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“Grazie, Milano”
La parola a Pisapia

Mondiale della Famiglia,
è stata la città che conosciamo: ospitale, efﬁciente e aperta.
Grazie dunque a tutti i
volontari che
con le loro
magliette colorate hanno invaso la
città; grazie
alla polizia
locale, ai dipendenti delCont. a pag. 2

Ogni tanto, come un ﬁu- varie agenzie educative
me carsico, emerge il che intervengono nel pertema della condizione
giovanile. Se ne parla, se
ne dibatte ma, poi, altri
fatti si sovrappongono e
così lʼattenzione sciama,
sciama...
Invece, bisogna dedicare unʼattenzione costante
ai nostri ragazzi, accompagnandosi con loro e
facendo in modo che, a
ﬁanco delle famiglie, le

ONORANZE
FUNEBRI
Tel. 026427494

24h/24

anche festivi

v. Benefattori
dellʼOspedale 24
tel. 026427494

mail: la madonnina@virgilio.it

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

SCONTO 60%
OFFERTA
8 pile Duracell € 3,80
cambio pile € 4

Casio - Seiko
Offerta limitata a giacenza

A quando l’accensione dei lampioni?
Nella mattina di lunedì 28
maggio unʼimpresa del
settore si è dedicata alla
rimozione di alcuni metri quadrati di pannelli di
amianto presenti da più di
40 anni in via Maffucci,
nel grosso spazio di proprietà del rivenditore e
distributore di acqua minerale Frisia.
Proprio il Sig. Enrico,
responsabile da ormai 20
anni dellʼattività, ci ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in merito alla
disinstallazione di questi
pannelli, che hanno susci-

tato non poche polemiche
da parte degli abitanti del
quartiere. I pannelli sono
stati rimossi perché erano
vecchi.
Ad ogni modo periodicamente venivano trattati per evitare potessero
creare problemi alla salute dei cittadini. Si trovano
qui stoccati e incellofanati in attesa che possano
essere esaminati dai tecnici dellʼAsl oggi o domani (29-30 maggio).
Nei prossimi giorni dove
cʼerano i pannelli verranno instal- Cont. a pag. 2

Gli ottant’anni della Garibaldina

corso educativo dei nostri
ragazzi, lo Cont. a pag. 2

80 anni e non sentirli.
Quando nel 1932 Giordano Mazzola fondò la
Garibaldina difﬁcilmente si sarebbe potuto immaginare quanti giovani avrebbero sognato di
diventare dei campioni
indossando la storica maglia rosso-verde. Oggi,
nel 2012 nellʼera del pallone sporcato dal calcioscommesse, centinaia di
ragazzi continuano a correre e sudare con quella di problemi, sacriﬁci ma
maglia; in mezzo decenni anche di soddisfazioni e
vittorie. I primi tempi non
furono facili: la squadra
aveva difﬁcoltà anche
solo a trovare un posto
dove giocare e per anni
peregrinò da un quartiere
allʼaltro di Milano. Porta
Garibaldi, rione Acquabella, Città studi, furono
tanti i campi calpestati
ﬁno a che nel ʻ64 la squadra ebbe in concessione
un terreno in zona Bovisa

Cade un albero in viale Lancetti
Bloccati i tram

Il 16 maggio un forte vento ha causato la caduta di un albero in viale Lancetti provocando il blocco
del trafﬁco della linea tranviaria 2
dalle ore 12,30 alle 14. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno
provveduto a segare lʼalbero. Nel
caso speciﬁco è il vento che ha
dato il colpo ﬁnale e ha causato
lʼabbattimento ma probabilmente
lʼalbero era mala- Cont. a pag. 12
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Via Prestinari, 5 ang. Via Imbriani
Tel./Fax 02 39.310.742
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Via Maffucci liberata dai pannelli di amianto

Minori a Milano
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Fondato e diretto da Enzo De Bernardis

VII incontro mondiale della famiglia

Milano, in questi giorni del Settimo Incontro

Milano

Via Maffucci 34 - 20158 Milano
Tel. 0239523821
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www.edbedizioni.it

in via Don Minzoni. Ma
allora cʼera solo una cava
dove negli della guerra si
erano accumulate sassi e
macerie. Solo grazie alle
braccia e ai soldi di decine di volontari è stato
realizzato lʼattuale centro
sportivo.
Negli anni la società ha
messo al primo posto lʼeducazione dei ragazzi. Gli
allenatori di tutte le squadre hanno a cuo- Cont. a pag. 12

Dal nostro laboratorio
cosmesi - igiene - salute
qualità certiﬁcata - tradizione galenica

Farmacia Falqui dr. Fasana
Viale Zara 145 - 02 6889282
Farmaciafalquifasana@libero.it
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“Grazie...

lʼAtm, a tutti i lavoratori che hanno moltiplicato gli
sforzi e grazie ai milanesi che hanno aperto le loro
case e offerto lʼimmagine migliore della nostra città.
Sono stati giorni di confronto e dialogo e Milano ha
saputo essere accogliente e ascoltare le parole di tutti.
È stata ribadita la forte volontà di lavorare tutti insieme, cattolici e appartenenti ad altre religioni, credenti
e non credenti, Chiesa e istituzioni, ognuno nel proprio distinto ruolo, per il bene comune.
Ha affermato il sindaco Giuliano Pisapia al termine
della visita di papa Benedetto XIV in occasione del
Settimo incontro mondiale delle famiglie.
A Milano, in Italia e in Europa stiamo affrontando una
gravissima crisi, dalla quale possiamo uscire solo uniti. Una crisi che colpisce le famiglie, tutte le famiglie,
e il lavoro.
Il mio impegno, lʼimpegno di Milano, che è sempre
stata la città della solidarietà - ha proseguito il Sindaco - è di aiutare chi ha bisogno. Per questo abbiamo
già creato la Fondazione Welfare, grazie alla quale
possiamo aiutare famiglie in difﬁcoltà a pagare le rate
del mutuo, dellʼafﬁtto, le tasse universitarie dei ﬁgli,
e contemporaneamente abbiamo messo a disposizione
della città un fondo anticrisi che sarà un importante
strumento per creare nuovi posti di lavoro o per mettere a disposizione delle piccole e medie aziende in difﬁcoltà le risorse necessarie per evitare licenziamenti e
per creare nuova occupazione.
Tutta Milano ringrazia Benedetto XVI, la sua visita è
stata lʼoccasione per rimettere lʼaccento su tutto questo. Per me è stato anche un incontro di grande emozione e sono certo che se il ricordo del Papa resterà
forte nella nostra città, anche Milano e i milanesi rimarranno nel cuore del Ponteﬁce.

Per la tua pubblicità su

milanosette

tel. 0239523821

La più grande esposizione di
FALSI DʼAUTORE

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI
L Van Gogh - Monet - Klimt
I
Caravaggio - Bruegel
S
Canaletto - Fiamminghi
T Ritratti dipinti su commissione
A
Ingresso libero
N aperto tutti i giorni compresi
O
sabato domenica e festivi
Z
Z
Orari: dalle 10 alle 13,00
E
dalle 14,30 alle 19,30
via Trescore 3 (p.le Istria)
tel.330/336890
Galleria
Maria Sidoli
Mm3 fermata Zara
www.mariasidoli.it Tram 2 - 5 - 7 - 11 - 31 - Bus 42-43

CARTOLERIA
E ABBIGLIAMENTO
STELLA
Via Ciaia 1
02 6684724
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Via Maffucci...

lati pannelli coibentati, già presenti in altre aree del
magazzino.
Inoltre cʼè altro che nella via fornisce ai cittadini spunti polemici e dibattiti: i nuovi lampioni. La giunta
Moratti aveva fatto installare nuovi lampioni che potessero illuminare perfettamente tutta la via ma questi
non sono mai entrati in funzione.

Lʼilluminazione della via continua a essere afﬁdata
ai vecchi lampioni che emettono una luce ﬁoca. Ci si
chiede il perchè dello spreco di soldi e soprattutto i
residenti chiedono allʼattuale giunta di interessarsi a
riguardo.

Nella foto uno degli aghi ritrovati in via Maffucci
Un grave fatto invece è accaduto verso la ﬁne di Aprile; due sconosciuti, infatti, si sono aggirati su unʼauto
bianca nelle vie del quartiere sparando, presumibilmente con armi ad aria compressa, dei sottili spilli
lunghi circa 10 cm. Diverse persone sono state colpite
alle gambe ma anche alcuni animali sono stati gravemente feriti. I due non sono ancora stati trovati.
J.G.

In arrivo il
Bike Sharing notturno

(segue da pag. 1)

Minori...

facciano in maniera più coordinata.
Evidenza – Unʼattenzione che deve essere intensiﬁcata anche perché, premesso il valore intrinseco di
ciascuno, i dati della situazione cittadina sono veramente alti. Per esempio, i minori (0-18 anni) in carico al Servizio Sociale della Famiglia del Comune di
Milano sono 16.167 segno tangibile di una condizione
che spesso viene deﬁnita emergenziale. In particolare,
la distribuzione nelle varie Zone è la seguente: 339 minori in Zona 1, 1911 in Zona 2, 1003 in Zona 3, 2310
in Zona 4, 1329 in Zona 5, 2352 in Zona 6, 2277 in
Zona 7, 2036 in Zona 8, 2610 in Zona 9.
Un numero talmente alto che non può non preoccupare, sia per il presente che per il futuro, e che in un
modo o nellʼaltro ci coinvolge e non può lasciarci indifferenti.
Necessità – Ma, come detto sopra, proprio per la sua
preoccupante importanza, diventa necessario rafforzare quel tessuto sociale che, a ﬁanco dalle famiglie,
si accompagna quotidianamente con i nostri ragazzi,
dalla scuola, alle associazioni sportive, agli oratori, ricevendo anche un adeguato sostegno dalle istituzioni
(dai Consigli di Zona ﬁno alla Regione).
Domanda – Ma chi, in una singola Zona o Quartiere

Pedalare sotto le stelle
con le strade vuote.
Dal 4 giugno ﬁno alla ﬁne
di luglio sarà possibile: il
servizio del Bike-sharing
viene potenziato. Durante
la settimana Bike-Mi rimarrà attivo ﬁno alle due
di notte, mentre nel weekend non chiuderà mai.
È una grande sﬁda quella
del bike sharing notturno

che attiviamo in questi
due mesi in fase sperimentale, ha commentato
lʼassessore alla Mobilità,
Ambiente, Arredo urbano e Verde Pierfrancesco
Maran.
Utilizzeremo questo periodo per studiare la risposta
dei milanesi, il gradimento e lʼeventuale cambiamento di Cont. a pag. 12

mette insieme tutte le risorse (il Servizio sociale comunale, la società sportiva, la scuola, lʼoratorio ed anche i
Vigili urbani) che intervengono nel percorso educativo
dei ragazzi per unʼazione più efﬁcace e, magari, con
un miglior utilizzo del denaro pubblico? E i Consigli
di Zona?
Romano Ranaldi
Associazione Giovani e Famiglia - CPM

UNITÅ MEDICA SILOE
PALESTRA

PISCINA

PROMOZIONI: dalle 14.00 alle 16.00
dalle 19.30 alle 21.00
ragazzi dai 14 ai 20 anni
Valide ﬁno al 31 maggio 2012

SOLARIUM
40€ al mese
40€ al mese
50€ al mese

CORSI ESTIVI
PER RAGAZZI E ADULTI
GINNASTICA PER RAGAZZI DAI 9 AI 14 ANNI
ATTIVITÀ IN GRAVIDANZA
Via Cesari 19, Milano Tel 02 6422188
Direttore Sanitario Dott. Sergio Ghidinelli
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Fotograﬁe che raccontano storie
Catalogazione di immagini storiche della zona 9
Il progetto di catalogazione e digitazione del materiale fotograﬁco del fondo
fotograﬁco Aldo Bartoli
sui quartieri Bovisa, Affori, Dergano, Bruzzano
e Comasina, è giunto ad
un traguardo: le fotograﬁe del fondo (che datano
allʼincirca dai primi decenni delʼ 900 a oggi e ritraggono volti, luoghi ed
eventi storici)offrono uno
spaccato fedele della memoria storica che rischia
di essere sommersa.
Il lavoro di catalogazione
ha riguardato fotograﬁe
collezionate negli anni dal
dottor Aldo Bartoli e provenienti da raccolte pri-

vate e da archivi di circoli
a associazioni culturali.
Per la realizzazione del
progetto, il settore beni
culturali di Regione Lombardia ha accordato lʼuso
del software sirbec (sistema informativo regionale
beni culturali),stumento
di elevata qualità che permette la catalogazione
delle fotograﬁe secondo
gli standard nazionali
adottati da archivi e raccolte distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
La Regione Lombardia
inoltre, riconoscendo lʼalto valore culturale e documentario del progetto,ha
messo a disposizione uno

spazio on line sul proprio
portale web .Per poter
visionare le fotograﬁe è
sufﬁciente digitare sul
motore di ricerca Google
“ Collezione Privata Aldo
Bartoli”.
Le ricerche delle immagini possono essere
effettuate utilizzando i
campi autore, luogo della
ripresa titolo, data dello
scatto, genere fotograﬁco
istituto di conservazione
(fondazione,biblioteca archivio....) , nome del fondo fotograﬁco.
Per coloro che non sono
in possesso di precise informazioni riguardo alle
fotograﬁe da rintracciare
è disponibile un thesaurus che offre la possibilità
di restringere il proprio
campo di ricerca attorno
ad un argomento individuato grazie a “parola
chiave”(ad es. fabbriche,
luoghi di culto, architettura industriale, associazionismo, guerre, personaggi
edilizia popolare, ecc.)
La pubblicazione dellʼintero progetto verrò completato a breve.
Elisa Brivio

La parola ai cittadini

Quando la burocrazia comanda
Vorrei
segnalare
la
lentezza
del
nostro
sistema burocratico: per
un piccolo problema che
poteva risolversi con
una telefonata ho dovuto
contattare tre ufﬁci del
comune.
In principio ho inviato una
mail allʼAmsa Servizio
Clienti:
Taglio dellʼerba delle
aiuole in via Resegone
in via Resegone 1, dove
abito, le auto vengono
parcheggiate accanto a
delle aiuole e quando
viene tagliata lʼerba,
senza nessuna protezione,
gli addetti lanciano sulle
auto oltre lʼerba anche
terra e sassi provocando
notevoli danni alle auto.
Ho chiesto lʼintervento
dei vigili del Comando
di via Livigno per la
constatazione dei danni
ma mi hanno risposto
che non rientra nelle loro
competenze. Vi prego di
intervenire anche presso
aziende che sono state
incaricate del servizio e

in mancanza di un vostro
interessamento chiederò
lʼintervento del Sindaco
per chiedere la tutela dei
suoi concittadini.
Milano,18/5/2012
Questa
la
risposta
dellʼAmsa
Ci spiace per lʼaccaduto.
La squadra che il 17
maggio scorso si è
occupata del diserbo
di via Resegone è
intervenuta unicamente
lungo il cordolo della
strada, così come previsto
dal Contratto di Servizi
stipulato con il Comune
di Milano. Amsa non
si occupa di tagliare il
manto erboso delle aiuole
e/o degli spazi verdi
cittadini. Abbiamo parlato
con il responsabile del
servizio e ci ha assicurato
che gli operatori non
hanno causato danno alle
autovetture posteggiate.
Ad ogni modo abbiamo
chiesto loro di prestare
maggiore attenzione.
Distinti saluti. Customer
Center Amsa SpA
Questa invece la mail

delllʼUfﬁcio reclami del
Comune di Milano
Gentile signore,.
in riferimento al reclamo
inviato in data 24/05/2012
le inoltriamo la risposta
del settore DC TECNICA.
Ringraziandola ancora
per la collaborazione che
ha offerto al Comune
di Milano, la salutiamo
cordialmente.
Egregio Signore
con riferimento a quanto
pervenuto, si informa che
si è provveduto ad
inoltrare una segnalazione
di
ʻʼredarguimentoʼʼ
allʼimpresa del verde, si
sta inoltre veriﬁcando che
gli addetti al taglio prati
operino con
decespugliatore dotato
di carter, ﬁlo corto e
procedendo valutando il
senso di rotazione del
ﬁlo stesso onde evitare di
procurare danni a
persone, veicoli in transito
o in sosta, ecc..
Cordiali saluti.
D.C.Tecnica - Settore
Arredo Urbano e Verde
Senza ulteriori commenti
Mario Garini
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A cura di
J. Garrone

Il giornale della zona 9
mensile
indipendente
dʼinformazione

DONNA VIOLENTATA
Parco Nord
Il 3 una 29enne italiana ha
denunciato alla polizia di
essere stata violentata da 3
persone nel parco. La donna, tossicodipendente con
precedenti, ha chiamato il
113 poco dopo la mezzanotte, è stata poi trasportata
al Niguarda sotto lʼeffetto
dellʼalcol e successivamente alla clinica Mangiagalli.
Sono in corso accertamenti
per veriﬁcare la veridicità
delle sue affermazioni anche
perché la donna ha fornito
un racconto confuso.
***
EGIZIANO PRESO
A MAZZATE
Via Silvestri
Il 9 notte un egiziano di 22
anni è stato aggredito e rapinato in un giardino. Il ragazzo ha raccontato di essere
stato colpito allʼimprovviso
da un gruppo di persone armate di mazze e catene e,
successivamente, derubato
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di un cellulare di modesto
valore. É stato medicato al
pronto soccorso per una ferita ad un orecchio.
***
ANTIQUARIA
TRUFFATA
Viale Certosa
Il 10 due malviventi si sono
spacciati per ricchi clienti
inglesi e hanno truffato una
nota antiquaria derubandola di oggetti preziosi per
un valore di 200mila euro.
Una volta caricata la merce
in auto, infatti, sono fuggiti
senza pagare. Dalle immagini delle telecamere i carabinieri hanno riconosciuto
uno dei due ladri, il 49enne
serbo Vladan Jovanovic con
precedenti.
***
PRESO IL NIPOTE
DEL BOSS FIDANZATI
Piazza Gasparri
Il 12 il nipote 23enne del
boss maﬁoso Gaetano Fidanzati è stato arrestato
dopo una fuga rocambolesca dalla polizia che lo ha
inseguito per tutta la zona
Comasina. Il ragazzo era a
bordo di una potente moto
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ed era stato ricercato in seguito a una segnalazione al
113 di una lite fra italiani
che stava degenerando poco
dopo la mezzanotte. Dopo
essersi schiantato frontalmente con una volante, il
ragazzo ha tentato di fuggire
a piedi ma è stato fermato
da 4 agenti che hanno fatto fatica ad ammanettarlo,
poiché si dimenava tirando
calci e pugni. Sotto il sedile dello scooter aveva anche
2200 euro in contanti frutto
dellʼultimo guadagno dello
spaccio di stupefacenti.
***
MOTOCICLISTA GRAVE
Via Graziano Imperatore
Il 12 un 15enne a bordo di
una motocicletta è stato
coinvolto in un frontale con
unʼauto. È stato immediatamente trasportato al pronto
soccorso e, poi, in rianimazione a causa di gravi traumi
cranici.
***
PUSHER FUGGE
IN MOTO
Via Gianferrari
Il 13 alle 18 circa uno spacciatore italiano di 29 anni è

fuggito in sella al suo scooter dopo essersi imbattuto in
una volante della polizia. Il
ragazzo durante la fuga si
è liberato di 10 grammi di
hashish, circa mezzo grammo di cocaina e aveva con
sé 800 euro in contanti. Ad
incastrarlo sono stati i 45
grammi di marijuana e gli
ulteriori contanti trovati nel
suo appartamento.
***
SEQUESTRANO
I CARTOLAI
Via Graziano Imperatore
Il 16 pomeriggio tre rapinatori a volto coperto ma senza
armi hanno fatto irruzione
in una cartoleria dove hanno minacciato il personale
del negozio e intimato ai dipendenti di consegnare loro
lʼincasso del videopoker. Al
riﬁuto del cartolaio, uno dei
balordi lʼha colpito con un
pugno al volto. I rapinatori hanno poi costretto le tre
persone che si trovavano
allʼinterno del negozio ad
andare nel bagno dove sono
stati chiusi a chiave. Quindi
hanno forzato la cassetta in
cui era custodito lʼincasso e

Farmacia Cavalli

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

sono fuggiti con un bottino
di 4mila e 500 euro.
***
ROMENO PESTATO
DAL BRANCO
Via Bovisasca
Il 17 sera un romeno di 30
anni è stato colpito al volto,
alle gambe e alla testa con
mazze di legno da un gruppo
di 5 o 6 ragazzi fra i 16 e 17
anni che, subito dopo averlo
lasciato a terra, sono fuggiti.
Lʼuomo è stato trasportato
in ospedale con lesioni fortunatamente non gravi.
***
FURTO A CASA
ORLANDONI
Via Cola Montano
Il 19 allʼuna quando è rientrato a casa, Paolo Orlandoni terzo portiere dellʼInter,
si è accorto del lucernario
forzato e dellʼappartamento
messo a soqquadro. I ladri
se ne era- cont. a pag. 4
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La voce delle forze politiche sociali sindacali e culturali
Festa popolare al parco Bassi
Continua ﬁno al 10 giugno
Giovedì 7 giugno
• Il tradizionale concorso di Arti Espressive memorial Andreas Bianchi”
“Dergano Creativa” con relativa premiazione
Venerdì 8 giugno
• grande serata di blues con la band di Egidio Brugali
Sabato 9 giugno
• “I RAGAZZI DELLʼOLIVO” Ofﬁcial Nomadi Tribute Band in concerto e,
in conlusione, serata di danza di gruppo della scuola Guicciardi Bodio con lo
spettacolo Le Visionnaires.
Avremo inoltre Milena DeSalvatore che racconterà le favole tratte dal suo libro
rivolte ai più piccini e tanto ancora...
Non mancherà il tradizionale e prelibato ristorante, e il fornitissimo bar a disposizione dei cittadini che ci verranno a trovare, a prezzi popolari e bloccati
dallo scorso anno.
Invitiamo quindi tutti i cittadini della zona a venire a divertirsi con noi alla
“Festa Popolare”

Creatività giovanile

Dal 12 maggio al 30 giugno presso Hangar Bicocca di viale Lessona 45 si
svolgerà lʼiniziativa “Milano e oltre: creatività giovanile verso nuove ecologie urbane”, organizzata e promossa dallʼ ”Associazione Culturale Connecting
Cultures”.

Le radici dell’attuale crisi
Ne “La voce delle forze
politiche” del mese passato abbiamo riportato una
proposta di Aldo Bartoli
che continua di seguito.
La pagina del mio libro
pubblicata
nellʼultimo
numero si fa sempre più
di attualità. Avanza il discorso sul controllo delle
nascite, i no Tav rappresentano
lʼopposizione
alla “tossicodipendenza
della crescita”, i grillini di Parma masticano i
concetti degli idelologi
della catastrofe globale; sulla scia delle teorie
della “decrescita” propongono modi diversi di
gestire il problema riﬁuti e accennano al ritorno delle monete locali.
I partiti tradizionali e i
mezzi dʼinformazione si
comportano come se il
problema non esistesse. E
poi ci sono le esplosioni
di rabbia dei giovani.
50 anni fa un autore americano Wiliam Vogt affermava che un pianeta
ﬁnito è incompatibile con
una popolazione inﬁnita.
Il livello di consumi del-
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no andati con un bottino di
10mila euro in contanti e alcuni orologi di pregio e una
piccola una cassaforte.
***
ACCOLTELLATO ALLA
FERMATA DELLA 90
Viale Jenner
Il 24 alle 15.50 un 30enne
magrebino è stato ferito alla
gola da un 21enne italiano
che in serata si è costituito
al commissariato di Quarto Oggiaro. Il litigio è nato
per ragioni di viabilità, lʼitaliano dopo la discussione è
tornato per colpire il nordafricano che stava aspettando
la 90 con un amico. Gli ha
ferito il volto dallʼorecchio
al mento. Attoniti i presenti che hanno visto cadere a
terra il nordafricano mentre
tentava di tamponarsi la ferita alla gola.
***
BIDELLA MOLESTA
STUDENTESSE
Viale Fulvio Testi
Il 26 una bidella ubriaca
ha incontrato fuori da un
oratorio due ragazzine che

frequentano la scuola dove
lavora. Le due, ridendo e
scherzando, si sono offerte
di accompagnarla verso la
sua abitazione, non molto
distante. Lungo il percorso,
la donna ha palpeggiato le
due ragazzine sempre più
in modo insistente. Le due
studentesse sono riuscite
a sganciarsi dalla bidella,
hanno fermato una pattuglia della polizia e gli agenti
lʼhanno arrestata.
***
USA BUONI PASTO
RUBATI
Via Ornato
Il 26 un 45enne allʼinterno del supermercato Coop
ha sﬁlato il portafogli dalla
giacca di una commessa che
stava sistemando uno scaffale, ha utilizzato il carnet dei
buoni pasto che aveva trovato nel portafogli per pagare
alla cassa, ma è stato smascherato dalla commessa. È
stato quindi arrestato.
***
PERDE ALLE CARTE
E PICCHIA LA MOGLIE
Viale Stelvio
Il 28 un cinese regolare di

26 anni ha picchiato per
lʼennesima volta la convivente 23enne titolare di un
bar allʼangolo con via Farini. Lʼuomo, da tempo, è
soggetto a problemi di dipendenza dal gioco ai videopoker e, ultimamente, aveva
persino preso lʼabitudine di
ritirare lʼincasso del locale

della convivente ogni sera
e giocarselo immediatamente. Alle 18 circa lʼennesima
aggressione dopo aver perso
dei soldi, lʼuomo ha messo
una mano al collo della ragazza stringendo nellʼaltra
una spranga di ferro.
Il 26enne si trova ora agli
arresti.

Spazio medicina
RELAZIONI PERICOLOSE:
IGIENE ORALE E SESSO
Non si tratta di una goliardica ipotesi ma il serissimo
risultato di una ricerca ad opera di una equipe di chirurghi vascolari e urologi; partendo da una ricerca di
tre anni fa ad opera di Zadik e Coll, confermano che
nelle cavie da esperimento la presenza di inﬁammazione cronica delle gengive e dei tessuti di sostegno dei
denti (parodontite) causa una diminuzione della pressione sanguigna allʼinterno dei corpi cavernosi riducendo così la qualità e i tempi di erezione dellʼorgano
sessuale maschile. Lʼinﬁammazione dei tessuti peridentali è in grado di far diminuire la concentrazione
di due molecole fondamentali per la funzione erettile
che sono: la cicloguanosinafosfato che funziona come
secondo messaggero e lʼenzima che sintetizza lʼossido
nitrico dei corpi cavernosi. La ricerca si è poi spostata
sullʼuomo: gli autori hanno esaminato 305 uomini di
età compresa tra i 33 e i 46 anni, partendo dalla considerazione che sia la disfunzione dellʼerezione che la
parodontite cronica sono associate alle malattie cardio-vascolari e ai relativi fattori di rischio. Quindi per
la prima volta, grazie ai ricercatori, sono state messe
in relazione gli effetti di una cattiva igiene orale con
scarse prestazioni sessuali, chissà che queste “relazioni pericolose” possano invogliare maggiormente di
quanto non facciano le campagne mediatiche promosse dalle varie associazioni di dentisti sullʼimportanza
dellʼigiene orale.
Aldo Crespi

lo stile di vita occidentale
non è sostenibile. Se tutti gli abitanti del mondo
consumassero come gli
americani occorrerebbero 6 pianeti.
Come dice lʼantropologo Serge Latouche, ogni

punto più del PIL è un
punto sottratto alla natura. Siamo a bordo di un
bolide senza pilota, senza
marcia indietro e senza
freni che sta andando a
fracassarsi contro i limiti
del pianeta.
A.B.

Pubblichiamo la risposta
di un lettore sullʼargomento.
È indubbio che il livello
dei consumi attuale non
sia compatibile con le
risorse offerte dal pianeta terra. È necessaria
quindi unʼinversione di
tendenza per abbassare
i livelli di inquinamento
e gli sprechi di risorse
della nostra società. Tuttavia le teorie dellʼantropologo Latouche sono

difﬁcilmente applicabili
sul concreto, dato che
a un abbassamento del
Pil corrisponderebbe un
aumento vertiginoso della disoccupazione. Ciò
sarebbe catastroﬁco soprattutto considerando
lʼattuale periodo di recessione mondiale.
La direzione non deve essere quindi di descrescita
ma di “crescita sostenibile”.
Un affezionato lettore

Lʼautore è disponibile a rispondere
alle vostre obiezioni o a eventuali
domande sullʼargomento.
Potete inviare una-mail a
edbedizioni@libero.it,
allʼattenzione del dott. Bartoli.
oppure per posta a
Aldo Bartoli - EDB Edizioni
Via Maffucci 34 -20158 - MI

Il vaso di Pandora
Camminare carponi:
tecnica di base nellʼOhashiatsu®
Quando, nello spiegare la tecnica e la ﬁlosoﬁa alla base dellʼOhashiatsu (lo shiatsu di Ohashi), desideriamo far sentire
ai nostri ascoltatori la percezione del proprio intero corpo
che si dispone a entrare in sintonia con unʼaltra persona accogliendola nel proprio spazio/movimento, li invitiamo ad
eseguire alcuni esercizi molto semplici. Su un pavimento
sufﬁcientemente morbido, chiediamo loro di camminare carponi, anche ad occhi chiusi per concentrarsi meglio.
Camminare carponi viene considerato da Ohashi uno dei
kata (serie di esercizi ripetuti per esercitazione) fondamentali per chi vuole apprendere o anche migliorare la propria
pratica dellʼOhashiatsu, per diversi motivi. In un certo senso potrebbe apparire scontato: si lavora a terra, sul futon,
e quindi come altro ci si potrebbe muovere nel praticare il
trattamento? In realtà la camminata carponi offre a Ohashi
lo spunto per una serie di interessanti riﬂessioni: Mette in
evidenza più di quanto faccia il camminare in posizione
eretta lʼutilizzo, nel movimento, dello schema incrociato:
quando camminiamo muoviamo insieme una mano e il ginocchio opposto, in alternanza con lʼaltra mano e lʼaltro
ginocchio. Questa osservazione, assunta come riferimento
a partire dalla constatazione che la maggior parte dei movimenti eseguiti dallʼuomo seguono prevalentemente questo
schema, consente di stabilire una serie di indicazioni utili
per il praticante che si muove sul e con il corpo del ricevente, perché...Il movimento a schema incrociato consente al
praticante di mantenere il proprio peso suddiviso in modo
equilibrato tra due punti in diagonale, fornendo un appoggio
stabile da un lato (mano e ginocchio madre), mentre dallʼaltro, mano e ginocchio messaggeri sono liberi di spostarsi
facilmente e senza fatica. Il corpo del praticante si muove
così lungo una linea portante di movimento che attraversa
diagonalmente il corpo, passando per il baricentro (hara),
che viene coinvolto nellʼazione e nella percezione grazie a
un semplice e istintivo utilizzo del movimento, piuttosto che
a una astratta scelta mentale (ecco il senso di “muoversi con
hara”, o baricentro e di “sentire in hara”).
Per chi vuole “assaggiare”: Sabato 7 Luglio
ore 10 - 13: Clinica degli studenti di Ohashiatsu®;
ore 14,30 - 17,30: pratica guidata.
Associazione Il Vaso di Pandora
Tel. 02/36514463
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Cade un...

to. Il patrimonio arboreo di Milano è soggetto a numerose malattie che vengono curate attraverso unʼopera
di prevenzione dagli addetti del Comune per evitare
che schianti e cedimenti possano mettere a rischio la
comunità. Con un controllo periodico si valutano le
condizioni ﬁtosanitarie e la stabilità di un albero e se
si evidenziano condizioni di decadimento e ammaloramento lʼalbero viene abbattuto. Con il metodo V.T.A.
(Visual Tree Assesment) si accerta lo stato di salute
dellʼalbero. Nel caso della caduta dellʼalbero in viale
Lancetti solo la fortuna ha permesso che lʼalbero non
cadesse sopra il tram della linea tranviaria 2 che è sopraggiunto poco dopo o anche sulla strada andando a
colpire le auto ed i pedoni in transito. Mario Garini

(segue da pag. 2)

In arrivo...

(segue da pag. 1)

Gli ottant’anni...

re la socializzazione dei
componenti della squadra, soprattutto negli ultimi anni con lʼavvento
di decine di giovani stranieri.
Inoltre la Garibaldina
punta molto sul comportamento adeguato dei
genitori durante le partite. Ma anche sul piano sportivo i risultati non mancano: tre delle undici squadre militano nei campionati
regionali e ogni anno almeno due giovani giocatori
rosso-verdi vengono acquistate dalle società professionistiche, Milan e Inter su tutti. Per noi è un motivo di
orgoglio essere un serbatoio di giovani giocatori per
le grandi squadre. È una controprova sulla qualità del
nostro lavoro. Commenta Renato Barbieri, segretario
tecnico. Inﬁne è giusto sottolineare come la Garibaldina sia stata una delle prime società milanesi a munirsi
di un deﬁbrillatore, sempre a bordo campo durante gli
incontri, e abbia istruito delle persone ad utilizzarlo.
Tuttavia nonostante i grandi risultati raggiunti ogni
anno le difﬁcoltà non mancano: la crisi economica si
ripercuote anche sul calcio dilettantistico e le spese
sono spesso proibitive: ci sentiamo abbandonati dalle
istituzioni. Cʼè un disinteresse completo per il calcio
dilettantistico. Il nuovo assessore allo sport, Chiara
Bisconti, non è mai venuto neanche a trovarci.
Racconta sconsolato Paolo Clerici, segretario generale

Milano supererà quindi per la prima volta la media europea. Un servizio che gradualmente sta interessando
tutta la città e non solo le zone centrali. I rilevamenti
dei prossimi mesi diranno se tutto questo sarà servito
ad abbassare il trafﬁco e lʼinquinamento in città.
A.S.

dei rosso-verdi. A portare avanti il progetto Garibaldina sono la passione dei soci e le donazioni di alcune
realtà di quartiere, come Antonio, egiziano proprietario
del ristorante la Grotta di via Legnone. Da due stagioni
sponsorizza la squadra. Le previsioni per il futuro non
sono ottimistiche dato che i costi aumenteranno sempre di più. Ma per una squadra partita da una cava di
macerie e arrivata a un campo sportivo di primo livello
le difﬁcoltà sono allʼordine del giorno. riusciranno a
superare anche queste.
Alessandro Sarcinelli

Palazzo Lombardia
Risorsa o violenza sul territorio?
Formigoni lʼaveva fortemente voluto: 161 metri
di calcestruzzo, acciaio
e vetro costato 400 milioni di euro che ha fatto
conquistare a Milano il
titolo di città italiana con
lʼediﬁcio più alto. Ma a
quasi due anni dalla ﬁne
dei lavori le polemiche
non sembrano placarsi.
Lʼassessore allʼurbanisti-

ca, Ada Lucia De Cesaris non usa giri di parole:
Quellʼintervento rappresenta una delle tante violenze che abbiamo fatto
alla nostra città e a quel
quartiere.
Ma i diretti interessati
cosa ne pensano?
Ai cittadini Palazzo Lombardia piace o no?
G.O.

abitudini nellʼutilizzo del servizio, oltre che il sistema
di riposizionamento delle bici. Se i risultati saranno positivi potremmo pensare di prolungare lʼorario
straordinario per tutta lʼestate. Inoltre continua il progetto di ampliamento del servizio: tra la ﬁne di giugno
e la metà di luglio verranno aperte 21 nuovi postazioni. Le biciclette in circolazione arriverranno a 2400 e

ONORANZE FUNEBRI

La Bovisa s.r.l.

Basta una telefonata
Provvediamo a tutto - Interpellateci
Piazza Schiavone 10
tel.0239313380

Servizio continuato 24 h su 24

Dott. Carlo Fiocchi

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

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

Finanziamento sino a due anni a tasso Zero
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Restauri bianchi
e luminosi, per un sorriso
smagliante e naturale.

