
***
COSTRETTO A RUBARE
Via San Giusto
Venerdì 8 febbraio un uomo
di 70 anni, di origine serba,
è stato arrestato nel campo
nomadi di via San Giusto.
Lʼuomo aveva convinto un
suo connazionale a venire in
Italia, promettendogli uno
stipendio di 2500 euro al
mese, e costringendolo poi
a rubare. La vittima rientrato
in patria dopo un arresto ha
denunciato il compatriota.
***
IN MANETTE
TRE FILIPPINI
Via Forze Armate
Il 9 febbraio la polizia ha
arrestato quattro ﬁlippini
in possesso di 32 grammi
di shaboo per un valore di
circa 20000 euro. Una nuova droga dagli effetti devastanti. I quattro sono stati
arrestati nelle loro abitazioni
dove sono stati trovati, oltre
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Costumi e tecnologia
Riﬂessioni sui mutamenti della nostra società
Quante cose cambiano
con il passare del tempo,
questa riﬂessione mi è
nata mentre mi sottoponevo a una pratica che
oserei deﬁnire “ quasi
tramontata” la barba dal
parrucchiere.
Questo meraviglioso artigianato non deve farci
pensare ai ﬁlm di maﬁa
con le spietate esecuzioni
dal barbiere quando le vittime erano particolarmente indifese, ma alla magia
di quellʼarte che con dettagli sapienti era un vero
rituale al quale un tempo
non era facile rinunciare.
Ed è proprio il “barbiere”
che mentre mi radeva,
come tradizione vuole, mi
raccontava del suo amore
per la fotograﬁa e la collezione delle sue bellissime macchine fotograﬁche
analogiche. Proprio grazie al suo racconto nella
mia mente compaiono
alcune considerazioni su
come gli oggetti, tipo la
macchina fotograﬁca si
siano evoluti nel corso
degli anni.
Infatti la prima fotograﬁa
risale allʼinizio dellʼ800
con quelle immagini clas-

siche da ﬁlm che
tutti abbiamo visto. Un particolare
tre piedi con sopra
una sorta di curiosa scatola in legno
e polvere di magnesio incendiata
come ﬂash. Lʼidea
di cogliere un
“momento” era prima impensabile anche se oggi,
con le tecnologie che abbiamo a disposizione, può
farci sorridere.
Lʼera analogica è durata
oltre due secoli con macchine che hanno fatto la
storia della fotograﬁa e
che oggi con lʼavvento
della digitale rappresentano il passato.
Lʼevoluzione tecnologica
in alcuni settori è stata una
vera e propria trasformazione, basti pensare che
illustri fotograﬁ di fama
mondiale mai avrebbero
pensato di abbandonare
le loro prestigiose macchine fotograﬁche perché
la “pellicola” offriva quel
particolare effetto che
sembrava irraggiungibile
con le digitali.
Oggi, in tutti i settori
professionali, lʼuso del-

la macchina fotograﬁca
digitale è diventato una
consuetudine tanto che le
vecchie analogiche sono
state praticamente abbandonate.
La cosa curiosa è che con
i telefonini di ultima generazione, dotati di oltre
otto milioni di pixel, anche il mercato della fotograﬁa digitale ha risentito
di una forte contrazione.
Quello che sembra assolutamente attuale ora
rischia di diventare obsoleto a una velocità impressionante, come le macchine da scrivere che hanno
rappresentato una svolta
epocale e che oggi, sostituite dai computer, sono
diventate oggetti del passato. E chissà quanti altri
costumi sociali abbinati
alla tecnologia muteranno
nel prossimo futuro.
Aldo Crespi

Continua la rassegna di
guide allʼascolto di concerti presso la Biblioteca
Calvairate di via Ciceri
Visconti,1. Tema 2013:
Il mondo della vocalità,
anzi: i due mondi della
vocalità: quello del belcanto e quello tedesco. Lo
spunto è il 2013, in cui
si festeggiano i 200 anni
dalla nascita dei due compositori che più di tutti
hanno cambiato la lirica in
Europa, Giuseppe Verdi e
Richard Wagner. Lʼobiettivo della rassegna è mettere a confronto questi
due indirizzi musicali che
colgono e approfondiscono aspetti e aspirazioni
differenti, ma ugualmente
universali. I concerti, guidati, avranno luogo, come
nelle scorse rassegne, il
venerdì, ore 18.15, durata
unʼora circa. A cura dellʼAssociazione Ofﬁcina
della Musica.
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a tracce della stessa sostanza, anche una pistola e 3500
euro in contanti.
***
ANZIANA DERUBATA
Via Novara
Il 18 febbraio una donna peruviana di 32 anni, irregolare e con precedenti penali, è
stata arrestata dai carabinieri
dopo aver derubato la borsetta a unʼitaliana di 72 anni.
La vittima, appena uscita dal
super mercato, stava caricando la spesa in macchina.
Si avvicina la sudamericana
cercando di portargli via la
borsetta. La scena è stata
notata da un passante che
ha avvertito i carabinieri. La
donna è stata arrestata.
***
FURTI IN CHIESA
Piazza Wagner
Il 25 febbraio un uomo di 42
anni, di origine salernitana,
è stato pizzicato da un fedele
mentre cercava di rubare le
banconote dalla cassetta delle elemosine. Lʼuomo è stato
arrestato dai carabinieri con
70 euro in tasca e gli attrezzi
del mestiere: una lampadina
tascabile per individuare le
banconote e il nastro adesivo legato alla punta di un
metro estensibile.
******
ZONA 8
DONNA AGGREDITA
Via Mola
Il 3 febbraio tre italiani si
sono avvicinati a una cinese
e con la scusa di una sigaretta hanno cercato di portarle
via la borsetta. La vittima ha

chiamato il 113. Gli agenti
sono riusciti ad arrestare i tre
balordi in una strada vicina.
***
RAPINA
Via Flavio Vegezio
Il 4 febbraio, alle ore 19,30,
un italiano di 71 anni ha
denunciato il furto di oggetti preziosi più due pistole,
regolarmente detenute, per
un valore complessivo di
100mila euro. I ladri, dopo
aver messo a soqquadro
lʼappartamento sono riusciti
a fuggire con il bottino. Ad
accorgersi del furto è stato il
ﬁlippino addetto alle pulizie.
***
RAPINATA
DELLA COLLANINA
Via Praga
Il 4 febbraio una donna italiana di 79 anni, verso le ore 13,
è stata rapinata della collanina del valore di 3000 euro. il
rapinatore le ha strappato la
collana ed è fuggito a piedi
con il bottino. Unʼora dopo,
in corso Sempione, una donna italiana di 69 anni è stata
rapinata con la stessa modalità da un giovane.
***
RAPINATO DEL ROLEX
Via Cimarosa
Il 5 febbraio un italiano di 58
anni, verso le 10, posteggiata
lʼauto, è stato avvicinato da
un uomo con il volto coperto
da un casco. Il malvivente si
è impadronito del Rolex del
valore di 21mila euro.
***
UOMO SI DA FUOCO
Corso Sempione
Il 6 febbraio un uomo si dà
fuoco per protestare contro
lʼusura e la disperata si-

tuazione economica in cui
si trovava. È stato salvato
dallʼautista del tram 19 alla
fermata di Corso Sempione
usando lʼestintore del tram.
Lʼuomo è ricoverato con
prognosi riservata, ma le sue
condizioni sono stabili.
***
RAPINATO
A CHINATOWN
Via Bramante
Il 7 febbraio, verso la 1,20
di notte, un inglese di 57
anni è stato aggredito e derubato di 80 euro allʼangolo
di via Bramante. Lʼuomo,
che stava rientrando da una
passeggiata in corso Como,
è stato aggredito a calci e
pugni da un balordo che si è
impossessato del suo portafoglio. Lʼinglese è stato medicato al Fatebenefratelli.
***
CHIUSE DUE BISCHE
Via Paolo Sarpi
Lunedì 11 febbraio la polizia locale ha denunciato 14
cinesi per organizzazione e
gestione di gioco dʼazzardo.
I vigili hanno fatto irruzione
in due appartamenti di via
Paolo Sarpi e hanno trovato
6 donne e 8 uomini che giocavano tranquillamente. La
polizia locale, oltre a denunciare tutti i presenti, ha anche sequestrato 5000 euro in
contanti e tutto il materiale
che serviva per il gioco.
***
AUTOMOBILE
IN FIAMME
Via Lessona
Il 12 febbraio un automobile, risultata poi rubata, ha
preso fuoco in unʼarea verde di via Lessona causando

lʼincendio di alcuni capanni di legno utilizzati come
deposito. I vigili del fuoco
hanno dovuto faticare per
poter spegnere lʼincendio.
Il proprietario dellʼautomobile ha dichiarato di averla
posteggiata nel box da dove
qualcuno lʼaveva rubata.
***
DERUBATA DI 600 EURO
Via Colonna
Il 15 febbraio una donna di
84 anni è stata derubata di
600 euro e di alcuni gioielli. Verso le 11,30 la donna è
stata avvicinata da un uomo
che si è spacciato per un
tecnico del gas. Mentre il
malvivente la distraeva, un
complice faceva man bassa
di refurtiva.
***
DIVELTA
CASSAFORTE
Via Cucchiari
Il 17 febbraio un uomo di 56
anni, al suo rientro a casa, ha
trovato il suo appartamento
svaligiato da ignoti. I ladri,
entrati da una ﬁnestra, hanno
scovato la cassaforte e se la
sono portata via. Il bottino è
stato di100 mila euro circa.
***
DONNA TRUFFATA
Via Leon Battisti Alberti
Il 20 febbraio una donna di
83 anni è stata derubata di
oro e gioielli per un valore
di 60 mila euro circa. Due
uomini, che si sono spacciati per addetti del gas, sono
riusciti a salire nellʼappartamento dellʼanziana signora.
Mentre uno faceva ﬁnta di
controllare il contatore, lʼaltro faceva man bassa della
refurtiva.

Biblionote

Terza rassegna in Calvairate
22 Marzo: Verdi... e gli altri! Brevi ﬂash sul mondo
della lirica italiana, a cura
di Liederiadi; 19 Aprile:
Quando lʼunico cantante...
è il pianista! Le trascrizioni delle arie dʼopera per
pianoforte Lezione-Concerto di Adalberto Maria

Riva; 24 Maggio: Come
la melodia qualcosa passa lieve per la mente. La
lirica da camera e lʼaria
dʼopera musiche di Haendel, Brahms, Tosti, Rossini Oksana Lazareva, contralto Katarzyna Preisner,
pianoforte.

Calendario del Consiglio di Zona 4
Le prossime riunioni del Cdz 4 si terranno presso la
sala di via Oglio 18, i giovedì:
14 marzo ore 18,30
Mercoledì 27 marzo ore 18:30
giovedì 11 aprile ore 21
Mercoledì 24 aprile ore 18:30
Giovedì 9 maggio ore 18:30
23 maggio ore 21
Nella prima mezzʼora i cittadini possono prendere
la parola per illustrare i problemi del quartiere. Le
date delle riunioni delle varie commissioni sono visibili alla pagina 606 del Televideo regionale

Spazio medicina
Fumo, alcol e tumori della bocca
Recenti ricerche hanno inequivocabilmente stabilito la correlazione diretta tra lesioni cancerose delle mucose orali e
lʼassunzione di alcol abbinata al tabagismo.
Purtroppo negli ultimi cinque anni il carcinoma orale ha
subito un notevole incremento specie nel sesso maschile e
anche le prospettive di sopravvivenza sono sicuramente sfavorevoli anche perché non è facile che il paziente si rechi
subito dal medico vaniﬁcando così la diagnosi precoce.
Molti pazienti, infatti, trascurano le lesioni orali pensando si
tratti di altro, o comunque di qualcosa destinato a passare,
giungono così tardi allʼosservazione dello specialista.
La diagnosi, al contrario di altre localizzazioni tumorali, è
invece agevolata, trattandosi di una zona facilmente ispezionabile e solo in seconda battuta può richiedere esami strumentali di approfondimento.
Per questo le lesioni del cavo orale, di qualsiasi natura siano,
non devono mai essere trascurate, questo signiﬁca rivolgersi
sempre, e sottolineiamo sempre, allo specialista.
Lʼorganizzazione mondiale della Sanità ha sancito le linee
guida per il riconoscimento delle lesioni che possono destare preoccupazione. Sempliﬁcando di molto, dal 2005 si
classiﬁcano in: “precursori del carcinoma “ e lesioni “precancerose”, rimettendo nelle mani del medico qualiﬁcato la
delicata diagnosi stomatologica.
Una prima valutazione assai grossolana è riferita al “colore“
della lesione che compare nella nostra bocca. Sono così distinte in lesioni rosse, bianche, miste e pigmentate.
Le rosse sono quelle più sospette, le bianche sono numerose
ed esprimono quasi sempre un dubbio diagnostico, le miste
sono sospette come le rosse, inﬁne le pigmentate in genere
non sono pericolose.
Il dentista svolge un ruolo fondamentale nella diagnosi delle
lesioni della bocca, quindi al minimo sospetto, alla comparsa di qualsiasi lesione sulle mucose orali, specie se fumatori
o bevitori di sostanze alcoliche, è fondamentale recarsi subito e senza pensare che tanto passerà, dallo specialista.
Aldo Crespi

Per la pubblicità su

La Zona Milano

tel 0239523821 - cell. 3382821136

A CHIAMA MILANO - via Laghetto 11/19
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Due appuntamenti importanti uno con la poesia, lʼaltro con lʼavventura delle spedizioni esplorative.
II tentativo di scoprire il punto adatto per effettuare un canale ancor prima di quello di Panama
(Lunedì 18 alle 18) e poi lʼincontro con la poesia di Leopoldo Maria Panero, uno dei più grandi
poeti contemporanei (mercoledì 20 marzo alle 18).
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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 ripeturi 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, Barcelona 1970), Narciso en el acorde último de las ﬂautas
(Visor, Madrid 1979), Heroína y otros poemas (Libertarias, Madrid 1992), Piedra negra o del temblar (Libertarias, Madrid 1994), Teoría del miedo (Igitur,
Tarragona 2000), Golem (Igitur, 2008). In italiano sono stati tradotti, sempre
da Ianus Pravo, Narciso nellʼaccordo estremo dei ﬂauti (Azimut, Roma 2005),
Dal manicomio di Mondragón (Azimut, Roma 2007), Peter Pan non è che un
nome. Poesie 1970-2008 (Il Ponte del Sale, Rovigo 2011, in collaborazione con
Sebastiano Gatto). Nel 2011 è uscito il libro di Ianus Pravo e Leopoldo María
Panero (testi originali in italiano) Senzʼarma che dia carne allʼimperium (Società Editrice Fiorentina). Il cervo applaudito è inedito anche in Spagna.

La spedizione Strain del 1854 nellʼinferno verde del Darién, regione dellʼistmo
di Panama, una delle aree più disagiate della terra, rappresenta uno straordinario esempio di eccezionale coraggio, pertinacia e ostinazione corroborate da
autentico spirito di sﬁda del protagonista dellʼimpresa, lʼufﬁciale della Marina
americana Isaac Strain posto al comando della missione esplorativa.
La Marina degli Stati Uniti nel 1854, su mandato del governo, aveva organizzato e patrocinato una ricognizione con lʼobiettivo di veriﬁcare la possibilità
di realizzare un canale artiﬁciale in grado di mettere in comunicazione Oceano
Atlantico e Paciﬁco. Praticamente ignoto e inesplorato ancora nel secolo XIX,
il territorio della Serranìa è costituito da unʼarea geograﬁca attraversata da una
ripida dorsale montuosa di limitata altezza ma dal proﬁlo scosceso, con dirupate, corsi dʼacqua tortuosi e superﬁci palustri. Questo racconto, liberamente ispirato a una storia vera, è dedicato idealmente a tutti quegli uomini che osarono
sﬁdare lʼignoto a proprio rischio e pericolo, con coraggio e abnegazione, per il
progresso dellʼintera umanità. È la rievocazione di una straordinaria sﬁda di un
uomo audace dotato di profonda fede e dei suoi compagni di avventura.

Julius Louis Guillaume

Darién 1854

EDB Edizioni

Il premio alla virtù civica
“Panettone d’oro 2013”
Un esercito silenzioso di piccoli eroi, che singolarmente
o allʼinterno di associazioni
spendono parte del loro tempo
per gli altri. È per questi cittadini che il coordinamento comitati milanesi pensò di creare, già dalla metà degli anni
90, un riconoscimento per coloro che si fossero distinti per
le virtù civiche. Meriti quali
solidarietà, attenzione al territorio e allʼambiente, rispetto
reciproco, tutela dei più deboli ed emarginati, rispetto della
cultura e della tradizione civica e difesa dei diritti dei cittadini, queste caratteristiche che
danno la possibilità di aggiudicarsi il premio che, giunto
questʼanno ormai alla XIV
edizione, si sposta nelle zone
di decentramento di Milano.
In questo modo si vuole ancor
di più valorizzare lʼesempio
positivo che i comportamenti
virtuosi apportano alle varie
comunità locali. La giuria, a
tal proposito, destina lʼonoriﬁcenza, a chi ha condotto un
comportamento civico degno
di essere preso ad esempio.
Così la sala Alessi di palazzo
Marino ha accolto, dopo la
prolusione di Livia Pomodoro e il saluto del sindaco Giuliano Pisapia, i 20 meritevoli.
Ecco i principali premiati:
Anonimo della Fondazione Condividere: Dopo dieci
anni nei quali, mantenendo

lʼanonimato, ha ridato umanità e speranza a persone in
difﬁcoltà, con atti di carità, ha
ora dato vita alla Fondazione
Condividere dicendo: «Noi
non siamo ciò che possediamo, ma ciò che rappresentiamo per gli altri». Don Leonello Bigelli si prodiga per dare
il pane e il Signore ai senza
ﬁssa dimora, don Leo aprì
nel 2002 La Casa di Gastone,
sviluppatasi con il prezioso
aiuto dei tanti volontari che
da oltre 20 anni operano a Milano. Paola Brodoloni, Silvia
Borromeo, Titti Prevosto per
osteggiare nei giovani bullismo, dipendenze da alcool
e droghe, fondano nel 2004
Cuore e Parole. Graziamaria
Dente dedicatasi alla tutela dei minori e alla lotta alle
povertà. Franceso Gallone al
ﬁne di garantire i diritti di ragazze e ragazzi con disabilità.
Gisèlle Fontugne-Geymonat
Per lʼimpegno speso a favore
dellʼAssociazione Peonia, in
aiuto degli immigrati cinesi.
Ermanno Giudici per la sua
attività di volontario da oltre
30 anni allʼENPA.
Carlo Scandolara dellʼassociazione Arcobaleno per lʼimpegno a favore dellʼintegrazione dei cittadini stranieri.
Rosy Schenone per lʼimpegno
altruista mostrato da quasi 40
anni, con la Caritas.
Manuelita Lupo

A che gioco giochiamo?

Grazie al contributo di
A2A il 14 febbraio il Comune di Milano ha inaugurato una nuova area
gioco allʼinterno dei
giardinetti di via Benedetto Marcello, tra le vie
Boscovich e Vitruvio.
Nellʼarea, delimitata da

una struttura di protezione, sono state posizionate due altalene, due
cavallini a molla e un
gioco complesso oltre a
numerose panchine e un
tavolo da picnic in legno
con relative panche.
Nella città sono 814

ACQUISTO
QUADRI - FRANCOBOLLI - MACCHINE - TRENINI
MONETE - BRONZI - OROLOGI - CARTOLINE -DISCHI
FUMETTI - VECCHI GIOCATTOLI - LIBRI - ALBUM FIGURINE
OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA
GERARDO 347.4973296

le aree attrezzate per i
bambini, di queste 552
situate in parchi o giardini e 262 allʼinterno
di scuole, 22 sono state
realizzate o rinnovate da
questa amministrazione.
Lʼopera più signiﬁcativa sembra comunque
essere Giochiamo Tutti!, posizionata presso
il parco Formentano in
largo Marinai dʼItalia,
area giochi adatta anche a bambini disabili
e realizzata dal Comune
di Milano con Federazione Italiana per il Superamento dellʼHandicap-F.i.s.h., Enel Cuore
Onlus, Giochisport.
In questi giorni sono in
corso anche i lavori per
allargare e potenziare
lʼarea giochi di piazzale
Bacone. I cittadini del
quartiere chiedono da
tempo la riqualiﬁcazione
e lʼestensione dellʼarea
perchè sempre affollata

soprattutto nel pomeriggio allʼorario di uscita
da scuola, infatti lʼarea
è prospiciente allʼasilo,
alla scuola elementare
e media di Piazzale Bacone. Lʼestensione della
zona giochi anche nellʼarea alberata occupata
dalle panchine, risolve
inoltre il problema dellʼutilizzo di queste, spes-

so in modo non compatibile con la presenza dei
bambini ma nemmeno
degli adulti: bivaccamento, sporcizia e residui di bevitori notturni e
diurni.
La stessa problematica si
presenta anche accanto a
tante altre aree di Milano
attrezzate per i bambini.
AMD
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