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ELEZIONI
Interventi economici del Comune
sunzione di 75 impiegati
(provenienti dagli elenchi
dei lavoratori precari e
dando priorità a chi si trova senza lavoro) per ʻrafforzareʼ vari ufﬁci comunali. Gli emolumenti dei
5300 scrutatori e i relativi
presidenti di seggio saranno di circa 1.356.000 euro
corrispondenti a 170 euro
cadauno per gli scrutatori
e a 224 euro per i presidenti. Sono stati stanziati
altresì 3.900.000 euro per
gli straordinari del personale già in organico mentre 600.000 euro vengono
stanziati Cont. a pag. 12

primario, soprattutto per
gli spostamenti quotidiani casa-lavoro.
Il Comune porterà a compimento lʼitinerario ciclabile su corso Venezia, ﬁno
a piazza San Babila. Si
tratta della prosecuzione
delle due ciclabili monodirezionali che oggi si svi-
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Casa dell’acqua Una scuola materna
Marinai d’Italia
tra le prime cinque
Fiorisce in zona 4, in largo Marinai dʼItalia, una
delle prime cinque Case
dellʼacqua che vengono
ﬁnalmente installate in
questi giorni a Milano.
Attese da anni, mentre
lʼhinterland ne vanta già
un centinaio, le case dellʼacqua costituiscono una
rete di impianti da cui tutti i cittadini possono spillare gratis acqua potabile,
liscia o frizzante, ﬁltrata
e refrigerata. Lʼobiettivo
è di invitare i cittadini a
bere lʼacqua del rubinet-

Approvati itinerari ciclabili
È stata approvata dalla
Giunta la realizzazione di
due itinerari ciclabili e di
unʼisola ambientale nelle
Zone 1, 2, 3 e 4. Si tratta
di interventi importanti,
perché portano verso il
completamento di tratti
di ciclabili oggi frammentati e la creazione di
due percorsi utili ai cittadini: il primo andrà da
piazzale Susa a Stazione
Garibaldi, passando per
Città Studi, Lima, Porta
Venezia e Repubblica; il
secondo, invece, porterà
dalla Stazione Centrale a
San Babila. È stato, inoltre, ﬁnanziato il tratto
Repubblica-Monte Santo, inserito nelle priorità
2012 del Piano Triennale
delle Opere.
Con la realizzazione di
questi interventi prosegue
il nostro impegno per la
trasformazione di Milano
in una città amica della
bicicletta, anche grazie al
completamento di percorsi ﬁno a oggi rimasti frammentati, - ha dichiarato
lʼassessore Pierfrancesco
Maran. - Grazie a misure strutturali e a progetti
che limitano il trafﬁco e
favoriscono la mobilità
sostenibile, Milano si avvicina alle grandi capitali
europee che, da tempo,
hanno scelto la bicicletta
come mezzo di trasporto

v. Benefattori
dellʼOspedale 24
tel. 026427494
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Sono state approvate
dalla giunta comunale le
linee dʼ indirizzo per la
deﬁnizione degli interventi necessari a gestire
e coordinare le consultazioni elettorali politiche
e regionali che si terranno
il 24 e 25 febbraio. Il comune ha preventivato una
spesa di 8.500.000 euro,
che saranno interamente
rimborsati dalla Regione
e dal Governo. Rispetto
al 2009, si prevede una
diminuzione della spesa di circa 1 milione. Di
questo importo, 420.800
euro sono destinati allʼas-
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luppano sui due lati di via
Palestro, partendo da Porta Venezia. Verrà dunque
realizzata la pista ciclabile lungo entrambi i lati
della carreggiata, in parte
in segnaletica e in parte
con cordoli. In futuro da
piazza San Babila lʼitinerario ci- Cont. a pag. 10

to, che a Milano è ottima,
sempre controllata e qui
è fornita al meglio. Gli
abitanti dellʼhinterland
nel 2011 hanno mostrato
di gradire: 2mila litri spillati al giorno, con un risparmio di 1.200 bottiglie
di plastica e almeno 200
euro allʼanno. Al contrario della Giunta precedente, quella di Pisapia ha
lavorato per realizzare la
mini rete: concordato con
le zone le aree verdi in cui
installare gli impianti, del
costo di Cont. a pag. 4

Con questa scuola «si restituiscono al quartiere
parte dei servizi» attesi da
tanto tempo -ha affermato la vicesindaco Maria
Grazia Guida, presente,
assieme allʼassessore allʼUrbanistica Ada Lucia
De Cesaris, allʼinaugurazione della scuola materna nel quartiere Santa
Giulia, sabato 5 gennaio.
Un segno forte da parte
del Comune dellʼimpegno a garantire le strutture e la sicurezza necessarie alla vita del nuovo

quartiere, sorto nella zona
di Rogoredo e bloccato
più volte da sequestri e
boniﬁche, indispensabili
in unʼarea prima occupata
da un grosso insediamento industriale. Molto pubblicizato dal gruppo proprietario e responsabile
del progetto, il massiccio
insediamento residenziale di Santa Giulia aveva
ben presto mostrato le
sue carenze, soprattutto
rispetto agli interventi indispensabili per restituire
la salubri- Cont. a pag. 4

Muore di freddo su una panchina
Il freddo di dicembre ha
mietuto vittime non solo
tra chi non ha casa (una
folla sempre più numerosa) e dorme su marciapiedi e panchine. Era atteso
dalla famiglia in Friuli per
le feste natalizie, ma Mario Catto, 42 anni, videomaker di mediometraggi

Corso Lodi cenni di alberatura

Ci sono voluti anni e segnalazioni, anche da parte del nostro giornale, ma
ﬁnalmente la corsia centrale del cavalcavia, che da piazzale Lodi immette in
corso Lodi, sta prendendo forma. Dopo
essere stato un parcheggio incolto, sta
trasformandosi in uno spazio adibito

Per Santa Giulia

a posti auto ordinati e a pista ciclabile,
corredato da due ﬁlari di alberi. Per il
momento sono stati piantati solo pochi
e fragili esemplari, ma gli alloggiamenti
per il verde futuro. Apprezziamo la buona volontà e restiamo in attesa.
GDB

e TV (Iene, X Factor,
Grande Fratello), è morto
per il freddo, dopo una serata di festa, in cui aveva
bevuto troppi alcolici. Lo
ha trovato un passante al
mattino presto, il 20 dicembre, tra le panchine

di viale Lazio, con accanto una bottiglia di birra,
morto già da qualche ora.
Tornando a piedi verso
casa, in zona Porta Romana, deve essersi sentito
male e lʼalcool e il freddo
lo hanno ucciso.
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Più volte gli inquilini hanno segnalato situazioni
critiche negli stabili Aler
di V.le Molise 17 e via
Del Turchino 18-20-22.
In particolare in viale Molise, dove manca il custode, per il mancato rispetto
delle norme nel differenziare i riﬁuti, lʼAmsa inﬂigge continue multe allo
stabile. Nel cortile sono
accatastati, senza adeguate misure di sicurezza,
materiali utilizzati dallʼimpresa per la ristrutturazione di alcuni alloggi.
Il cancello dellʼingresso
principale non chiude, i
citofoni non funzionano
e le caselle delle posta

Case Aler Molise e Turchino:

Sanare il degrado

sono divelte. Nella scala
B manca la maniglia della

porta e i vetri sulle ﬁnestre delle scale sono rotti.

Via Fiamma BikeMi ingombrante

Anche le cantine sono in
stato di estremo degrado: la corrente elettrica è
staccata, materassi e altri
oggetti rivelano lʼoccupazione da parte di abusivi,
che creano una situazione
di insicurezza per gli inquilini oltre allʼimpossibilità di accedere ai locali e
prelevare i propri oggetti.
Situazione non migliore
in via Del Turchino. Alla
scala D del numero 18 e
alla A del 20, alcuni alloggi sono occupati abusivamente. Manca il custode
al 20 e al 22, le cui scale B e D allʼultimo piano
sono infestate da insetti.
In via Del Turchino 18,

lʼoccupazione di cantine
causa black out continui
per via di allacci abusivi
alla corrente elettrica dello stabile.
Di fronte a queste situazioni critiche il Cdz4 ha
chiesto ai Settori competenti, allʼAssessore Casa,
Demanio e Lavori Pubblici e Aler per via Del
Turchino 18-20-22:
· che Aler intervenga per
la disinfestazione negli
alloggi di Turchino 22;
· che vengano censiti e
presidiati gli alloggi occupati e qualora possibile
ripristinata la legalità;
· che venga ricollocato
il custode negli stabili

20 e 22; ·che lʼAmministrazione veriﬁchi, lʼassegnazione delle cantine
agli inquilini in possesso di un regolare titolo,
sgomberi le cantine dalle
masserizie e le riconsegni
ai legittimi assegnatari e
provveda alla chiusura di
quelle che non risultino
assegnate. Questo intervento dovrà essere fatto
anche per viale Molise17.
Per il quale si chiede che
Aler intervenga immediatamente per lʼesecuzione
delle opere di manutenzione ordinaria e che venga ripristinato lʼalloggio
per il custode.
Lucio Oldani

Lo scivolo dalla piazza alla scuola

Vita difﬁcile per chi abita in via Fiamma. Il posteggio per 36 biciclette
del bike sharing, appena
installato dal Comune, toglie preziosi posti al parcheggio auto, si calcola
8 o 9. Nessuno è contro
lʼuso della bici, che favorisce la mobilità sostenibile, ma il luogo scelto
è infelice. Un appello,
corroborato da 400 ﬁrme,
è stato quindi indirizzato
allʼassessore ai Trasporti,
Pierfrancesco Maran, per
chiedere lo spostamen-

to degli stalli. Questi ha
però risposto che quel posteggio è necessario per
incentivare allʼuso delle
due ruote, in prossimità di fermate del tram e
del Passante Ferroviario.
La visione dellʼassessore
sembra, in realtà, un poʼ
miope, in quanto, come
hanno suggerito i residenti, via Fiamma è adiacente
a piazza S.Maria del Suffragio, dove la collocazione non sarebbe di così
grande impatto. Nella
lettera si fa notare inol-

tre che il disagio per gli
abitanti della zona è già
rilevante per i numerosi
cantieri, corsia preferenziale del ﬁlobus 92 e scavi
per il teleriscaldamento.
La richiesta è di rivedere
il progetto, ma se proprio
non si potesse modiﬁcare,
si conceda a prezzi moderati ai residenti lʼuso degli oltre 200 posti auto del
parcheggio di via Fiamma
7, sinora utilizzato solo
dai vigili, e quindi con tre
piani ancora da sfruttare.
GDB

Milano città agricola? Si
direbbe di si visti i numerosi ed interessanti appuntamenti del settore che
si sono svolti nel mese di
novembre in variE zone
della città. Belle giornate
quelle degli scorsi 17 in
cascina Caldera (parco
delle Cave-Ovest di Milano) e 24 novembre in
cascina Battivacco (parco
delle Risaie-Sud di Milano), promosse dal consorzio DAM (distretto agricolo milanese). Per i più

piccoli, ma non solo, è stata lʼoccasione per vedere
dal vivo, magari per la
prima volta, galline, oche,
conigli, mucche, cavalli
ed altri animali, ma anche
di partecipare a laboratori
per la produzione di burro e formaggio, nonché
di assistere alle esibizioni
dei falconieri con i loro
volatili. Per i più grandi,
anche la possibilità di fare
una spesa nei “Mercati in
Cascina a Km 0”. Info su
www.consorziodam.com.

Agricoltura a Milano?

La struttura gioco, uno scivolo, che attualmente è posizionata in piazza Santa
Maria del Suffragio sta per traslocare.
In quello spazio infatti non viene praticamente usata dai bimbi che frequentano il giardino. Ecco perché, visto che è

ancora in buono stato, il Cdz4 ha deciso di riciclarla, spostandola alla Scuola
Materna di via Oglio 23, in sostituzione
di quella ormai degradata che si trova
nello spazio allʼaperto della struttura
scolastica.

Sempre in tema agricolo,
interessante appuntamento quello dello scorso
21/11 a Palazzo Reale sul
tema “Agricoltura e sviluppo rurale milanese”,
con la partecipazione
degli assessori del settore di comune di Milano,
provincia di Milano e regione Lombardia, che ha
visto la partecipazione di
molti addetti ai lavori.
Unʼoccasione di confronto sulla valorizzazione
del sistema rurale milanese, capace di coniugare attività produttiva,
paesaggio e ambiente, e
di concorrere alla crescita della qualità della vita
sociale e del territorio. A

TINTORIA
IL DELFINO
di Todisco Marisa
Via Lucania 30
(P.le Bologna)

(bus 34, 84, 93, M3: Corvetto/Brenta)

Professionalità e cortesia
cell. 348 6043786
Servizio a domicilio

tale proposito, sono stati
presentati anche una serie
di progetti ed iniziative in
corso: il piano strategico
di sviluppo rurale del distretto agricolo milanese;
la costituzione del comitato di distretto; il progetto urban; gli orti urbani“ColtivaMI”; e i mercati
agricoli. Per informazioni
www.agricity.it. Proprio
la necessità di un cambio culturale, evidenziato
nellʼincontro di palazzo
Reale, dal titolo Progetto “AgriCultura” è nato
dallʼesigenza di trovare
una coralità dove le varie
ma frammentate iniziative agricole (per esempio,
interessante è lʼesperienza degli orti didattici che
si sta estendendo in varie scuole, anche grazie
allʼapporto appassionato
di vari nonni) possano
trovare una cornice che
aiuti la comunicazione,
accorciando la distanza
tra lʼagricoltura ed i milanesi.
Peppino zipparri
Circolo La Corte
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Controllo cibi contrafatti

Via Sordello

interventi necessari

Il quartiere si popola e la
via Sordello scoppia: circa
tre anni fa era stata aperta
al transito verso il quartiere Santa Giulia, nelle
cui immediate vicinanze
sono sorti due nuovi stabili. Con lʼincremento
del numero dei residenti,
lʼarea giochi comunale
oggi risulta insufﬁciente
anche per la presenza della nuova e ampliata scuola per lʼinfanzia. Inoltre
il transito dei mezzi Atm
che collegano il quartiere
Santa Giulia, e, in aggiunta, i mezzi spazzaneve
hanno progressivamente
danneggiato i dissuasori

di velocità della via, dove
ormai è impossibile posteggiare. Sono necessari
quindi alcuni provvedimenti, che il Cdz4 ha
individuato e chiesto ai
settori competenti a alla
Polizia locale di attuare:
ampliare lʼarea giochi,
aumentare la sosta a raso,
realizzare una rotatoria allʼingresso in via Sordello
per chi proviene da Santa
Giulia, così da rallentare
la velocità dei veicoli, e
veriﬁcare la visibilità della segnaletica verticale e
orizzontale, in corrispondenza della scuola.
old

Continuano senza sosta i
controlli del nucleo tutela
consumatori della Polizia
locale di Milano, in collaborazione con il Servizio
veterinario della Asl, che
in tre ristoranti di Milano ha requisito alimenti
avariati per un totale che
supera i 140 chili in violazione alle norme igienico-sanitarie e di, conservazione dei prodotti
alimentari.
In un ristorante etnico di
via della Chiusa 8 sono
stati sequestrati 40 chili
di carne e pesce in cattivo stato di conservazione. Sul menù inoltre non
erano indicati i prodotti

Consiglio di zona

Chi frequenta e chi meno
A gennaio dello scorso
anno scrivevamo che per
conoscere le presenze, le
delibere e il numero delle sedute del Consiglio di
zona 4, bastava collegarsi al sito www.comune.
milano.it e cliccare sulla
Zona 4. In realtà le presenze sono visibili dal
mese di giugno. La palma dʼoro del 100% va
ai consiglieri Brioschi

Maurizio, Costanzo Luigi, DʼAmico Simonetta,
Fasulo Francesca e Ragone Luca, tutti del PD, Tosi
PierAngelo dei Verdi,
Bassi Paolo e Conte Massimo della Lega Nord. La
maglia nera spetta alla
Pidiellina Milici Adonella con il 63,89% delle
presenze, seguita da Floriddia Giovanni dellʼUdc
con il 69%. Con il 75%

Lupo Carmelo e Calchera
Bruno del Pdl
Lucio Oldani

Per la pubblicità
su

La Zona
Milano

tel 0239523821

congelati. Il titolare, un
cittadino cinese, è stato
denunciato per lʼinosservanza delle leggi sulla
conservazione alimentare
e per frode qualitativa in
commercio.
In via Lombroso 54, sono
state rinvenute attrezzature da cucina sporche,
prodotti non etichettati,
scarsa pulizia dei frigoriferi che risultavano inefﬁcienti e sono stati sequestrati 20 chili di carne
e pesce. Il titolare del ristorante, un italiano di 76
anni, è stato denunciato
allʼautorità giudiziaria e
gli è stata comminata una
sanzione di 4.000 euro.

Stesso provvedimento è
stato emesso per una cittadina cinese di 38 anni,
titolare di un bar trattoria
in via Varsavia 4. In questo caso gli agenti hanno
sequestrato 82,5 chili di
carne, pesce e verdure
mal conservati e rilevato
la mancanza delle idonee
indicazioni per la tracciatura degli alimenti con
la conseguente multa di
1.500 euro a carico della
stessa titolare. Dallʼinizio
dellʼanno il Nucleo Tutela del Consumatore ha
effettuato 523 interventi,
accertando 723 violazioni amministrative e 22
sequestri di prodotti ali-

mentari. Sono state deferite allʼAutorità Giudiziaria 76 persone. I reati per
frode in commercio sono
stati 39, mentre quelli per
violazione alle norme di
conservazione degli alimenti 33 (con 34 persone denunciate per questo
speciﬁco reato). Complessivamente sono stati
sequestrati 3.256 chili di
prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. In seguito alle attività
di controllo è stata disposta la chiusura di tre pubblici esercizi che hanno
potuto riaprire al pubblico
dopo la regolarizzazione.
U.R.

Stop a intrusioni
Nei giardini di via Nervesa
Troppo accessibili, dopo
la chiusura, i giardini di
via Nervesa – Longanesi.
La cancellata metallica di
recinzione, già riparata
più volte, ha le sbarre, che
in alcuni punti si stanno
nuovamente staccando.
La loro altezza e forma
(sbarre orizzontali) rendono possibile scavalcarla, così le strutture gioco
presenti sono facile preda

dei vandalismi delle persone che di notte si introducono nel giardino e
bivaccano sino alle prime
ore del mattino.
I residenti si lamentano
che i giochi sono danneggiati, e sul verde rimangono sporcizia e riﬁuti.
Valutata la situazione a
seguito di un sopralluogo,
il Cdz4 chiede ai settori
competenti che la cancel-

lata dei giardini Nervesa-Longanesi venga sostituita con una identica
a quella che attualmente
circonda i giardini Nervesa-Gonzales.
Va sfruttata lʼoccasione
per spostare gli accessi
al giardino e al campo da
basket sulla via Nervesa,
liberando, così lʼaccesso
al numero 9 della via.
old
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A cura di Ugo Rossi
ZONA 1
TRUFFATO ANZIANO
Via Panzacchi
Iʼl 1 dicembre un anziano di
82 anni è stato avvicinato da
due italiani che si sono ﬁnti tecnici del gas. Una volta
entrati in casa hanno sottratto al malcapitato un rolex e
cinquemila euro in contanti.
***
TENTATA VIOLENZA
Via Clerici
Una ragazza marocchina di
25 anni è stata avvicinata da
due ragazzi che si sono offerti di darle un passaggio in
macchina. Durante il tragitto
verso il parcheggio, i ragazzi
hanno cercato di palpeggiarla e toglierle i pantaloni. Le
urla della giovane hanno attirato lʻattenzione di un italiano che lʼha accompagnata
dalla polizia mentre i due si
dileguavano. Eʼ successo il
3 dicembre al Parco Nord.
***
GROSSISTI IN PIAZZA
Piazza Scala
Frutti e ﬁori gratis per protesta. Eʼ successo il 4 dicembre
mattina in piazza della Scala.
La singolare iniziativa è stata organizzata dai grossisti
dellʼ ortomercato per sensibilizzare il comune sulla
gestione della Sogemi.
***
SI BUTTA
DAL QUARTO PIANO
Via Solferino
Il 9 dicembre, Pasquale Palmieri insegnante di musica in
pensione, è morto buttandosi dal quarto piano dello sta-

bile al civico 3 dove abitava.
Il motivo: un incendio scoppiato da un cortocircuito di
un vecchio scaldino elettrico
o dallʼ impianto elettrico in
sofﬁtta. Il musicista viveva
solo e il fumo, che ha invaso
il suo appartamento gli ha
fatto mancare lʼaria.
***
PRESI I RAPINATORI
DELLA GIOIELLERIA
Via della Spiga
Lʼ11 dicembre sono ﬁniti
in carcere gli ultimi componenti della banda che il 5
febbraio 2011 avevano compiuto una rapina alla gioielleria Scavia in Via della Spiga. Andrea Giannetti di 71
anni, Giuseppe Vacca di 66 e
Giuseppe Marchiesella di 59
sono stati arrestati assieme a
Nicola Gaetano Donato Daporto di 53 anni chiudendo
cosi deﬁnitamente il cerchio
della banda dei rapinatori.
***
FEDELI IN FUGA
PER LA PAURA
In via San Raffaele uno
squilibrato è entrato in chiesa gridando: “il diavolo vi
prenderà tutti”. Il singolare
episodio è accaduto nella
chiesa di San Raffaele gettando lo scompiglio tra i
fedeli. Lʼuomo, un albanese
di 33 anni con precedenti
reati contro il patrimonio, è
stato bloccato dai carabiniere dopo una colluttazione.
***
CENTRO HARD
Via San Primo
Il 16 dicembre. In un elegante appartamento nelle vicinanze di corso Venezia la
polizia ha scoperto un giro

di ragazze che si prostituivano. La titolare della casa
Simona C. di 42 anni è stata
arrestata.
Il giro è stato scoperto per
lʼammissione di alcuni
clienti ma soprattutto per la
testimoniaza di un poliziotto
che si era ﬁnto un cliente.
***
RAPINANO SOLDI E
CELLULARE
Via Vetere
Il 16 dicembre, verso le ore
22 un ragazzino di 14 anni è
stato aggredito da una banda
di ragazzi tra cui tre ragazze.
Uno di loro gli ha chiesto una
sigaretta, ma lui ha risposto
di non averne. A quel punto
il ragazzino è stato immobilizzato e derubato di 35 euro
e del suo cellulare. Dopo il
furto il ragazzo ha chiamato la polizia da un telefono
pubblico. Le ricerche, però
non hanno ancora prodotto
risultati.
***
FURTI IN CASA
Via Moscova
Il 16 dicembre nella sua abitazione una donna di 68 anni
è stata derubato di 20.000
euro e di tutti i gioielli di famiglia. La scoperta è avvenuta allʼuna di notte quando
la donna è rientrata a casa.
La donna ha avvertito subito
la polizia.
***
INTOSSICATI
NEL SOLARIUM
Via Passarella
Il 18 dicembre, un incendio
è scoppiato nel centro estetico “Duomo” con nessuna
conseguenza, fortunatamente, per i clienti dello stesso.

Sul posto sono intervenuti
i vigili del fuoco e quattro
ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale,
per precauzione, tre inquilini del palazzo.
***
SI FINGEVA DONNA
PER FOTOGRAFARE
RAGAZZINE:
Milano
Eʼ stato arrestato il 22 dicembre, un 30enne torinese residente a Milano che,
ﬁngendosi fotografa aveva
addescato due ragazzine
14enni promettendo loro soldi e una carriera nella moda
in cambi di video e foto senza veli delle due giovani. Le
ragazze hanno inizialmente
accettato poi, dopo i ricatti della “fotografa” uomo,
hanno avvisato la polizia. Il
pedoﬁlo è stato individuato
grazie allʼindividuazione del
codice IP del computer.
***
CONDANNATI TITOLARI
DI POMPE FUNEBRI
Milano
I titolari di famose agenzie
di onoranze funebri sono
stati condannati il 21 dicembre a pene che vanno dai tre
anni di reclusione in giù per
associazione per delinquere.
Alcide Cerrato, titolare dellʼ
agenzia San Siro, Mario
Sciannameo amministratore delle imprese La Varesina e Sofam ,Vito lo Verde
e Riccardo DʼAntoni sono
stati riconosciuti colpevoli
di aver avuto “sofﬁate” da
parte di infermieri compiacenti (che avevano già patteggiato il reato) sui morti
in vari ospedali milanesi

previo pagamento di “mance” che andavano dai 50 ai
150 euro. Gli avvocati della
difesa hanno preannunciato
ricorso.
***
RISSA TRA UBRIACHI
Piazzale Cadorna
La notte di Santo Stefano tre
giovani ucraini, due di 23
e uno di 21 anni sono stati
arrestati dai carabinieri per
rissa aggravata. Il fatto è
avvenuto attorno allʼ una di
notte in Piazzale Cadorna.
Uno dei ragazzi è stato portato al Fatebenefratelli con
contusioni varie, piantonato
dai carabinieri. Le telecamere di sorveglianza della zona
hanno mostrato anche la
presenza di un quarto uomo
che è riuscito a fuggire.
***
EGIZIANO
ACCOLTELLATO:
Piazza Duomo
Durante i festeggiamenti per lʼanno nuovo, un
marocchino minorenne ha
accoltellato un egiziano, rischiando di ucciderlo. Lʼaggressore è stato arrestato da
un agente fuori servizio che
era in piazza per la festa,
mentre il ferito è stato trasportato allʼ ospedale dove è
in condizioni precarie.
******
ZONA 2
UCRAINI RAPINANO
CINESE
Viale Monza
Il 9 dicembre due uomini di
origine ucraina hanno rapinato il tito- Cont. a pag. 4
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Casa dell’acqua...

30/40mila euro cadauno, li ha ﬁnanziati per due terzi (il resto è della Regione) e li ha dati in gestione a
Metropolitana milanese, che si occuperà di controllare
lʼerogazione. Comune e Mm hanno anche creato un
marchio, Milano Blu, che si occupa di promuovere
lʼacqua pubblica, sana, a chilometro zero e scrupolosamente controllata con 190mila analisi allʼanno. Per
saperne di più, con il marchio un nuovo sito ricco di
informazioni: www.milanoblu.com. Oltre che al parco
Formentano, le altre 4 case dellʼacqua sono nel verde
di via Morgagni (zona 3), di Cassina deʼPomm (Melchiorre Gioia), ai parchi Bassi (zona 9) e di Chiesa
Rossa (zona 5).
Grazia De Benedetti

Calendario del Consiglio di Zona 4
Le prossime riunioni del Consiglio di Zona si
terranno presso la sala di via Oglio 18, i giovedì:
17 gennaio ore18,30
31 gennaio ore 18,30
14 febbraio ore 18,30
28 febbraio ore 18,30
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

Gallerie non solo
A Milano, se cerchi, puoi
trovare tutto. Ma come
trovarlo e, in particolare,
come farsi trovare? Eʼ
questa la maggiore difﬁcoltà che riscontra chi,
fuori dai circuiti della
comunicazione istituzionale cerca di promuovere
nuove iniziative con lʼintento di favorire la partecipazione di nuove fasce
di persone. A tal scopo,
anche grazie alla presen-

(segue da pag. 1)

za sempre maggiore di residenti stranieri a Milano
(sono oltre 150 le nazionalità censite), i consolati
stanno diventando sempre
più spesso dei soggetti di
promozione e di interscambio culturale. Vale la
pensa di segnalare lʼazione del consolato generale
dellʼEcuador a Milano
che, unitamente al centro
ecuadoriano dʼarte e cultura a Milano (CEACM)

Finalmente...

tà al quartiere, in cui si sono insediate molte giovani
coppie con bambini. Materna e nido dovevano entrare
in funzione nel settembre 2010, ma sono rimaste chiuse perchè i lavori di boniﬁca dellʼarea circostante non
erano sufﬁcienti a garantire le condizioni necessarie
per lʼapertura. Finalmente, sanate le pericolosità, grazie allʼintervento della Giunta Pisapia, dal 7 gennaio
i 105 bambini e le 8 educatrici delle 4 sezioni della
materna, ospitate ﬁnora dalla elementare di via Sordello, possono usufruire della loro scuola: un complesso
di circa 1200 metri quadri di superﬁcie, di cui più di
900 destinati alle attività scolastiche: giardino con area
giochi, laboratori per attività didattiche, sala medica,
ufﬁci e una cucina interna per i pasti di piccoli del
nido. Questʼultimo sarà operativo da settembre 2013
per 50-70 bambini del quartiere, dai 3 ai 36 mesi. Per
la primavera sarà pronto il parco Trapezio. Per lʼassessore De Cesaris, lʼinaugurazione della materna, «è un
primo vero grande risultato verso lʼobiettivo di riportare Santa Giulia alla normalità».
Grazia De Benedetti

ha dato vita ad una serie
di iniziative di promozione culturale nella sede
di Via Vittor Pisani. Lʼultima in ordine di tempo,
si è svolta lo scorso 30
novembre con le letture
ed il dibattito sulla poesia
italo-ecuadoriana con le
poetesse Serena Siniscalco e Diana Elizalde ed è
stata intervallata dagli
interventi musicali del tenore Enrico Bellani Ma la
multiculturalità milanese
non si ferma qui. Anche il
consolato del Bangladesh
ha aperto la propria sede
di via Giambellino alla
promozione ed allʼincontro culturale ospitando la
mostra di Kabir Chandan
che, per la prima volta in
Italia, ha proposto lʼantico linguaggio della sua
cultura come simbolo di
una nuova era, il “nodo”,
quale tessitura di culture
per sancire nuovi lega-

mi. Legami che si sono
rafforzati con la Galleria
Fiber Art And (www.ﬁberartand.it) che, grazie alla
collaborazione con lʼassociazione Italia- Russia,
nella sede di Via Silvio
Pellico 8, dal 10-19 dicembre presenta la mostra di Cristiana Di Nardo
“Feltri dʼarte in Viaggio”
tra i nomadi dellʼAltai La
mostra si pone come ponte tra oriente e occidente, tra pratiche antiche e
tensioni contemporanee e
vede nel feltro un modello
capace di trattenere, nella
storia della sua tecnica,
la memoria di signiﬁcati
antichi. Ma queste sono
solo alcune evidenze di
una collaborazione che si
sta sviluppando a Milano
e che sarà opportuno scoprire. Per informazioni
www.associazioneitaliarussia.it.
Gabriella Anedi
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LA ZONA MILANO

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

brevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronac
Segue da pag 3
lare di una sala giochi al civico 40 di viale Monza. Uno
dei due, con 1500 euro in
tasca, si è dato alla fuga, ma
ha perso il portafoglio, che è
stato raccolto da l conducente di unʼauto di passaggio,
subito fuggito. La polizia è
riuscita a prendere parte del
numero di targa.
***
MOLESTATA IN STRADA
Via Padova
Viene avvicinata e molestata da un egiziano di 45 anni
mentre era per strada. Urla
ma nessuno interviene. Eʼ
successo il 12 attorno alle
18.30 dalle parti di via Cavezzali ad una studentessa
23enne che stava passeggiando. La giovane ha urlato
ma nessuno è intervenuto.
La ragazza è riuscita a chiamare il 112 che ha arrestato
il molestatore che lei stessa
aveva indicato ai carabinieri
tra lʼindifferenza generale.
***
CLIVELLATE AUTO
PARCHEGGIATE
Via Ugo La Malfa
Il 26 dicembre alcune macchine in sosta nella via sono
state rinvenute dalle forze
dellʼ ordine clivellate da colpi di arma da fuoco. Le auto
erano di proprietà di incensurati e nessuno nella zona
ha dichiarato alla polizia di
aver sentito colpi di arma da
fuoco.
***
PROTESTA DEI
RIFUGIATI POLITICI
Via Stella
La mattina di Natale 46 per-

sone hanno sbarrato le uscite del centro per rifugiati
impedendo al personale di
uscire. La polizia è intervenuta per riportare la calma.
I rifugiati, in gran parte di
origine Libica, protestavano per ragioni economiche
riguardanti il contributo di
prima assistenza che, essendo rifugiati politici, spetta a
loro per legge.
***
SALVANO CANE DAI
BINAR IDELLA METRO
Tremava dallo shock quando i pompieri sono riusciti
a salvarla prendendola in
braccio. Eʼ stata unʼ odissea
quella di una cagnolina che,
intorno alle 19 del 30 dicembre è stata vista sui binari
probabilmente alla ricerca
di qualcuno. Lʼanimale è
riuscito ad evitare il treno
rifugiandosi tra la parete e
la banchina. Eʼ successo alla
stazione Rovereto della linea M1. Si stanno cercando
i padroni della bestiola.
******
ZONA 3
PROSTITUTE
SFRUTTATE
Via Porpora
Il 3 dicembre, Alberto e
Alexander, gemelli albanesi
di 25 anni, sono stati arrestati per sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione. Erano i protettori di due prostitute e hanno
minacciato di morte unʼ altra
prostituta che si era riﬁutata di “lasciare il posto” alle
loro protette.

GIUSTIZIATO E ABBANDONATO IN UN CAMPO
Via Caduti di Marcinelle
Lʼ8 dicembre è stato ritrovato il corpo del 48enne
Ivano Casetto pregiudicato
con precedenti. A rinvenire
il cadavere è stato un automobilista che passava di lì.
La prima supposizione, che
si trattasse di un incidente, è
stata subito scartata, visto il
foro di proiettile che lʼuomo
aveva sulla nuca. Secondo
gli inquirenti lʼomicidio sarebbe avvenuto in un altro
luogo.
***
RAPINATA
TABACCHERIA
Viale Abruzzi
il 10 dicembre un italiano di
circa 40 anni è entrato con
una pistola nella tabaccheria
al civico 35 e si è fatto consegnare lʼincasso fuggendo
poi in direzione di Piazza
Ascoli. Al momento dellʼ
irruzione, fortunatamente,
non erano presenti clienti.
***
LADRI CERCANO DI
CORROMPERE AGENTE
Via Feltre
Il 10 madre e ﬁglio ucraini
di 65 e 22 anni hanno cercato di corrompere i poliziotti
che li aveano arrestati per un
furto allʼEsselunga. Dopo
essere stati scoperti dalla
sicurezza interna con merce
rubata ed essere stati quindi
tratti in arresto, la donna ha
cercato di corrompere gli
agenti offrendo loro 50 euro
in cambio della libertà. Ma è
stata quindi immediatamente denunciata anche per tentata corruzione.

TRASCINATO E FERITO
CON LʼAUTO RUBATA
Via Plinio
Si è aggrappato alla portiera
della sua auto per evitarne il
furto ma è stato trascinato
per alcuni metri rimediando
ferite non gravi. Eʼ successo
il 15 dicembre a un 58enne
che stava scaricando le borse della spesa. Il ladro, un
cileno di 27 anni, è stato
arrestato grazie alle urla del
malcapitato che ha attirato
lʼattenzione di una volante
prontamente intervenuta.
***
COLPO DA MILIONI DI
EURO
Corso Buenos Aires
Il 15 dicembre una banda
del buco si è introdotta nel
negozio House of Cashmir
asportando abbigliamento
per oltre due milioni di euro.
Secondo la polizia, i ladri,
entrando dalla cantina, hanno fatto un buco nel pavimento del negozio eludendo
o mettendo fuori uso alcune
telecamere di sorveglianza.
Per la precisione con cui è
stato fatto il buco si sospetta
che i ladri avessero fatto vari
sopralluoghi.
***
IN AGENZIA VIAGGI
COL MACHETE
Viale Abruzzi
Il 18 dicembre, due sudamericani, hanno rapinato il titolare di unʼ agenzia di viaggi
a volto scoperto. Gli uomini,
entrambi sui 35 anni, hanno
ordinato al malcapitato di
inginocchiarsi minacciandolo con il coltello e gli hanno
quindi rubato 3600 euro dalla cassa.

PESTATO E RAPINATO
DI POCHI EURO
Piazzale Susa
25 dicembre. Attorno alle
otto di sera un 19enne è stato avvicinato da due uomini
di circa 40 anni che lo hanno
aggredito con calci e pugni e
dandogli una testata sul naso
per rubargli pochi euro. Il ragazzo è caduto a terra ma è
riuscito a rialzarsi e fuggire
***
RUBATI 200MILA EURO
Via Pisacane
25 dicembre. Entrano di notte nella casa smurano la cassaforte e fuggono scappando
da una recinzione. Eʼ quanto
successo a Silvia Urso Falck, vedova del re dellʼ acciaio Giorgio, la notte di Natale. Ad accorgersi del furto
la domestica ﬁlippina che
agli agenti ha dichiarato di
non aver inserito lʼallarme
la sera prima perché “troppo
complicato”. Nella cassaforte erano custoditi anelli con
brillanti, orologi e libretti di
deposito. Tutti senza assicurazione.
***
TENTATA TRUFFA A
DONNA
Via Diacono
Il 27 Dicembre,due italiani
di 30 e 35 anni sono riusciti ad entrare in casa di
una 77enne sostenendo che
il ﬁglio avrebbe subito un
furto. Mentre la domestica
si intratteneva con uno dei
due, il complice è andato in
camera da letto con la scusa di controllare i gioielli di
cui però non cʼera traccia.
A questo punto i malviventi
hanno abbandonato lʼappar-

tamento a mani vuote.
***
AGGREDISCE
EX CONVIVENTE
POI TENTA IL SUICIDIO
Via Bertolazzi
Non aveva accettato la ﬁne
della relazione il 40enne Roberto G. che, il 28 dicembre,
ha aggredito la sua ex cercando poi di farla ﬁnita lui
stesso. Dopo aver già avuto
una discussione animata, il
quarantenne è tornato nella
casa della donna entrando
attraverso una ﬁnestra e armato di coltello, ha minacciato di uccidersi. I carabinieri lʼ hanno convinto ad
arrendersi.
***
RAPINA
AL MC DONALDʼS
Corso Buenos Aires
Il 30 dicembre, intorno alle
18.00 una persona entra
nel fast food in corso Buenos Aires e minaccia un
dipendente con una pistola
davanti ai clienti. Lʼuomo,
un italiano, è poi riuscito a
fuggire con 1000 euro senza
aver causato danni a cose e
persone.
***
UOMO SOTTO LA METRO. LINEA CHIUSA
Metrò Lambrate
30 dicembre. Un ragazzo di
26 anni si è buttato sotto i vagoni della Metro verde alla
fermata Lambrate. Lʼautista
ha visto il giovane mentr si
lanciava ed è riuscito a frenare evitando un impatto più
violento. La circolazione è
stata interrotta causando disagi ai passeggeri e sono stati utilizzati Cont. a pag. 10
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Per la prima volta i consumi dei milanesi sono consultabili sul sito del Comune di Milano. I dati, relativi al
2011, evidenziano ancora una frenata nei consumi (0,9%), inferiori a quelli regionali: la spesa media mensile totale delle famiglie nel 2011 è stata di 2.951€
(-26€ rispetto al 2010), ovvero, con lʼesclusione della
rata per il mutuo, il 6% in meno rispetto alla Lombardia (-170€), ma il 15% in più, pari a 375€, rispetto
allʼItalia. In leggera ripresa la spesa per i beni alimentari, che passa dai 403€ del 2010 ai 410€ attuali: il
13,9% della spesa delle famiglie milanesi è riservata
al mangiare. Scendono, anche se di poco, le spese per i
consumi non alimentari: -1,3% (da 2.574€ a 2.541€).
I dati emergono dallʼindagine della camera di commercio e del comune di Milano sui consumi delle famiglie milanesi con la rilevazioni effettuate nel 2011
su 900 nuclei familiari. I dati sono consultabili online
allʼ indirizzo 253A//www.mi.camcom.it” www.dati.
comune.milano.it/”
“La pubblicazione di questi dati è rilevante – ha dichiarato lʼassessore Cristina Tajani - perché ci indica
quali sono le tendenze dei milanesi relative ai consumi, che possono subire variazioni anche su base mensile. Pensiamo sia importante monitorare questi dati
in modo da orientare nel modo migliore le politiche
per la città”.
Lʼindagine che è stata realizzata - commenta Dario
Bossi Migliavacca, consigliere della camera di commercio - offre non solo una fotograﬁa dettagliata dellʼandamento e della composizione dei consumi delle
famiglie milanesi, ma costituisce anche uno strumento
conoscitivo, utile per programmare interventi condivisi tra istituzioni, associazioni di categoria e consumatori che risulta essere importante soprattutto in questo
momento di difﬁcoltà, per le famiglie e per le imprese.
Ma quali sono le principali spese sostenute dai milanesi? Il primo posto è occupato dalla casa che, con il
25 %, incide maggiormente sul bilancio delle famiglie
(tra costi per lʼabitazione, 14%, mobili ed elettrodomestici, 6%, mutuo, 3% e spese per luce e gas, 2%,

Le spese dei milanesi
senza però includere il ﬁtto ﬁgurativo pari al 21%),
seguita al secondo posto da alimentari (14%), trasporti
(9%) e dalla sanità, che registra la stessa quota di spesa
destinata a cultura e tempo libero (5%). In crescita le
voci di spesa per hardware e software, abbonamento a
TV e Internet (+32%) e giocattoli (+12%); in calo lʼacquisto di libri (-15,4%) e apparecchi televisivi. Allʼabbigliamento è riservato invece il 4% delle spese totali,
mentre lʼistruzione è la voce di spesa più bassa (1%).
A Milano le spese per luce e gas registrano una forte
contrazione (-8,3%), forse da imputare a una maggiore
attenzione al risparmio degli utenti dovuta allʼaumento
delle tariffe. Crollano le spese per lʼacquisto di automobili e diminuiscono quelle per il vestiario (-8,6%), a
fronte di unʼimpennata delle spese per la riparazione di

(segue da pag. 1)

Approvati...

clabile continuerà anche lungo corso Europa.
Nelle Zone 2 e 3, lungo viale Tunisia, tra corso Buenos
Aires, via Vittor Pisani e via Ferdinando di Savoia, si
svilupperà lʼaltro itinerario che porta ﬁno a piazza San
Gioachino. Anche in questo caso verranno realizzate
due piste monodirezionali con cordoli di protezione,
lungo i due lati della carreggiata, e attraversamenti
rialzati. Per proteggere la ciclabile di via Vittor Pisani
dalle auto in sosta, inoltre, anche questo tratto verrà
interamente protetto.
Inﬁne, partiranno la riqualiﬁcazione dei controviali in
viale Romagna e la realizzazione di Zone 30, attraverso la soprelevazione del manto stradale, che verrà anche risistemato.
Prima della partenza delle opere sarà redatto il progetto esecutivo e verrà aperta una gara per lʼafﬁdamento
dei lavori. Il costo totale dei tre progetti è di 4 milioni
e 120 mila euro.
Ugo Rossi

capi dʼabbigliamento e calzature (+35,7%). Permangono le differenze sociali: comʼè regola, allʼaumentare
del reddito, la relazione tra spese per consumi alimentari e non alimentari si sbilancia a favore della seconda
mentre avere ﬁgli a casa diventa un costo importante.
Vivere da single è una condizione sempre più diffusa
(vive da solo il 50,6% dei milanesi), ma sempre meno
conveniente: dividere le spese con unʼaltra persona,
soprattutto quelle per la casa, fa infatti risparmiare
quasi il 28%.
Ugo Rossi

Accade a gennaio in z. 4
Sabato 19
Auditorium del Complesso scolastico di via Oglio 20
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:
“Lo Stato e le prospettive dei diritti civili: il ruolo propulsivo degli enti locali” Convegno di studio presentato dallʼAssociazione Nazionale Giuristi Democratici di
Milano
Lunedì 28
Teatro della XIV, via Oglio 18 dalle 8 alle 17:
Divento musica. Saggio di canto corale dei bambini delle
elementari di Via Martinengo e Viale Puglie, direzione
artistica del maestro Alexander Zielinski

CAGLIERO
CLUB
sala biliardi
giochi carte
Via Pellini 1
tel. 026690547

Panetteria
Pasticceria

ANTICOLI
Via F.lli Rosselli, 17
20139 Milano
Tel. 02.57403146
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autobus sostitutivi.
******
ZONA 4

TROVATA NEONATA IN
CAMPO ROM
Via Negrotto
Il 1 dicembre la polizia ha
rinvenuto una neonata di
venti giorni sul pavimento
di una baracca in un campo rom. Accanto alla bimba
cʼera una ragazza che prima
ha dichiarato che la neonata
era ﬁglia di una sua amica ma non ha saputo dire i
nomi dei genitori. La bimba
è stata portata in una struttura protetta e sta bene mentre
gli investigatori stanno dandosi da fare per rintracciare
i genitori.
***
FERITO CON PISTOLA
DALLʼ AMICO
Viale Forlanini
2 dicembre. Dopo essere
stato abbandonato ubriaco
da amici allʼ esterno di una
discoteca è tornato a cercarli
e ha iniziato a discutere animosamente con loro. Uno di
questi gli ha sparato ferendolo alla mano dopo essere usciti da un locale di via
Forlanini. Dopo essere fuggito in macchina lʼaggressore, un trentenne italiano è
stato arrestato dalla polizia
per lesioni gravissime e porto abusivo dʼarmi.
***
VIOLENTATA PER TRE
GIORNI MA RINUNCIA
ALLA VISITA
Via Facchinetti

13 dicembre. B.M, marocchina 20enne ha dichiarato
alla polizia di essere stata
violentata da uno sconosciuto che lʼavrebbe segregata
in un appartamento per tre
giorni. Ma, una volta trasportata in ospedale, non ha
voluto fare alcuna denuncia,
andandosene con un taxi.
Agli agenti, la ragazza aveva detto di essere fuggita
dallʼ auto del sequestratore
approﬁttando della fermata
a un semaforo.
***
DONNA AGGREDITA E
FERITA
Corso Lodi
Il 12 dicembre una ragazza
marocchina di 36 anni è stata trovata ferita e in evidente
stato di agitazione da una
volante della polizia, verso
le due di notte. Agli agenti la
donna ha raccontato di essere stata ferita con un coltello
dal convivente ubriaco. La
ricerca nella zona per arrestarlo è andata a vuoto.
***
FURTO
IN APPARTAMENTO
Via Macedonio Melloni
Il 16 dicembre unʼanziana
signora, rientrando a casa,
si è accorta che la serratura
della porta del suo appartamento era stata forzata, e le
ﬁnestre erano spalancate. Ha
avvertito subito la polizia
che ha constatato la scomparsa di oggetti in oro di valore ancora incerto.
***
TENTA IL SUICIDIO PER
PROBLEMI PSICHICI
Via Friuli
il 19 dicembre un giovane

di 24 anni si è messo a cavalcioni sulla ringhiera, al
sesto piano, del suo appartamento. La madre,dopo che
il ragazzo si era chiuso nella
sua stanza minacciando di
suicidarsi, ha chiamato la
polizia. Gli agenti sono riusciti a sfondare la porta riuscendo a portare in salvo il
ragazzo.
***
TENTA UN FURTO MA SI
ROMPE UN TENDINE
Via Rezzonico
il 20 dicembre, dopo le ore
18, un albanese di 33 anni si
è arrampicato ﬁno alla ﬁnestra del bagno di un appartamento, riuscendo ad aprire
la grata che la copriva . Il
proprietario della casa, un
egiziano di 45 anni che si
era addormentato sul divano, è stato svegliato dai rumori dei vetri infranti ed è
entrato in colluttazione con
il ladro, che però è riuscito
a scappare attraverso la ﬁnestra rompendosi un tendine.
La polizia lo ha trovato accasciato a terra dolorante
***
SGOMBERATE PERSONE
A FESTA ILLEGALE
Via Toffetti
28 dicembre. La polizia locale è intervenuta su segnalazione dei residenti, per
sgomberare due capannoni
dove si svolgeva una festa
in un circolo latinoamericano, senza permessi. Erano 350 le persone presenti,
troppe per il piccolo posto
dove si svolgeva la festa.
Ed inoltre non esistevano
autorizzazioni per musica e
somministrazione di alcoli-

ci che, invece, scorrevano a
ﬁumi. Gli ospiti erano per lo
più italiani sui trentʼ anni.
***
TASSISTA INVESTE CICLISTA E SCAPPA
Viale Forlanni
29 dicembre. Ha investito
un ciclista poi, incurante
del fatto, si è messo in ﬁla
nel suo posto ad aspettare
i clienti. Ruggiero S. di 61
anni, tassista, è stato indagato per omissione di soccorso
e gli sono state tolte la licenza e la patente di guida. Gli
inquirenti son giunti a lui
grazie al ritrovamento dello
specchietto retrovisore destro.
******
ZONA 5
BRASILIANA RAPINATA
DA AUTOMOBILISTA
Via Rutilia
Il 1 dicembre una brasiliana
di 38 anni è stata rapinata da
un uomo che le aveva dato
un passaggio. Lʼuomo, dopo
averla fatta salire in macchina, le ha puntato alla gola
un cacciavite facendosi consegnare la borsa con soldi e
cellulare. Dopo lʼaggressione, la donna ha chiamato il
113.
***
AGGREDITO PER IL
CELLULARE
Via Borghi
Lʼ8 dicembre, al civico 12,
un giovane di 31 anni è stato aggredito da tre ragazzi a
calci e pugni con lo scopo di
rubargli il cellulare. I tre poi
sono fuggiti.

RAGAZZO DERUBATO
DI 10 EURO
Viale Bligny
Il 9 dicembre due persone
pressapoco coetanee, italiane e con accento campano,
hanno picchiato un giovane prendendolo a schiafﬁ a
pugni e gli hanno rubato 10
euro oltre alle chiavi di casa.
Il ragazzo è stato ricoverato
in codice verde al Policlinico
***
DANESE PICCHIATO
E DERUBATO
Via Col Moschin
Il 9 dicembre un 21enne danese è stato aggredito a calci
e pugni da due ragazzi italiani, probabilmente ubriachi,
che gli hanno sottratto lʼ i phone e i documenti. Il giovane è stato ricoverato con
una gamba rotta alla clinica
di Città Studi.
***
PICCHIA POLIZIOTTI
DOPO UNA LITE
Via Bligny
Lʼ11 sera un italiano di 35
anni è stato arrestato per
aver picchiato due agenti allʼ
esterno di un locale.
La polizia è intervenuta
dopo aver notato lʼuomo che
urlava contro gli addetti alla
sicurezza del locale e, alla
vista degli agenti, il 35enne
li ha aggrediti disfandosi anche di 5 dosi di hashish.
******
ZONA 6
SVALIGIA ABITAZIONE
Via Bobbio
Lʼ8 dicembre un tunisino è
entrato nellʼ appartamento

vicino al suo, approﬁttando
del fatto che la porta della
vicina era accostata, e le ha
rubato il portafoglio lasciando in cambio un piatto di
cibo africano. La donna ha
subito allertato la polizia
che ha sorpreso il malvivente mentre cercava di gettare
il portafoglio dalle scale.
***
RUBANO PORTAFOGLIO
IN COMMISSARIATO
Porta Genova
Lʼ8 dicembre due donne
italiane si sono presentate
al commissariato di Porta
Genova per denunciare un
furto e, vedendo una borsa
incustodita, rubano il portafoglio in essa contenuto. Individuate rapidamente mentre si trovavano in un altro
commissariato, le due donne
sono state fermate immediatamente.
***
PICCHIA E ABBANDONA
AMICA MALATA DI SLA
Via Martinelli
Ha abbandonato in terra per
due ore e schiaffeggiato una
50enne malata di Sla. Eʼ
successo il 14 dicembre in
via Martinetti. Protagonista
dellʼ increscioso episodio
un milanese di 49 anni incensurato che ospitava la
donna nella sua abitazione.
Dopo una lite lʼuomo avrebbe preso a schiafﬁ e pugni la
donna. I vicini di casa hanno
chiamato la polizia e lʼuomo
è stato denunciato.
***
VIOLENTATA IN UN
GIARDINO DI MILANO
Via Giambellino
Il 12 di- Cont. a pag. 11
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Spazio medicina
La bocca è un organo meraviglioso

LA BOCCA E’ UN ORGANO MERAVILGIOSO

In questa foto “dellʼorgano bocca” gran parte dei
parametri estetici sono
corretti: la “simmetria
orizzontale, il rapporto
ripetuto, la proporzione
aurea, la festonatura, lʼarmonia delle corone, colore, forma e qualità del parodonto, proporzione dei
rapporti bianco-rosso.
Otteniamo così il compimento dei canoni estetici, non per nulla secondo
Leonardo Da Vinci gli
esseri umani costituiscono il vettore sensibile
che da vita alla bellezza.
Il trionfo della medicina
preventiva sarebbe poter
conservare nel tempo tale
capolavoro di “Madre
Natura”. Non dobbiamo
poi dimenticare la nobiltà ﬁsiologica dellʼorgano
bocca che ci permette di :
respirare, masticare, deglutire, ridere, parlare,
baciare e molte altre funzioni che fanno parte del
nostro vivere quotidiano di cui non riusciamo

In questa foto “dell’organo bocca” gran parte dei parametri estetici
sono corretti :
-

la “ simmetria orizzontale
il rapporto ripetuto,
la proporzione aurea,
la festonatura
l’armonia delle corone
colore, forma e qualità del parodonto
proporzione dei rapporti bianco-rosso

a fare a meno come ad
esempio, purtroppo, fumare. Non dimentichiamo
inﬁne che la bocca gode
di una rappresentazione
somato-sensoriale tra le
più abbondanti proprio
per le sue afferenze, come
ben ricorda lʼhomunculus
sensitivo della corteccia
parietale.

Otteniamo così il compimento dei canoni estetici, non per nulla
secondo Leonardo Da Vinci gli esseri umani costituiscono il vettore
sensibile che da vita alla bellezza.
Il trionfo della medicina preventiva sarebbe poter conservare nel tempo
tale capolavoro di “ Madre Natura “.
Non dobbiamo poi dimenticare la nobiltà fisiologica dell’organo bocca
che ci permette di :
-

respirare
masticare
deglutire
ridere
parlare
baciare

Drammaticamente
al
contrario, se bistrattata,
vilipesa ed ignorata può
trasformarsi in un organo
che trasmette ripugnanza e sgradevolezza a noi
stessi e al prossimo, e
cosa ben più grave, compromettendo la salute di
tutto il nostro organismo.
Aldo Crespi

L’ Anagrafe dà i numeri
Sono 331 i certiﬁcati rilasciati dagli sportelli dellʼanagrafe di Via Larga,
che sabato 15 dicembre
ha visto lʼapertura prolungata ﬁno alle 15.30:
224 carte di identità ai
residenti, 87 certiﬁcati
anagraﬁci e 20 tessere
elettorali. Gli sportelli
sono rimasti aperti dalle
8,30 alle 15,30. e lʼinziativa è stata replicata, con
successo, anche il sabato
successivo.
Questi risultati premiano
lʼattenzione dellʼamministrazione verso tutti quei
cittadini che dovevano
fare o rinnovare i documenti in occasione delle
festività che hanno trovato un servizio puntuale e
aperto anche nelle gior-

nate di sabato - dichiara
lʼassessore allʼarea metropolitana, decentramento
e municipalità e servizi
civici Daniela Benelli.
Negli ultimi mesi i tempi
di erogazione dei servizi
negli ufﬁci dellʼanagrafe
– ovvero la sede centrale di via Larga e le altre
15 delegazioni – si sono
ridotti. Nellʼ ottobre e novembre del 2011 i tempi
di attesa erano rispettivamente di 1 ora 31 minuti
e 1 ora e 29: negli stessi
mesi di questʼanno i tempi si sono ridotti di un terzo, con 0.30 e 0.28 minuti. Questo trend positivo
si spiega con due ragioni:
cʼè stata una diminuzione
delle richieste di certiﬁcati e autenticazioni grazie

anche alla diffusione dellʼautocertiﬁcazione, un fenomeno che in parte è stato attenuato dallʼaumento nelle
richieste di carte di identità che hanno un tempo di erogazione più lungo rispetto ai certiﬁcati. Dallʼaltro lato,
a partire dal settembre 2011, il Comune ha potenziato
lʼorganico del servizio di front ofﬁce con 30 nuovi dipendenti.
uerre
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Segue da pag. 10
cembre verso le ore 22 una
donna è stata avvicinata da
un uomo che le ha chiesto
alcune informazioni. Lʼuomo è un iracheno pluripregiudicato di 32 anni. Vista
lʼinsistenza dellʼ uomo, la
donna ha cercato di allontanarsi ma viene presa da
dietro e violentata. La polizia, chiamata da qualcuno
che aveva sentito le grida,è
riuscita ad arrestare lʼuomo
che stava fuggendo verso la
stazione di San Cristoforo.
***
TENTATO FURTO IN VIA
WASHINGTON
Il 16 dicembre unʼanziana
signora di 67 anni è rientrata a casa mentre due scassinatori tentavano di aprire la
porta del suo appartamento.
Alla sua vista i ladri si sono
dati alla fuga.
***
CASSIERA
TRUFFA
CLIENTI
Rubava pochi euro giocando
sul resto da dare ai clienti. Per questo motivo, G.D.
42enne cassiera allʼ Esselunga di Via Lorenteggio, è stata denunciata dalla polizia
dopo una segnalazione dei
responsabili del supermercato. Il fatto è avvenuto il 28
dicembre.
***
USTIONATO
ALLA
MANO
Via Don Primo Mazzolari
Un petardo gli scoppia in
mano e rimane gravemente
ustionato. Protagonista del
fatto un bimbo di appena
4 anni di origine egiziana

nella notte di capodanno. Il
bimbo, subito soccorso, è
stato curato al Niguarda.
******
ZONA 7
INCENDIO
IN APPARTAMENTO
Vai Val Bavona
Lʼ8 dicembre un incendio
è scoppiato in un appartamento in Via Val Bavona.
Una donna era impegnata ai
fornelli quando si è staccato
un tubo che ha creato una
piccola esplosione. La donna è rimasta ustionata leggermente alle mani ma non è
stato necessario lʼintervento
dei medici.
***
ANZIANA IN OSPEDALE:
LE OCCUPANO CASA
Via Preneste
Un alloggio Aler assegnato
ad unʼ anziana, viene occupato abusivamente da una
famiglia mentre la donna è
in ospedale. Lʼincredibile
scena è accaduta lʼ 11 dicembre con protagonista un
padre italiano irreperibile,
la moglie bulgara e di due
ﬁgli di 1anno e 2 mesi. Ad
accorgersi del fatto il ﬁglio
dellʼ anziana avvistato dai
vicini. Gli abusivi sono stati
fatti uscire dalla polizia ed
identiﬁcati ma non denunciati in attesa della querela
dellʼ Aler.
***
AGGREDITA E SFIGURATA
Via Selinunte
Il 12 dicembre una ragazza
rumena di 22 anni è stata sﬁgurata da un coccio di botti-

glia. Agli agenti che lʼhanno
accompagnata al San Carlo
per essere operata ha detto
di non conoscere il suo aggressore. Eʼ successo in Via
Selinunte.
***
FURTO
IN APPARTAMENTO
Via Civitavecchia
Il 16 dicembre un uomo di
36 anni rincasando, poco prima della mezzanotte, ha trovato la porta di casa chiusa
dallʼinterno. Ha avvertito la
polizia che ha aperto la porta
trovando tutto sottosopra. In
particolare mancavano 1000
euro circa più una macchina
fotograﬁca e dei gioielli per
un valore complessivo di
3000 euro.
***
TENTATIVO DI RAGGIRO DI UNʼANZIANA
Via Cimarosa
Il 19 dicembre, poco dopo
mezzogiorno, una anziana
signora di 84 anni è stata
avvicinata da una donna,
dopo essere uscita dalla sua
banca. La sconosciuta voleva convincere lʼanziana a
consegnargli i soldi perché,
a suo dire, erano falsi e do-

vevano essere restituiti. La
donna però non è caduta nella trappola e, forse per cercare protezione, è rientrata
in banca. A questo punto la
sconosciuta ed un suo complice si sono dileguati.
***
MUORE AI GIARDINI
DOPO UNA FESTA
Viale Lazio
Resta un mistero la morte di
Marco Catto, 42enne regista
friulano rinvenuto la notte
del 20 dicembre nei giardini
di viale Lazio. Catto è stato
trovato, privo di documenti
e portafogli, alle 6.30 del
mattino da un passante e sul
corpo non ci sono segni di
violenza. Il riconoscimento
è stato possibile grazie alla
denuncia di scomparsa de
familiari e della ﬁdanzata
che, non avendo sue notizie,
hanno allertato le forze dellʼ
ordine.
***
SI RECA DALLA FIGLIA
LEI NON SENTE E LUI
CHIAMA AIUTO
Via Morgantini
24 dicembre. Prima telefona alla ﬁglia e alla ex moglie
poi, preoccupato dalla man-

cata risposta, si reca nella
casa e suona il campanello.
Anche qui nessuno risponde e vedendo le luci accese,
chiama i pompieri che entrano forzando una ﬁnestra.
Una volta entrati hanno scoperto che la ﬁglia dellʼuomo, con problemi psichiatrici, era chiusa in camera con
la TV a tutto volume e non
aveva sentito né il telefono né il campanello mentre
la madre era fuori casa da
qualche giorno.
***
AGGREDITO
CON IL COLTELLO
Via Novara
Natale da paura per un
26enne che è stato aggredito
e sﬁgurato da tre nordafricani che hanno cercato di rapinarlo. Due lo avevano aggredito a calci e pugni mente
il terzo gli aveva piantato al
collo un coltello. Lʼuomo,
con un taglio sul collo, è riuscito a scappare e a chiamare la polizia.
******
ZONA 8
ARRESTATI CILENI PER
FURTO IN ABITAZIONE
Via Cechov
1 dicembre. Due cileni di 17
e 24 anni sono stati arrestati per furto in abitazione,
dalla polizia chiamata dal
padrone di casa mentre un
terzo complice è riuscito a
scappare. La refurtiva, che
era allʼ interno degli zainetti
dei ladri, è stata recuperata
e restituita al legittimo proprietario.

SCIPPA DONNA
E FUGGE IN SCOOTER
Via Casella
Il 9 dicembre una 69enne
italiana è stata scippata della borsa contenente 90 euro
oltre al telefono cellulare.
La donna, presa alle spalle
dallo sconosciuto, non ha
riportato gravi ferite anche
se è stata vittima di un grave
shock. Il malvivente è fuggito in motorino.
***
RUBANO RAME
IN CANTIERE
Citylife
Il 10 dicembre, i responsabili di un cantiere in zona, hanno denunciato la scomparsa
di circa 300 chili di rame
per un valore pressapoco di
15mila euro. I ladri sarebbero penetrati nella notte ma
è probabile che siano stati
ripresi dalle telecamere di
sorveglianza.
***
BANDA PICCHIA
SORDOMUTO
Piazzale Arduino
Il 12, nei pressi di Fiera Milano City, un 16enne sordomuto è stato avvicinato da 4
ragazzi a lui sconosciuti, alla
ﬁne delle lezioni. La banda
lo ha spinto e strattonato
costringendolo a dar loro il
suo cellulare. Il ragazzo ha
inizialmente provato a seguirli ma è stato nuovamente accerchiato e derubato di
20 euro. Una volta fatti chiamare i genitori il ragazzo ha
sporto denuncia alla polizia.
***
FURTO IN CASA
Via Teodorico
Il 16 di- Cont. a pag. 12
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Spazio giovani Quarto Oggiaro

La giunta comunale ha
approvato le linee di indirizzo per lʼassegnazione
di uno spazio comunale
ad associazioni giovanili
per le attività culturali e
del tempo libero.
Lo spazio individuato, si
trova in via Arsia 10, in
Zona 8, nel quartiere di
Quarto Oggiaro. Si tratta
di un immobile composto
da due unità comunicanti per una superﬁcie di
92 metri quadri che verrà consegnato in perfette
condizioni, con impianto
elettrico e termico appena
rinnovati.
Le politiche per i giovani
si fanno con atti concreti
– ha dichiarato lʼassessora (non è un refuso, lei ci
tiene moltissimo ndr) al
tempo libero, con delega
alle politiche giovanili,
Chiara Bisconti – e sono
contenta che si sia trovato questo nuovo spazio da
assegnare alle associazioni. Stiamo lavorando
per aprire sempre più gli
spazi pubblici alla città,
per fare in modo che le

tante vivacissime realtà
che operano su Milano
trovino la gusta accoglienza. Questo è il modo
di costruire una città diversa e più viva, mettendo a disposizione risorse
pubbliche e guardando in
primo luogo alle periferie”.
Si apre adesso la fase per
lʼassegnazione dellʼimmobile alle associazioni,
a un canone di locazione
calmierato con una base
di gara di 931 euro lʼanno, per una durata di sei
anni. Il bando si rivolge a tutte le associazioni
giovanili della città. La
giunta di palazzo Marino ha fatto proprie alcune indicazioni di merito
espresse dal consiglio di
zona 8 che prevedono,in
particolare, la peculiarità
del bando alle associazioni o ai gruppi che si siano costituiti negli ultimi
due anni, per favorire la
crescita di nuovi soggetti
culturali cittadini.
Con questo provvedimento la giunta dà seguito
agli indirizzi del consiglio comunale e dei consigli di zona, mettendo a
disposizione dei giovani
milanesi spazi di proprietà comunale. Il settore
sport e tempo libero ha
attualmente in
locazione 13
spazi dati ad
altrettanti gruppi di giovani.
I locali di via
Arsia sono un
ulteriore sforzo
per rispondere
alle richieste di
nuovi spazi a

disposizione delle energie
creative della città.
Ugo Rossi

Lʼannuncio è di quelli importanti: “A gennaio sarà
operativa la scuola e sarà
cura del settore preposto
avvertire le famiglie e
comunicare le modalità
di accesso”. Firmataria
Ada Lusia De Cesaris,
assessore allʼ urbanistica.
I bambini di Santa Giulia
hanno avuto un bel regalo e potranno ﬁnalmente
frequentare lʼasilo allʼ interno del parco Trapezio.
Per il momento verranno
spostati allʼ interno della
struttura i bambini che

Santa Giulia
frequentano altre scuole
materne mentre dal prossimo mese di settembre
i residenti potranno effettuare nuove iscrizioni comprese quelle per
lʼasilo nido. Lʼapertura
dellʼ asilo è stata possibile dopo il parere positivo
dellʼ ASL e il comitato di
quartiere sta già organizzando una giornata per
far conoscere la struttura
ai cittadini, già pronta da
ani ma non utilizzabile in

quanto vicina ad unʼ area
sottoposta a boniﬁca. “Eʼ
un bel passo avanti per
Santa Giulia- dice Stefano Bianco presidente del
comitato- e siamo molto
soddisfatti per questa notizia.”.
Catilina

Teatro alla Scala? Anche a Figino ...
Figino? Per i più è un
luogo sconosciuto. Per
altri è lʼinceneritore dellʼAmsa. Invece, Figino
– collocato allʼestrema
periferia ovest, prima della Tangenziale, sullʼasse
di Via Novara – è uno dei
pochi casi di quartieri di
Milano a sé stanti, non
essendo stato raggiunto
dallʼespansione edilizia.
I primi documenti che
ne attestano lʼesistenza
risalgono al 1017 (atto
di permuta di due terreni
fra un privato e la basilica
ambrosiana di Milano),
anche se indizi ne fanno risalire la fondazione
già ai tempi dellʼimpero
romano, come stazione
di posta sulla strada che
da Mediolanum (Milano) portava ad Augusta
Prætoria (Aosta). Oggi,
Figino, con circa 1800
abitanti, conserva ancora
in gran parte il carattere
di piccolo paese rurale
con cascine agricole ancora attive, sia al proprio
interno che nei dintorni,
nellʼambito del Parco

Agricolo Sud Milano.
Dal punto di vista socio-culturale, Figino ha
unʼattività di tutto rispetto. Grazie al signiﬁcativo
sforzo economico della locale comunità parrocchiale, per esempio,
esiste una capiente sala
teatrale che accoglie numerose iniziative. Si va
dagli spettacoli teatrali in
dialetto milanese, rappresentati dalla locale Compagnia teatrale “Lʼè bel
e fada” – che ha anche
calcato il palco del Teatro
San Babila con successo
di critica e di pubblico
– ai “Venerdì musicali
nel borgo”.
A questʼultimo proposito, è la sede centrale di
“CoriMilano-Il
Polo
dei Cori amatoriali milanesi” che, promosso lo
scorso anno, ha allʼattivo
due rassegne che hanno
visto interpreti i migliori
cori amatoriali milanesi
(la prossima primavera la
3a edizione). Inoltre, da
quattro anni è anche una
delle sedi di “Concerti

in Periferia”, la Rassegna musicale di Primavera promossa da Consulta
Periferie Milano (oltre
200 concerti allʼattivo).
Con Niguarda, poi, è sede
dellʼiniziativa “Prtiferia
chiama! Milano risponde?”, che ogni mese mette a tema le “periferie”
milanesi.
Inﬁne, ma sono state tralasciate altre cose, cʼè il
“Concerto di Capodanno”, promosso dallʼAssociazione Culturale San
Materno. Giunto alla 3a
edizione, avrà luogo nel
pomeriggio di Capodanno 2013.
Con un poʼ di presunzione – ben riposta, visto il
successo ottenuto precedentemente – è sottotitolato “Quasi come essere
a Vienna”. Come a Vienna, infatti, ci sono unʼorchestra, i ﬁori, i walzer di
Strauss e la marcia di Radetzky. Più in piccolo di
Vienna, ma ugualmente
affascinante.
Come si può vedere, si
tratta di una serie artico-

lata di iniziative, realizzata con pochi mezzi, ma
con tanta passione, come
peraltro accade per numerose realtà periferiche che
resistono tenacemente,
tra lʼaltro costituendo un
baluardo alla cosiddetta
desertiﬁcazione del territorio.
Da Figino parte, quindi,
la “sﬁda” afﬁnché Milano
– dove il Teatro alla Scala e poche altre iniziative
musicali e teatrali posizionate in centro la fanno
da padrone – esca dalla
logica “centro-centrica”
e guardi a tutta la città in
modo strutturale, perché
qualche rondine che talvolta passa in periferia
non fa certo primavera.
Bruno Volpon
Ass. cult. San MaternoCPM

Elezioni...
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per le spese tecniche sia di software che di hardware.
Le sezioni saranno 1250, in 211 plessi scolastici, con
una spesa pari a 808.000 euro ai quali se ne aggiungono 320.000 per le manutenzioni e la gestione degli
impianti e eventuali interventi straordinari e il raggiungimento dei seggi sarà garantito anche alle persone con disabilità grazie ad un servizio di trasporto
Sono state realizzate a costo zero alcune iniziative
di comunicazione istituzionale con informazione
su come rinnovare o sostituire la scheda elettorale:
lʼazione informativa è veicolata tramite un banner su
internet e con volantini, locandine e manifesti nelle metropolitane, negli spazi pubblici, nelle sedi dei
Consigli di Zona e nelle biblioteche comunali. Inoltre, telefonando al numero 020202 si potranno avere
tutte le informazioni del caso. Il sito del Comune, durante le elezioni fornirà i dati sullʼ afﬂuenza.

cembre unʼanziana signora è
stata avvertita da una vicina
che lʼappartamento della ﬁglia era aperto. Recatasi sul
posto ha trovato la ﬁnestra
del bagno, che dava sul cortile, spalancata. I ladri si erano arrampicati sulle tubature
del gas e, pur non riuscendo
ad aprire la cassaforte, hanno portato via dei gioielli lasciati incustoditi.
***
CONSULENTE
RAPINATO
Via Trenno
18 dicembre. Rapinato di 60
euro allʼ interno di una ban-

ca. Eʼ questa la brutta avventura capitata ad un consulente presente nellʼ istituto. Tre
malviventi con un taglierino
sono entrati nella banca per
vuotare le casse. Quando
hanno constatato che non
cʼera denaro contante disponibile, hanno minacciato
lʼimpiegato e se ne sono andati coi 60 euro che aveva.
***
ALBANESI ARRESTATI
CON 55 KG DI EROINA
Via Caracciolo
Il 22 dicembre due albanesi
di 37 e 46 anni sono stati arrestati da agenti in borghese
dopo che erano pervenu-

te diverse segnalazioni di
movimenti sospetti nel loro
appartamento da parte dei
residenti. I poliziotti hanno
perquisito lʼabitazione dove
sono stati rinvenuti 55 chili
di droga divisa in 105 panetti. In un alto locale di un
complice è stata trovata una
pressa per il confezionamento dellʼ eroina.
***
TRUFFE
IN AMBULANZA
Via Stephenson
Falsiﬁcavano le schede di
intervento delle ambulanze
facendole passare per prestazioni urgenti quando in

realtà non lo erano. Eʼ questa lʼaccusa mossa a due
responsabili della “Croce
Amica one” di Milano per
una trentina di episodi accaduti tra il 2009 e il 2010.
***
RAGAZZO FERITO
DA MORTARETTO
Via Cretese
Raccoglie un petardo da
terra e si mutila la mano. Eʼ
accaduto a Quarto Oggiaro
a un ragazzo bosniaco di
undici anni la notte deLlʼ ultimo dellʼ anno. immediatamente operato allʼ ospedale
Sacco ma lʼuso della mano
resterà per sempre precluso.
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La Bovisa s.r.l.

Basta una telefonata
Provvediamo a tutto - Interpellateci
Piazza Pompeo Castelli 8
tel.0239313380

Servizio continuato 24 h su 24

info@dilanda.it

