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Àncora Store

Manca il numero legale
l’opposizione sfotte
Inizia in ritardo e ﬁnisce in anticipo la
seduta del Consiglio di Zona 9 che si è
svolta giovedì 4 ottobre presso la sede
di Via Guerzoni 38. Al primo appello
è mancato il numero legale e lʼassemblea è stata rinviata di mezzʼora. Nella
seconda chiamata è stata ripristinata la
legalità numerica e si è potuto iniziare. Dopo lʼintervento di una cittadina
che ha chiesto informazioni riguardo
la notizia secondo la quale alcune case
popolari sarebbero state assegnate a
nomadi unita alla promessa di ottenere
una risposta a breve, si è passati alle
presentazioni e discussioni di mozioni
da parte dei vari consiglieri. Molte le
discussioni e le richieste di chiarimenti
su “strisce blu” che Cont. a pag. 10

Si alzeranno lunedì 16 ottobre le saracinesche della nuova libreria di via
Pavoni 12, che contribuirà a migliorare il nostro quartiere.
Ne parliamo con Franca Galimberti,
capo ufﬁcio stampa dellʼeditrice Àncora
Quali obiettivi Vi proponete?

Murales in via Baldinucci

La pittura per riqualiﬁcare
le periferie. Si può riassumere con queste parole il
lavoro che alcuni membri
del Collettivo Moltitudine
F84 sta portando avanti in
Via Baldinucci. I sei arti-

ECLISSI
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

Milano

sti, sei spicchi della stessa arancia,
come loro stessi
si deﬁniscono nel
sito internet, sono
allʼopera “abbarbicati” lungo un
muro, per realizzare un murale
pieno di colori e
di vitalità. Il progetto di valorizzazione degli spazi
nelle zone più lontane delle città - ci
dice la giovane
Giulia con un sorriso che lascia trapelare tutta la sua
soddisfazione - è
iniziato due anni
fa. Abbiamo partecipato
a un bando e lo abbiamo vinto. Si è cominciato
con il quartiere Bovisa
ed eccoci qui. Dopo vari
incontri con la gente, abbiamo raccolto le loro
impressioni e i loro lavori. Questo Cont.p.a 2

In un periodo
di
dematerializzazione
del libro e
di dati non
confortanti
relativi alle
vendite, fra
lettori deboli
che aumentano e saracinesche che
si abbassano, Àncora Store
rappresenta per noi una sﬁda alla crisi e unʼapertura
allʼottimismo, un segnale
di ripresa e uno slancio che
partono proprio dalla periferia, ricca di potenzialità e
fermenti sempre nuovi e sorCont. a p. 2
prendenti.

È possibile raccogliere, in
soli 300 mq, 50 milioni
di km di pellicola, 20.000
manifesti
rarissimi,
100.000 istantanee e 300
preziosi cimeli, tra cui
lanterne magiche, lʼapparecchio cinematograﬁco
originale dei fratelli Lumière e il cinematografo
Pacchioni? Si. La sﬁda

ONORANZE
FUNEBRI
Tel. 026427494

24h/24

anche festivi

v. Benefattori
dellʼOspedale 24
tel. 026427494

mail: la madonnina@virgilio.it
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Inizia da questo numero la collaborazione con il consigliere di Zona Andrea Motta che ogni mese ci informerà sulle iniziative e sui programmi del Cdz9. I
nostri lettori potranno inviare alla redazione le loro richieste e le loro proposte indirizzando a EDB Edizioni
milanosette allʼattenzione di Andrea Motta.

Arrivano le “strisce blu”

Da metà settembre sui
portoni condominiali dei
quartieri di Dergano e
Affori sono tornati i manifesti che avvisano dellʼimminente tracciatura
delle “strisce blu”. Erano già apparsi nel marzo
2011, poi le elezioni amministrative di maggio e i
riconosciuti problemi legati alla mancanza di parcheggi dʼinterscambio,
avevano di fatto interrotto la realiz-

Museo interattivo del cinema
è stata vinta con
la realizzazione
del MIC - Museo
Interattivo del Cinema, un progetto
di Regione Lombardia – Cultura e
Fondazione Cineteca Italiana.

Salviamo il sarcofago
Nel porco di villa Litta giace abbandonato
un importante reperto
archeologico: un sacofago tardo romano

LA MADONNINA

in ottimo stato di conservazione.
Questo è il momento
giusto per una sua
giusta collocazione.

Se ne sta occupando
Aldo Bartoli che ha
scritto la seguente
lettera.
Alla Presidente e alla
Coordinatrice della Commissione Cultura C.D.Z.
Milano, 23/09/2012
Mi ha telefonato la dott.
ssa Fedeli della Sovrintendenza per i Beni Archeologici

Una tappa importante
per la Cineteca, che può
così dare nuovo impulso
al cammino iniziato nel
1985 con la costituzione
del Museo del Cinema di
Via Manin. La Cineteca
ha messo a disposizione,
rielaborandolo, lʼimmenso patrimonio ﬁlmico ed
extra ﬁlmico conservato
nei propri archivi per dar
vita a una vera e propria
piattaforma interattiva di
lancio e smistamento dei
propri tesori, in grado di
adattarsi alle esigenze
dei visitatori. Una realtà
ﬂuida i cui contenuti siano sempre rinnovabili e
modiﬁcabili per creare inﬁniti focus tematici e far
vivere a ciascun visitatore
unʼesperienza unica, irripetibile, da raccontare e
commentare Cont. a p. 4

Il Seveso continua
a provocare danni

CARTOLERIA
E ABBIGLIAMENTO
STELLA
Via Ciaia 1
02 6684724
02 99 202212 - 339 1823840

Redefossi. Anticamente
il Seveso terminava nel
Lambro a Melegnano.
Nel 2010 il Seveso,
come accade ogni anno,
esondò e allagò la zona
di Niguarda. I cittadini
sono ormai abituati a
questa
problematica,
il ﬁume infatti esonda
sistematicamente al primo
acquazzone

allagando
strade
e
scantinati. Sempre nel
2010 il ﬁume allagò
anche i cantieri della
metropolitana
5
e
provocò danni per circa
20 milioni di euro. Oltre
al danno economico i
lavori nel cantiere furono
fermati e quando il Papa
visitò Milano i ritardi
&RQWDSDJ
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Via Trevi:invasione di latinos

Esasperati gli abitanti
Via Trevi è una traversa
di via Pellegrino Rossi e
conﬁna con un giardino
che costeggia una parte di viale Enrico Fermi.
Nel parchetto in questione si radunano sudamericani, la maggior parte
si comporta civilmente e
trascorre il tempo libero
giocando a palla o a carte.
Altri invece, soprattutto
durante il weekend, sono
soliti ascoltare musica a
tutto volume ﬁno allʼalba, abbandonano bottiglie di vetro ovunque e
utilizzano le aree comuni
come servizi igienici allʼaperto. Inoltre la zona
è frequentata da spacciatori e tossicodipendenti
che sono soliti adoperarsi
nelle loro losche faccende
soprattutto in un viottolo
che unisce le via Trevi e
Semplicità. Per questo
viottolo, già nel passato,
gli abitanti hanno chiesto la costruzione di un
muro che ne impedisse il
passaggio. Inoltre lo scorso anno la polizia bloccò
sul nascere una rissa tra
latinos della seconda generazione, ragazzi che
Fino a lunedì 15 si svolge
a Dergano la festa della
parrocchia di San Nicola
in Dergano.
Gli appuntamenti, che
hanno come tema la famiglia considerata risorsa
indispensabile per Chiesa
e società, sono ricchi e
coinvolgenti. Di seguito vi proponiamo il programma della festa giorno

frequentano le scuole ma
vedono come miti le imprese di gang di latinos
in tutto il mondo, i Latin
King e gli Ms 13 o 18 sono
i più noti ma ne nascono
sempre altre. Tutto ciò è
dovuto dalla mancanza
di controllo del territorio
da parte delle forze dellʼordine che ha permesso
in passato anche diverse
aggressioni nei confronti
di alcune donne.
Gli abitanti della zona
lamentano anche la presenza di zingari nei pressi
della scarpata della ferrovia che hanno reso la
zona maleodorante a causa del cumulo di riﬁuti e
di escrementi. Periodicamente questi nomadi vengono fatti sgomberare e la
zona boniﬁcata. Ma senza i controlli delle forze
dellʼordine i nomadi ritornano ricreando quella
situazione di degrado e di
inquinamento. I cittadini
quindi invocano un maggior controllo per evitare
anche che la situazione
peggiori e si arrivi a qualcosa di veramente grave.
Mario Garini

(segue da pag. 1)

Àncora...

Che tipo di libreria?
Abbiamo lʼambizione di creare in Àncora Store un
punto di convivialità e aggregazione, un ambiente
confortevole e sereno, dove si possa discutere di fronte
a un piatto caldo, una cioccolata o un gelato.
Àncora Store è una caffetteria-gelateria: vi si possono
fare ottime colazioni e merende grazie alla pasticceria e al gelato artigianale; deliziose pause pranzo con
panini e primi piatti. Ogni caffè bevuto da noi riserva
una sorpresa.La libreria è generalista e contiene libri
di tutti i tipi e di tutte le case editrici. Abbiamo in serbo
tantissime novità e un calendario di appuntamenti non
indifferenti.

Àncora Store
Via Pavoni, 12
Orari: dal lunedì al venerdì 7-19 orario continuato;
sabato 7-14. Aperture domenicali nel periodo natalizio.
Staff: Anna, Gianluca, Jessica e Franca (coordinatrice). Delio Remondini è il direttore responsabile.

(segue da pag. 1)

Murales...

Quali obiettivi Vi proponete?
Ci terremmo tantissimo a diventare uno spazio culturale per il quartiere, un luogo di approfondimento, di
confronto, di proposte per i giovani, i meno giovani,
le famiglie. Stiamo allestendo un giardinetto con giochi per i più piccoli. Offriamo un servizio non solo a
tutti coloro che qui vengono a lavorare e che stanno
contribuendo a innalzare il livello dʼofferta di questo
quartiere. A noi interessa molto poter entrare in contatto con le realtà della zona, dalla parrocchia alle
associazioni laiche, con ﬁnalità culturali in senso ampio che abbraccino il rispetto per gli altri e la crescita
umana.

dipinto- prosegue Giulia- altro non è che lʼinsieme di
Oltre al libro, e alla convialità visto che godete di due tante scene costruite da chi vive nel quartiere. La ciscuole, una parrocchia, un oratorio e un cine teatro. nepresa che si vede allʼ inizio e alla ﬁne del Murales,
fa da contorno a quello che è il ﬁlm della vita, passata
Come pensate di collegare il tutto?
La cultura, la passione per il lavoro e lo stare dalla e presente di questa zona. E chi meglio degli abitanparte dei giovani è il nostro ﬁl rouge. A dire il vero ti- conclude la giovane artista -, potete raccontarci le
altro non è che la missione del fondatore dei Pavonia- evoluzioni del posto? Un lavoro molto interessante
ni: Lodovico Pavoni è il nostro esempio che in tempi che ha impegnato i ragazzi per parecchi giorni. Ora
non sospetti ha realizzato imprese eccezionali. Non a dovrebbero essere alla conclusione in attesa poi dellʼ
caso proprio a lui sarà dedicata la nostra prima mo- inaugurazione ufﬁciale. Informazioni più dettagliate
stra. Che bello se tutti lo potessero scoprire: è stato un si possono trovare sul sito www.collettivof84.com. Un
gruppo di ragazzi che “si spremono insieme per digrande apostolo della gioventù.
ventare buon nettare, persone che hanno bisogno di
Vitamina C. Vitamina Collettiva
-venerdì 12 alle 21 inconUgo Rossi
tro con Giuseppe Bolis
-domenica 7 alle 10 per la presentazione ufﬁS.Messa con accoglienza ciale della mostra;
Incontri a “Villa Taverna”
dei bambini di terza ele- -sabato 13 alle 15 apertuI cittadini parlano ai vigili
mentare che iniziano il ra degli stand e dei giochi
percorso del catechismo, gonﬁabili, Memorial Fie- A partire dal 5 ottobre, ogni primo e terzo venerdì del
segue alle 15 gran premio rotti e giornata di sport per mese, dalle 9 e 30 alle 11 e 30, saranno presenti al cendi go kart a pedali;
bambini e ragazzi, segue tro socio-ricreativo anziani “Villa Taverna”, situato in
-giovedì 11 alle 21 mo- alle 16 uno spettacolo per via Cesare Brivio 4, due vigili operanti in servizio nel
mento di preghiera per bambini e ragazzi mentre quartiere di Dergano, provenienti dal comando dei viapertura anno della fede; alle 20 cena su prenota- gili di via Livigno. Nel corso di questi incontri, i vigili
zione a cui fa seguito la saranno a disposizione degli anziani, e in generale dei
serata musicale con i Piz- cittadini, per raccogliere lamentele, segnalazioni e anza e ﬁchi;
che proposte su qualsiasi argomento riguardante viabi-domenica 14 alle 9 apertu- lità, sicurezza e problemi allʼinterno del quartiere. Tutra stand, alle 10 SS.Messa te le segnalazioni verranno fatte pervenire al comando
e alle 13 inizia la griglia- di via Livigno, che si attiverà per venire incontro alle
ta, nel po- Cont. a p. 3 richieste dei cittadini.

Festa di dergano
per giorno:
-sabato 6 alle 10 assemblea parrocchiale e pranzo al sacco, segue alle 16
lʼapertura della mostra
S.Agostino: si conosce
solo ciò che si ama, subito dopo alle 17 lʼapertura
della pesca di beneﬁcienza;

UNITÀ MEDICA SILOE
FISIOTERAPIA OSTEOPATIA PANCAFIT
TRATTAMENTO ANTISTRESS
PALESTRA e PISCINA
STUDI MEDICI: ORTOPEDIA - FISIATRIA - ENDOCRINOLOGIA
DIABETOLOGIA - DIETOLOGIA
CARDIOLOGIA - GASTROENTEROLOGIA
Promozione: dalle 19.00 alle 21.00
solo palestra
1 anno
200,00 euro
valido ﬁno al 31 ottobre

Promozione: trattamenti collettvi palestra dalle 18.30 alle 20.00
10 trattamenti

50,00 euro

Promozione:

dai 14 anni ai 25 anni
50,00 euro

al mese

valido ﬁno al 31 ottobre

palestra e piscina

Via Cesari 19, Milano Tel 02 6422188
Direttore Sanitario Dott. Sergio Ghidinelli
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Arrivano...

zazione della Z.P.R.U. (Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica) lungo lʼasse della linea metropolitana
della M3: da Maciachini a Comasina. Ora, senza apportare alcuna modiﬁca al progetto voluto dalla precedente Amministrazione, si riprende per completare
la realizzazione dellʼambito 42 “Comasina”; e poi
seguirà lʼambito 43 relativo allʼasse Zara-Testi della
nuova M5 (si vorrebbe inaugurarla per SantʼAmbrogio
ma probabilmente si dovrà rimandare ai primi mesi del
nuovo anno poiché il Ministero per le Infrastrutture
non ha ancora ﬁssato le date per convocare la Commissione di Sicurezza; inoltre potrebbe essere preferibile
evitare lo stress natalizio al debutto).Contestualmente
alla riverniciatura delle aree di sosta, ogni auto intestata a un residente dellʼambito e che risulta munito
di patente, avrà un “Pass” che, esposto sul cruscotto,
permetterà la sosta gratuita del veicolo in qualunque
“spazio blu” nellʼambito di residenza (dunque da Maciachini a Comasina). Fino a marzo il contrassegno
avrà provvisoriamente un “formato cartaceo”, poi automaticamente verrà sostituito da quello “deﬁnitivo”
con validità triennale.Poiché si tratta delle vie attorno
la linea metropolitana, la regolamentazione della sosta sarà differente da quella degli altri ambiti e avrà lo
scopo di scoraggiare la sosta selvaggia dei pendolari:
solo le prime 5 ore del giorno feriale (lun.-ven. dalle 8:00 alle 13:00) saranno soggette al pagamento di
0,80 €/h ﬁno a un massimo di 4 euro al giorno. Quanti parcheggeranno lʼauto priva di contrassegno dopo
le ore 13:00 non incorreranno in sanzioni.Discorso a
parte per motorini e ciclomotori: il codice della strada
in materia di parcheggio, non li sottrarrebbe al pagamento, in quanto non viene fatta distinzione tra due e
quattro ruote; tuttavia, risultando impossibile esporre
il ticket sul veicolo, non dovrebbero essere multate
(ma il condizionale è dʼobbligo). Il Consiglio di Zona
9, attraverso la Commissione Territorio, sta comunque
raccogliendo tutte le segnalazioni di anomalie legate
alla tracciatura delle strisce blu per riportarle poi al-

lʼAssessorato competente afﬁnché si possa intervenire
a correzione di eventuali errori.
Andrea Motta
Presidente Commissione Ambiente del CdZ 9

(segue da pag. 1)

Il Seveso...

accumulati non permisero di inaugurare, per mancanza
di controlli, il primo tratto della linea 5 e inoltre per 10
giorni furono chiuse anche tre fermate della linea 3.
Secondo le ultime previsioni il primo tratto della linea
5 dovrebbe essere inaugurato il 1°dicembre. Tornando
al Seveso il giorno 12 settembre un forte acquazzone in
unʼora ha fatto precipitare sulla città circa 40 millimetri
di pioggia e il ﬁume è esondato. Lo scolmatoio del
ﬁume a Palazzolo è stato aperto in ritardo alle 16,30
a causa di un guasto e a Niguarda alle 15,30 il ﬁume
era già esondato. La Provincia che ha in carico le
opere per prevenire la piena ha fatto presente che la
gara di appalto per ampliare lo scolmatoio e le opere
di ripristino delle vasche antiesondazione partiranno
a breve. Gli assessori Granelli e Maran hanno fatto
presente che il Comune ha stanziato 30 milioni di euro
per le vasche da costruire contro le esondazioni del
Seveso e dʼintesa con la Regione stanno lavorando per
ridurre i tempi dellʼintervento. Lʼacqua questa volta
non ha invaso la metro perché fortunatamente alle
17 il ﬁume è rientrato nellʼalveo. Sul social network
“twitter” una foto ha avuto successo, oltre lʼacqua che
ha invaso la città, si intravedeva una piccola tartaruga
intenta a scappare dalle fogne per salvarsi.
Mario Garini

(segue da pag. 1)

Salviamo...

della Lombardia. Mi ha riferito che lʼAmministrazione
Comunale deve sistemare un muro di pertinenza del
parco di Villa Litta e ha fatto presente ai funzionari
addetti, che sarebbe lʼoccasione per trasportare il sarcofago tardo romano, posto nel parco di Villa Litta, a
Cassina Anna per ﬁancheggiarlo a quello già postovi e
ciò sia per metterlo in sicurezza, sia per procedere nel
disegno di dar vita a un parco archeologico nel parco
di Cassina Anna. Occorre che il Consiglio di Zona si
afﬁanchi alla richiesta e garantisca la nostra presenza
in occasione della collocazione. Nellʼala del parco rivolta alla Bovisasca (Via Moneta) vi è una stradetta
mal tenuta che conduce alla cappelletta degli appestati. La tradizione vuole che li siano sepolte le vittime
della peste del 1630. Lʼediﬁcio non è un gran che ma è
comunque un antico documento storico. In occasione
della presentazione del mio libro “Album di famiglia”
erano convenuti diversi appassionati di storia locale,
che giustamente hanno proposto di includere strada
e chiesetta nel parco, anche questo dovrebbe essere
obiettivo del Consiglio di Zona.
Aldo dott. Bartoli

M
A
D
(segue da pag. 2)
Festa... R
meriggio alle 16.30 Banda dʼAffori in concerto, alle
A
19 Perchè fare festa e subito dopo la sottoscrizione a
premi a cui fa seguito cena self service e, dalle 21,
S
serata musicale;
-lunedì 15 alle 11 Messa per i defunti.

TENDE
SALOTTI
MATERASSI
Sconto 10%
presentando
questo
tagliando
Via Farini 69
tel.0269016173
www.tendaggimadras.
com
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CADAVERE
SENZA IDENTITAʼ
Parco Affori
Giovedì 6 un passante scopre
il cadavere di un uomo di età
tra i 40 e i 50 anni, probabilmente dellʼest. Lʼidentità
potrebbe scaturire da due
cellulari trovati nei pressi.
Da chiarire la causa della
morte per assenza di speciﬁci indizi di aggressione o
lotta, forse un malore. Dallo
stato di decomposizione del
cadavere, parzialmente immerso in una pozzanghera,
si è dedotto che fosse lì da
almeno 3 giorni.
***
PARTY CARIOCA
INTERROTTO
Via Imbonati
Nella notte di sabato 8 è stato interrotto, dai carabinieri e
dalla polizia, un party carioca non a norma. Sono ﬁoccate sanzioni e gli avventori,
circa 200, non hanno potuto
fare altro che allontanarsi liberamnte trascorrendo altrove il ﬁne serata.

ANZIANO RAPINATO
Via Carlo Farini
Lunedì 10 alle 23,30 un italiano di 68 anni dopo essere
stato derubato del portafogli
e del bancomat viene spinto
a terra da tre magrebini. Uno
dei tre aggressori ha poi minacciato con un coltello dei
passanti che erano accorsi in
aiuto dellʼuomo aggredito.
***
ANZIANA TRUFFATA
Via Luigi Angeloni
Martedì 11 una donna di 79
anni, avvicinata nel cortile
di casa da un giovane che si
è spacciato per amico del ﬁglio, si è lasciata convincere
a farlo salire in casa con lei.
Il truffatore, dopo una ﬁnta
telefonata, è riuscito a farsi
dare 250 euro.
***
BIMBO SONNAMBULO
Via Jan Sibelius
Il 12 un cingalese 12enne,
sonnambulo, si è fratturato una gamba e un braccio
lanciandosi dal primo piano.
A chiamare il 118 è stato il
fratello 16enne che ha visto
il salto ma non è riuscito a
intervenire. Il padre del ra-

STRUMENTI MUSICALI

tecnico.stem@seregni.com

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

Distribuzione
gratuita

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

gazzo ha dichiarato che a essere sonnambulo è un ﬁglio
più piccolo.
***
CONTROLLI
SU AUTO E NEGOZI
Via Farini
Nella giornata di giovedì 13
sono iniziati i controli sul
territorio voluti dal Comitato per lʼordine e la sicurezza
pubblica. Tutte le forze dellʼordine si sono concentrate
nella zona della stazione
Centrale, nella Chinatown
in via Farini e in corso Sempione. Ci sono stati controlli
su locali, auto e diverse persone. Sono stati sequestrati
diversi capi di abbigliamento di marchi contraffatti.
Sono state arrestate cinque
persone e quindici quelle
denunciate.
***
RISSA TRA
LATINOS E ROMENI
Via Don Minzoni
Rissa nella notte di domenica 23 una peruviana è stata
colpita al ﬁanco con un arma
da taglio. La ragazza è stata
portata al Sacco in codice
rosso. In uno dei pochi mo-

menti di lucidità è riuscita
a raccontare lʼaccaduto. Ha
riferito che, uscita dal locale, avrebbe visto due ecuadoriani litigare e si è avvicinata per dividerli ma è stata
colpita con un coltello. Questa versione non convince i
poliziotti, che allʼarrivo nel
locale, hanno notato nelle
vicinanze la presenza di due
peruviani a terra. I due ragazzi hanno riferito di essere stati colpiti alla testa con
dei bastoni. Dalle dichiarazioni emerge che uno dei
due avrebbe litigato con la
security della discoteca per
il danneggiamento della sua
auto. Lite a cui si sono aggiunti dei romeni, che hanno preso le difese dellʼuomo
della sicurezza, e altri peruviani. Si sospetta quindi che
la ragazza sia stata colpita
involontariamente da uno
dei partecipanti alla rissa,
tutti incensurati.
***
MOLESTA DISABILE
Via Litta Modigliani
È del 25 la notizia che un
anziano rischia 15 anni di
carcere per molestie su mi-

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)

nori. Lʼepisodio è accaduto
la scorsa primavera, quando,
un 90enne avrebbe addescato al parco e palpeggiata una
ragazzina di 15 anni, affetta da un disturbo cognitivo
medio-grave.
Unʼamica,
che era insieme alla vittima,
ha avvisato la madre che
ha chiamato la polizia, ma
lʼuomo è riuscito a fuggire
e a inﬁlarsi in una palazzina
di via Litta. Un mese dopo
la ragazzina, in compagnia
della madre, rivede lʼuomo
seduto su una panchina e
chiamano il commissariato.
Dopo il riconoscimento da
parte della ragazzina e dellʼamica il 90enne viene arrestato. Ora rischia 15 anni di
carcere per violenza aggravata dallʼhandicap mentale
della ragazza e atti osceni in
luogo pubblico.
***
RUBATO COMPUTER
Via Maffucci
Nella notte di domenica 30
è avvenuto un furto di un
computer, Il malvivente ha
rotto il vetro di unʼautomobile e ha rubato tra i vari oggetti anche un computer.

Per la tua
pubblicità
su

milanosette
tel.

0239523821
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Il Museo della Macchina
da Scrivere della nostra
zona, primo fornitore di
materiale dʼepoca per la
realizzazione di un ﬁlm
sulla fabbrica di Ivrea.
La casa cinematograﬁca Casanova Multimedia
Spa. di Roma, fondata da
Luca Barbareschi, sta realizzando un ﬁlmato per la
Rai, dal titolo “Olivetti,
La forza di un sogno”,
che sarà trasmesso in prima serata, in due puntate,
nei primi mesi dellʼanno
prossimo. La storia ripercorrerà la vita e le intuizioni sociali e umane di
Adriano Olivetti, il primo
vero industriale italiano,
sensibile a preoccuparsi
di creare nellʼambiente di
lavoro una situazione di
comodità per gli addetti e
a prendersi carico anche
delle problematiche familiari dei propri collaboratori. Costruì a Ivrea le
case per le famiglie degli
operai e gli asili nido e le
mense allʼinterno della
fabbrica. Egli ereditò dal
padre Camillo, fondatore
a Ivrea, nel 1907, della
Soc. Anonima Olivetti &
C., non solo il patrimonio aziendale ma anche lo
spirito di umanità e rico-

Le Olivetti sul set

noscenza verso le maestranze e lʼintero staff aziendale.
La vera forza della società va ricercata nellʼottica sociale in cui operava, forza che, ﬁnita la seconda guerra
mondiale, proiettò la Olivetti sulla scena internazionale, tanto che divenne in pochi anni leader mondiale
nella produzione di macchine da scrivere e da calcolo.
Una sintesi della storia della società di Ivrea è riportata
nel libro edito dalle EDB Edizioni di Milano con il
titolo “La penna il tasto e il mouse” scritto da Umberto
Di Donato.
Il ﬁlmato, voluto dalla RAI, ripercorre i successi della
società, con lʼinterpretazione di Stefania Rocca e Luca
Zingaretti, sotto la regia di Michele Soavi, nipote del
grande Adriano. Eʼ stato facile trovare gli artisti e le
comparse, ma dove reperire le numerose macchine
da scrivere necessarie per ricreare le scene allʼinterno
dello stabilimento e degli ufﬁci Olivetti? Gli addetti
alla produzione si sono rivolti al Museo della Macchina da Scrivere di Milano, situato nella nostra Zona

Il vaso di Pandora
Unʼesperienza di psicodramma
Sul palcoscenico della vita
... Così io guarderò te con i tuoi occhi e tu guarderai
me con i miei... (J.L. Moreno – Invito a un incontro,
Vienna 1914) Ogni giorno ci troviamo a gestire la nostra vita indossando differenti vestiti: siamo ﬁgli, genitori, nonni, mariti, mogli, siamo coloro che amano, o
coloro che sono amati... La nostra vita è fatta di ruoli
che noi viviamo e che mettono in luce i nostri limiti, le
nostre risorse. La nostra vita è come un palcoscenico
nel quale noi proponiamo noi stessi, ma in ogni relazione con lʼaltro mettiamo lʼaccento su alcuni aspetti
di noi, e in ogni situazione siamo sempre noi stessi eppure siamo sempre diversi. A volte però le nostre abitudini di vita, la quotidianità spesso stressante, alcune
difﬁcoltà personali, o i fatti della vita ci limitano e non
ci permettono di scegliere i vestiti che vogliamo indossare, così ci ritroviamo ad avere addosso abiti logori
che non riusciamo a rinnovare. I nostri ruoli ci stanno
stretti e ne siamo insoddisfatti, la nostra creatività sbiadisce e non riusciamo più a cogliere la bellezza della
vita, ci cristallizziamo in ciò che pensiamo di essere,
dimenticando ciò che siamo. Ma possiamo ritrovare la
risorsa per recuperare la nostra spontaneità nel vivere
e la capacità di scoprire il mondo con gli occhi curiosi
di un bambino, basta lasciarsi andare alle esperienze
che ci facciano scoprire nuovi modi di relazione e ci
forniscano un immenso armadio nel quale poter scegliere in ogni momento quale vestito indossare. Con lo
psicodramma si possono scoprire ruoli sempre nuovi e
diversi, si può apprendere da Sé stessi vedendosi con
occhi nuovi, o specchiarsi negli occhi altrui, o ancora
vedere negli altri parti di Sé e sentirli vicini, trovarsi
in un gruppo in cui possiamo esprimerci ed ascoltare gli altri. Unʼesperienza che coinvolge il corpo e la
mente, un modo diverso di incontrare le persone e comunicare con loro. Vi proponiamo: “Una esperienza di
psicodramma: Sul palcoscenico della Vita” Venerdì 26
ottobre 2012 ore 20.30 presso la nostra associazione.
Conduce il laboratorio esperienziale la D.ssa Francesca Pelizzoni. Per partecipare attivamente consigliamo
di dare conferma della presenza e indossare abiti comodi.
Associazione Il Vaso di Pandora
Tel. 02/36514463
www.vasodipandora.it
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in via Menabrea,10 dove
hanno trovato quello che
serviva. Milanosette ha
scoperto questo museo
della macchina da scrivere quattro anni fa, e da
quel momento ogni mese
ha pubblicato un articolo
così da venirne a conoscenza i quotidiani come
La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giorno
ed altri e persino la televiosione. Ed ora anche il
cinema.
Lunedì primo ottobre è
arrivato, infatti, un fugone da Roma che ha prelevato circa cento macchine
dʼepoca, di produzione
Olivetti, e anche di case
concorrenti italiane e statunitensi, come le Everest, le Remington e le
Underwood. Il furgone
è poi proseguito per Praga, dove la Casanova effettuerà le riprese in un
vecchio
stabilimento,
ancora non trasformato
dalle tecniche moderne di
produzione industriale. Il
materiale sarà poi trasferito a Ivrea per le riprese
esterne.
Il nostro giornale vi terrà
informati sulle date in cui
avverrà la proiezione del
ﬁlm in televisione.
V.P.

Museo...

direttamente dalle postazioni web. Ma che cosa ci regala di nuovo questo museo del cinema? Le sue postazioni interattive permetteranno di divertirsi smontando,
rimontando o doppiando sequenze cinematograﬁche,
di cimentarsi in prima persona con lʼanimazione, di
approfondire diverse tematiche scegliendo lʼargomento, lʼautore o il periodo da una vasta library composta
al momento da 30 ore di ﬁlmati a tema, di connettersi con tutte le cineteche e archivi ﬁlmici del mondo e
utilizzare le mappe dinamiche per scoprire quali sono
i luoghi del cinema e i percorsi cinematograﬁci di Milano. Attraverso le mappe dinamiche si potranno scoprire quali sono stati, nelle varie epoche, i luoghi più
signiﬁcativi per il cinema: sale, case di produzione, set
cinematograﬁci del passato e del presente. Basterà un
semplice gesto per selezionare diversi angoli di Milano e ammirarli non solo così come appaiono ai giorni
nostri ma anche, attraverso una breve clip, così come
lo sguardo dei registi li ha immortalati. Il MIC può
contare anche su una sala cinematograﬁca di circa 90
posti. Non resta che visitare questo fantastico spazio
che con i suoi contenuti rinnova certamente il concetto
di museo.
Info per il pubblico: Sito: mic.cinetecamilano.it
Prezzi: Visite guidate su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17 - 02.87242114
Scuole :Visita guidata + proiezione: euro 70,00 per
classe, visita guidata + laboratorio: euro 70,00 per
classe , Gruppi (min. 10 max 20 persone su prenotazione): 5,00 euro a persona, Singoli visitatori venerdì
(ore 10 – 19) e domenica (ore 14.30 – 19): Intero: 5
euro, Ridotto: 3,00 euro, Adulto + bambino: 6 euro

Via Nava: vicolo cieco
I residenti e i negozianti
di Via Nava, rappresentati dal parrucchiere il sig.
Jannone, hanno presentato recentemente circa 200
ﬁrme al consiglio di Zona
9 per scongiurare la chiusura deﬁnitiva dellʼincrocio Nava-Stelvio. Il motivo riguarda la riduzione
di Via Nava a un vicolo
cieco che ha già favorito aggressioni e rapine.
Uno dei più esposti è il
Sig.Jassà, gerente del ristorante “la Colomba 2”,
posto proprio al suddetto
incrocio, vittima di ben
tre tentate aggressioni
sventate dallʼintervento
di alcuni amici, come vi
avevamo raccontato nellʼarticolo su v.le Zara nelle scorse edizioni.

Nonostante le ﬁrme, i cittadini temono che la chiusura deﬁnitiva della via
dovrà avvenire in quanto
molti hanno già visto degli operai rimuovere alcuni semafori e gli stessi
operai hanno confermato
che la via rimarrà un semplice passaggio pedonale
insufﬁciente a garantire la
sicurezza.
Lʼingresso delle auto, della polizia sopratutto, sarà
possibile solo dallʼincrocio con Via Lario, insufﬁciente pertanto a garantire un costante passaggio
di mezzi come ormai già
constatato e provato a
scapito dei cittadini.
Alighero Nonnis

Matteo Garrone: i primi ﬁlm
Dal 5 al 26 ottobre
Presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema di
Viale Fulvio Testi 121, dal 5 al 26 ottobre Fondazione Cineteca Italiana propone una rassegna che
permetterà agli spettatori di riscoprire i primi ﬁlm
del regista Matteo Garrone, applaudito da pubblico e critica questʼanno al Festival di Cannes per
il suo nuovo lungometraggio, Reality. Affermatosi
presso il grande pubblico nel 2008 a seguito del
grande successo di Gomorra – ma già Lʼimbalsamatore (2002) aveva suscitato lʼammirazione di
molti -, Matteo Garrone ha esordito alla regia nel
1997 con Terra di Mez-zo, realizzando poi altre
quattro pellicole prima di Gomorra nelle quali la
sua poetica e la sua estetica appaiono già ben delineate. Quello di Garrone è un cinema nel quale
lʼattenzione a temi urgenti della società contemporanea si combina a una ricerca formale personalissima, che testimonia la sua originaria vocazione
pittorica. Le storie raccontate e i personaggi che le
abitano - gente comune, riconoscibile, familiare -,
grazie alla trasﬁgurazione di una scrittura ﬁlmica
a un tempo rigorosa e visionaria, superano il semplice livello della realtà pere accedere a un piano
di verità profondo e incisivo, che riguarda ognuno
di noi.

Niente raid sull’arca di Noè
Dal 7 al 28 ottobre
Presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema - di
Viale Fulvio Testi 121, dal 7 al 28 ottobre Fondazione Cineteca Italiana presenta una mini-rassegna
dedicata ai ﬁlm dʼanimazione incentrati sugli insetti dal titolo Niente Raid sullʼarca di Noè.
Ad essere proposti saranno tre opere che raccontano il mondo dal punto di vista di questi piccoli
esserini: Storie del minimondo di Bruno Bozzetto,
Putiferio va alla Guerra di Roberto Gavioli e i divertenti episodi animati realizzati da Thomas Szabo
e Hélène Giraud Miniscule dal titolo La vita segreta degli insetti.Si segnala inoltre che il 28 ottobre
in occasione dellʼapprossimarsi di Halloween tutti
i bambini che verranno ad assistere alla proiezione di Putiferio va alla guerra delle ore 17.30 e che
si presenteranno in maschera riceveranno come da
tradizione dolci e caramelle.
MODALITÀ DʼINGRESSO:
Cinetessera annuale: € 3,00, valida anche per le
proiezioni allo Spazio Oberdan e allʼArea Metropolis 2.0
Biglietto dʼingresso intero: € 5,00
Biglietto dʼingresso ridotto: € 3,00
Biglietto dʼingresso adulto + bambino: € 6,00
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Lettere alla redazione
Lunedì 3 settembre ho avuto necessità di contattare la guardia medica per un malore accompagnato da una febbre che è
salita ﬁno a 39.5°. Dopo aver atteso diversi minuti al telefono ho attaccato e ho riprovato a richiamarli altre 4 volte senza risultati attendendo nellʼultima telefonata ben 15 minuti
e sono stato costretto a rinunciare. Ho dovuto contattare , il
giorno dopo, il mio medico di base.
G.G
Scrivo in merito a unʼesperienza negativa nei confronti della
guardia medica successa a mio marito 75 enne cardiopatico.
Ha dovuto attendere diversi minuti al telefono, ha riprovato
a richiamarli più volte, aspettando sempre svariati minuti,
ma la situazione non è cambiata. Come ultima possibilità ci
siamo dovuti recare al pronto soccorso.
Ci si lamenta del ﬂusso del pronto soccorso ma a volte bisognerebbe vedere lʼefﬁcienza del servizio di guardia medica.
G.S
Scrivo per farvi presente un fatto che è successo durante
la prenotazione telefonica di una visita presso una clinica
privata di Milano, convenzionata con il servizio sanitario
nazionale, dove è stato necessario attendere 20 minuti al telefono per poter parlare con un operatore. Passati i 20 minuti
lʼoperatore mi ha riferito che per quella prenotazione bisognava contattare il servizio a pagamento. Una volta chiamati
sono bastati pochi minuti per la prenotazione della visita.
Questa vicenda fa capire come, in realtà, il servizio pubblico
e a pagamento non si equivalgono anche nelle cliniche private. Questo fa riﬂettere anche sulla tempestività nella prenotazione e nei tempi di attesa per la prestazione, infatti, con
il servizio pubblico bisogna aspettare un tempo molto più
lungo rispetto al servizio a pagamento, dove i tempi per poter prenotare e fare una visita sono decisamente più rapidi.
B.M.

Per la tua pubblicità su

milanosette

tel. 0239523821

Nuovo credito

Per le imprese milanesi
15 milioni di garanzie speciali ﬁno allʼ80%,Sinvest
punta su start up, investimenti e liquidità In abbinamento anche un nuovo
servizio di consulenza per
migliorare la gestione ﬁnanziaria dellʼazienda
Eʼ della scorsa settimana
lʼallarme lanciato dal Centro Studi nazionale di Confartigianato sulle possibilità
di accesso al credito degli
artigiani: le PMI italiane,
nel 2012, hanno visto diminuire i ﬁnanziamenti del 4%
e hanno pagato tassi dʼinteresse maggiori di 223 punti
base rispetto a quelli delle
aziende medio-grandi.
Per offrire una risposta concreta, Sinvest - Consorzio
ﬁdi di APA Confartigianato
Imprese – ha stanziato un
plafond di garanzie di 15
milioni di euro per promuovere nuovi interventi a favore delle imprese artigiane.
Le due misure dʼintervento
assicurano una copertura
della garanzia ﬁno allʼ80%
per operazioni di investimento, start up e liquidità
aziendale, con decorrenza
immediata e ﬁno al 31 dicembre prossimo.
La previsione è di un effetto
moltiplicatore di 20 milioni di euro di ﬁnanziamenti
erogati a favore di almeno
500 imprese. È unʼiniziativa di carattere eccezionale,
visto il momento di difﬁcoltà ﬁnanziario per le nostre

imprese, che dimostra lʼattenzione degli amministratori di Sinvest verso i propri
soci.
Auspichiamo che il sistema bancario recepisca con
favore i nostri sforzi, che
espongono il Consorzio allʼacquisizione di maggiori
rischi, a fronte di piena ﬁducia nei confronti delle imprese associate – commenta
il Direttore Generale di Sinvest Michele Testa – ora ci
attendiamo da parte degli
Istituti di credito un segnale di immediata reattività a
queste iniziative, sia attraverso il coinvolgimento integrale della rete territoriale
sia con la previsione di maggiori percentuali di richieste
di afﬁdamento accolte. Oltre
a ciò Sinvest ha intensiﬁcato
gli sforzi attivando un nuovo servizio di consulenza
per aiutare gli imprenditori
nel rapporto con le banche,
che consiste nella messa a
disposizione di un pool di
specialisti in grado di offrire consulenza aziendale individuale e personalizzata,
ﬁnalizzata allʼelaborazione
e predisposizione di un rapporto diagnostico che illustri gli andamenti economici, ﬁnanziari e patrimoniali
dellʼazienda e la assista nel
miglioramento della propria
gestione ﬁnanziaria.
Un servizio articolato in
diverse fasi (dallʼanalisi di
bilancio e della struttura dei

Inizia a novembre un un
intero anno di eventi, seminari e convegni, spettacoli teatrali, mostre, laboratori, lezioni e incontri a
tema con la partecipazione di prestigiose istituzioni culturali milanesi per
celebrare i 150 anni del
Politecnico. Il Politecnico di Milano fu fondato
il 29 novembre 1863 con
il nome Regio Istituto
Tecnico superiore ed è
il più antico della nostra
città anche della Statale
che fu fondata nel 1923.
La storia del Politecnico
è strettamente intrecciata
a quella del Comune di
Milano sin dalle origini,
infatti alla nascita lʼAmministrazione comunale
contribuì con Provincia,
Camera di Commercio e
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
La fondazione del Poli
rappresenta al meglio la
tradizione di cooperazione pubblico-privato
che ha caratterizzato le
fasi ascendenti della storia della città. Proprio il
Comune ha giocato un
ruolo importante nellʼindividuazione della storica sede di Città Studi nel
1913 e illustri personaggi
milanesi come Gino Cassinis hanno dato lustro
costi allʼesame della posizione debitoria dellʼazienda, dalla determinazione
della posizione ﬁnanziaria
netta alla valutazione della
struttura patrimoniale, ﬁno
allʼinterrogazione di fonti
esterne) avente lʼobiettivo
di fornire informazioni o
garantire un monitoraggio,
quadrimestrale o semestrale.
Al termine di ciascuna analisi periodica allʼimprenditore verrà fornito il rapporto
diagnostico, idoneo alla valutazione dei risultati economici e della situazione patrimoniale e ﬁnanziaria, con
indicazione delle azioni di
miglioramento da apportare
tramite il contributo della
struttura tecnica del servizio
credito. Abbiamo deciso di
mettere a disposizione risorse umane, professionalità
specialistiche e competenze
per aiutare le aziende in difﬁcoltà – ha spiegato Giancarlo Brando, Presidente di
Sinvest – i nostri esperti si
attiveranno per selezionare
le migliori soluzioni ﬁnanziarie.
Il nuovo servizio vuole essere una risposta allʼevoluzione del rapporto tra banca e
impresa, uno strumento per
stare al passo con i cambiamenti. Alle nostre imprese
ora chiediamo di ﬁdarsi di
noi e di farsi assistere con
più energia.
Per ogni esigenza è a vostra disposizione lʼUfﬁcio Sinvest di Milano sito
in Via Medardo Rosso 18
– Telefono: 02.688.215.1
– l.altavilla@iride.it www.sinvest.org

Il Politecnico compie 150 anni
tanto allʼateneo quanto allʼAmministrazione comunale. Per questa ragione
il Comune si sente particolarmente coinvolto nelle celebrazioni dei 150°
anno del Politecnico. Lo
spirito di apertura alla
città, pur dentro uno slancio che guarda ai processi globali, che il Rettore
Giovanni Azzone ha impresso al nuovo corso del
Politecnico, trova perfetta
sintonia con gli sforzi che
lʼAmministrazione sta facendo anche in preparazione di Expo 2015. Lo ha
dichiarato lʼassessore alle
Politiche per il Lavoro,
Sviluppo economico, Università e ricerca Cristina
Tajani. Non è solo Expo
– ha proseguito lʼassessore - a riempire di contenuti la collaborazione tra le
due istituzioni: su diversi
altri temi ci sono collaborazioni in corso, penso al progetto del riuso
temporaneo degli spazi,
o al sostegno del Comune
allʼidea del Campus sostenibile promossa congiuntamente da università
degli Studi e Politecnico.
Sul piano urbanistico vi è
nota la scelta del Comune di inserire tra i pro-
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getti prioritari del Piano
Città, rispetto al quale il
Governo ha messo a disposizione 200 milioni di
euro, lʼarea da boniﬁcare
di Bovisa-Gasometri. La
riqualiﬁcazione urbana
di quellʼarea e il suo rilancio come polo della ricerca, della tecnologia e
delle nuove imprese è uno
degli obiettivi di mandato di questa Giunta. Oggi
– ha continuato Cristina
Tajani - abbiamo di fronte ancora unʼaltra sﬁda.
È quella di sviluppare
a livello metropolitano
lʼagenda europea in materia di Smart city. Per noi
questo signiﬁca utilizzare
applicazioni scientiﬁche
e tecnologiche al ﬁne di
rendere migliori servizi e
servizi più equi ai nostri
cittadini con lʼutilizzo
di sempre meno risorse
energetiche, ambientali,

temporali. Per farlo è necessario replicare lo sforzo di coordinamento tra
amministrazione, mondo
scientiﬁco, rappresentanza degli interessi economici che sta alle origini
del Poli.
Ne discuteremo nei prossimi giorni in un apposito
tavolo tra Amministrazione e Rettori, anche in vista dei bandi di progettazione europea e ne stiamo
discutendo con Camera
di Commercio e rappresentanze delle imprese
proprio in queste ore. Sotto il titolo di Smart cities,
infatti, va inscritto il capitolo della nuova pianiﬁcazione urbana intelligente che fa leva non più
su risorse statali, ma su
una combinazione di risorse private ed europee.
Il contributo del Politecnico è indispensabile per
la buona riuscita di questo processo.

SACRO VOLTO

SERVIZI FUNEBRI
ESUMAZIONI, CREMAZIONI

monumenti, colombari, cinerari
Via Pollaiuolo, 5 Tel. 02-6887911
info@sacrovolto.it
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tocca da vicino i cittadini con richieste di modiﬁche
sostanziali del provvedimento. Una mozione ha riguardato il progetto “car free” che prevedeva il blocco della circolazione veicolare davanti alle scuole primarie
durante lʼentrata e lʼuscita degli alunni. Il consigliere
Ferrando (pdl), a riguardo, si è detto stupito di essere venuto a conoscenza di questa iniziativa da alcuni
genitori quando nemmeno le due scuole della nostra
zona (Guicciardi e Mandelli) ne erano state informate
e che non trova giusto che decisioni simili siano calate
dallʼalto senza coinvolgere direttamente gli interessati.
Il consigliere Agnusdei (Movimento 5 Stelle) rimarcava la continua assenza del presidente della commissione territorio che, dopo aver fatto il primo intervento, è
sparito dallʼaula e non ha ascoltato il dibattito.
Dopo altri interventi si è passati alla nomina degli
scrutatori e, conseguentemente, alla discussione dei
punti allʼordine del giorno. Riguardo al punto 1, la cui
competenza riguardava la Commissione Sport e tempo
Libero, le decisioni sono state le seguenti: contributo
di euro 700 alla società Niguardese Basket, euro 200
allʼANPI di Dergano per la posa di una corona il 4
novembre, euro 1200 + euro 2000 alla banda di Affori
rispettivamente per lʼorganizzazione di concerti pre natalizi e per il Raduno Bandistico intitolato al maestro
Bernardi. Le delibere sono state votate con lʼimmediata eseguibilità. Il Punto 2 prevedeva il sostegno

allʼ iniziativa del Teatro
della Cooperativa per la
realizzazione di laboratori per bambini e ragazzi (assegnato contributo
di 1700 euro totali più la
concessione di una sede e
la richiesta di un saggio di
ﬁne corso da far fare agli
alunni), e lʼappoggio sia
di patrocinio sia ﬁnanziario (euro 500,00) allʼ interessante convengo dellʼ
Anpi con relativa mostra “Arbeit Macht Frei
– lavoro e deportazione- e
“schiavi di Hitler, racconti immagini, documenti
dei deportati dal ʼ43 al
ʻ45” anche questa con
immediata eseguibilità. Il
terzo punto prevedeva il
contributo allʼ associazione “La Scighera” per organizzazione di un “Aperitivo Musicale-un scolo
di canzoni dʼautore” con
brani di de Gregori, Guccini, Gaber, Paolo Conte
e altri (contributo assegnato euro 1600). Dopo
lʼapprovazione della delibera, al momento di decidere sulla sua immediata
eseguibilità ecco il colpo
di scena: manca nuovamente il numero legale!
Tra gli applausi e gli sfottò dellʼopposizione e lo
sconforto della maggioranza, lʼassemblea è così
terminata, rimandando ad
altra data lʼapprovazione
dei successivi provvedimenti.
Ugo Rossi
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Igiene quotidiana per una bocca sana e bella sempre
Studio del dr. Carlo
Fiocchi, situato a Milano in piazza Dergano 9 (tel. 02/69006339
– 02/69005489), è un ambulatorio allʼavanguardia
perché è specializzato in
ogni tipo di cura per la salute della bocca, dalla prevenzione allʼigiene, dalla
chirurgia e implantologia,
alla protesi, allʼodontostomatologia. Lo studio è
dotato delle migliori apparecchiature tecnologicamente allʼavanguardia
che permettono di ottenere dei risultati talvolta impensabili anche nei casi
più difﬁcili, per i quali è
possibile assistere a “dei
veri e propri miracoli”.
Un esempio di queste
esclusive novità è dato
dalle radiograﬁe e dalle
panoramiche digitali. In
sintesi esse vengono effettuate sul paziente grazie
a una macchina a basso
dosaggio di raggi, cinque
o sei volte inferiori agli
strumenti tradizionali. In
questo modo si ottengono lastre più “leggibili”
su computer e, allo stesso
tempo, il paziente viene
sottoposto a un irradiamento che non provoca

alcun effetto collaterale.
Inoltre il dr Fiocchi è in
grado di agevolare i pagamenti grazie alla possibilità di accedere a dei ﬁnanziamenti a tasso zero,
con pagamenti che possono essere dilazionati
anche per sessanta mesi.
Per esempio, una spesa
di dieci mila euro è possibile distribuirla in rate
da centosessanta euro al
mese. Insomma un vero
affare per chiunque.
Il dr. Carlo Fiocchi sottolinea comunque che alla
base di una bella bocca
ci deve essere una cura
personale quotidiana e
costante dei denti. In più
una nutrizione sana ﬁn
dalla prima infanzia, prevalentemente a base di
cibi naturali e ricchi di
vitamine, è una premessa
non solo per lo sviluppo,
ma anche per il mantenimento di una dentatura
valida. Per lʼintegrità dei
denti sono da evitare possibilmente tutti i cibi molto ricchi di zucchero; si
dovrebbe preferire il pane
integrale, molto indicata
è la frutta fresca, in modo
particolare le mele.
Carlo Fiocchi sottolinea

Blocco del metro

Questo maledetto venerdì! Il blocco di un veicolo nella stazione di Affori
Centro, ha provocato un
ritardo nella circolazione
della Metro linea Gialla
in direzione San Donato
venerdì ottobre. Nulla di
grave, per carità, ma di
certo non è un bel periodo
per i trasporti della metro.
Dallʼ ufﬁcio stampa ATM

ci comunicano che tutto
si è concluso, comunque,
senza alcun danno per
lʼutenza che ha dovuto
subire unicamente un ritardo dai 15 ai 20 minuti
e un paio di veicoli più
affollati del previsto. Un
poʼ di fortuna in più, unita a mezzi, meno obsoleti, non farebbe però certo
male!
Ugo Rossi

Voci di mezzo in biblioteca
LʼAssociazione Culturale
Voci di Mezzo, nellʼ ambito del progetto
“Ci vediamo tutti in bliblioteca” promosso dal

Comune di Milano con il
contributo della Fondazione Cariplo, organizza
un laboratorio di Canto
Popolare nei quartieri

anche che è importante
ricordare che la masticazione determina unʼautopulizia dei denti e un
rafforzamento delle gengive, della muscolatura
e delle ossa. Una parte
del pasto, dunque, deve
essere composta da cibi
che richiedono unʼenergica masticazione. Questo
movimento stimola anche
la formazione di saliva,
favorendo lo stadio preliminare della digestione,
infatti ciò che è ben masticato è mezzo digerito.
Quindi sostiene il dr.
Fiocchi: «Una cura costante e razionale aiuta
a mantenere sani i denti
e la loro pulizia ha una
notevole importanza perché tale norma igienica
è una delle fondamentali

difese contro la carie dentaria. Bisogna aver cura
dei denti ﬁn da bambini:
essi vanno puliti particolarmente la sera, prima di
coricarsi, perché durante
la notte siano liberi da resti di cibo. Ma ancor meglio è pulire i denti dopo
ogni pasto per proteggerli
da residui decomponibili
e fermentabili.
Le patine vanno assolutamente tolte dalla superﬁcie dei denti: esse si
formano specialmente nei
punti difﬁcilmente raggiungibili dallo spazzolino. Perciò bisogna pulire
soprattutto gli spazi tra
un dente e lʼaltro, il colletto dei denti e i solchi
della superﬁcie masticatoria. Lo spazzolino non
va usato con movimenti

Dergano e Bovisa. Una
volta alla settimana, lʼappuntamento è in biblioteca per imparare i canti
popolari della tradizione
italiana e quelli che i partecipanti avranno voglia
di condividere nelle lingue o dialetti di provenienza. Non è necessario
essere dei cantanti provetti ma basta aver voglia di
ascoltare e cantare assieme. Se poi tutto va bene il
frutto del lavoro sarà portato per le vie e le piazze
dei quartieri.
La partecipazione è libera e gratuita e i laboratori
sono aperti agli abitanti
di Dergano e Bovisa, di
tute le lingue e le prove-

nienze. Ecco, di seguito,
i prossimi appuntamenti:
Sabato 6 ottobre alle ore
17.30 cantata con aperitivo autogestito in Piazza
Schiavone; mercoledì 10
ottobre alle ore 20.30 primo appuntamento presso
la Biblioteca di Dergano;
domenica 14 ottobre alle
ore 11.00 cantata presso il
mercatino della Bovisa in
piazza Alﬁeri; mercoledì
17 ottobre alle 17.30 cantata con aperitivo autogestito presso i giardini di
Via Baldinucci 76, mercoledì 31 ottobre e tuti i
mercoledì di novembre
alle 20.30 incontri presso
la biblioteca di Dergano.
Ugo Rossi

Dott. Carlo Fiocchi

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

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

Finanziamento sino a due anni a tasso Zero

trasversali, ma dallʼalto al
basso e viceversa, in senso rotatorio e anche nella
parte interna.
Per contro, invece, tentare di rendere più bianchi i
denti incisivi con unʼesagerata pulizia o con rimedi troppo energici, può
facilmente danneggiare
lo smalto dentario o ledere la gengiva e anche
colorazioni o macchie
che non scompaiono con
spazzolini normali, possono essere eliminate soltanto dal dentista».
«Per quanto riguarda i
prodotti per la pulizia sottolinea il dr. Fiocchi
- va bene in genere tutto
ciò che lʼofferta propone:
spazzolini da denti, dentifrici e polveri, colluttori,
ecc...
Bisogna fare attenzione
comunque a certe piccole particolarità, come lo
spessore delle setole dello
spazzolino che non devono essere troppo spesse,
afﬁnché possano raggiungere tutti gli interstizi dei
denti. Le setole naturali
devono essere di durezza media, mentre quelle
artiﬁciali sono preferibili
con i bordi arrotondati,

altrimenti possono provocare danni. Lo spazzolino
deve essere conservato in
modo che possa asciugarsi, cioè deve essere messo
nel bicchiere con il manico in basso. Dentifrici e
polveri non sono altro che
mezzi coadiuvanti il processo di pulizia: è importante soprattutto il loro
effetto depurativo.
I dentifrici con aggiunte
medicamentose
vanno
usati solo dietro consiglio
medico e ciò vale anche
per le soluzioni medicamentose, dato che unʼeccessiva disinfezione della
cavità orale potrebbe disturbare lʼequilibrio della
ﬂora batterica presente
nella bocca».
Il dr. Fiocchi inﬁne consiglia in particolare di
sciacquare bene la bocca
dopo la pulizia dei denti e
dopo i pasti perché questo
è un gesto più importante di quanto, di solito, si
creda.
Lo sciacquo deve essere
effettuato a bocca chiusa,
spingendo lʼacqua con un
movimento della lingua,
delle labbra e delle guance attraverso gli spazi interdentari.
L.F.
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La Bovisa s.r.l.

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

Servizio continuato 24 h su 24
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Restauri bianchi
e luminosi, per un sorriso
smagliante e naturale.
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