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Risotto nero ~ Pasta fatta in casa
Carne e pesce alla griglia
Funghi e tartuﬁ
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Chiuso lunedì sera e martedì
È gradita la prenotazione
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L’esempio dall’Elementare
Cinque Giornate
di cui da anni questa scuola si fa carico, contando
sul lavoro degli alunni
e delle famiglie, che costruiscono e raccolgono i
preziosi oggetti da porre
in vendita nellʼoccasione
delle feste di ﬁne anno.
Così la scuola persegue
lʼobiettivo di sensibilizzare bambini e famiglie
sulle ﬁnalità delle associazioni cui destina parte
del ricavato.
Lo scopo è educativo:
sviluppare lo spirito coop e r a t i v o , Cont. a pag. 2

Pedalare da piazza Medaglie dʼOro allʼAbbazia di
Chiaravalle senza incontrare macchine.
È in dirittura dʼarrivo il
primo vero progetto ciclabile dellʼamministrazione Pisapia. Il percorso
sarà una rielaborazione
del vecchio “Raggio verde Expo” dellʼex giunta
Moratti e saranno interessate diverse strade
della zona 4: corso Lodi,
piazzale Corvetto, viale
Omero e via san Dionigi.
La parola dʼordine sembra essere sicurezza: per
salvaguardare lʼincolu-

“Per anni il nostro giornale si è astenuto dallʼimpresa, immane, di
raccontare i problemi dellʼOrtomercato. Ma da questo numero proviamo a gettare una luce su qualche aspetto, grazie ad un nuovo collaboratore, Iose Giovanni Dioli. Dal 1999 allʼ Ortomercato e dal 2006
dipendente Sogemi, nonchè delegato Cgil della Rsu, controlla documentazione e operato delle cooperative di facchinaggio, per garantire
la legalità, fa attività di contrasto al lavoro nero ed è il riferimento
della Società in orario notturno. Ma il suo curriculum è il suo primo
appassionato articolo”.
come, alla porta n.4 verso
via Varsavia, un ragazzo
del Marocco, occultato
nel cassone di un camion,
ne venne sbalzato fuori e
ﬁnì sotto le ruote, restando ucciso.
Vedo quanti innumerevoli
“incidenti” accadono dentro il ventre dellʼortomercato, mentre nelle tv di
stato si parla di sicurezza
sul lavoro.
Vedo tutte le notti decine
di persone entrare, scavalcando la recinzione
per trovare sopravvivenza, in un mondo dove il
rapidissimo mutare della
composizione etnica ha
creato equilibri umani e
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Per l’estate sarà pronto un percorso di oltre 5 km

Dentro l’Ortomercato

Chi scrive vive ogni giorno, le vite vere, le vicende, gli intrecci che in
questa “città nella città”,
raccontano della fatica e
della dignità del lavoro,
dei diritti negati, di complicità e sudditanze, dei
tentativi di ripristinare regole e stato di diritto.
Ero a pochi metri da Gennaro Infante, ucciso allʼalba del 15 giugno 2005 da
un camion merci al varco
della quinta strada.
Accorsi presso Domenico Lomazzo, colpito a
morte dalle pale del carrello elevatore. Nel 2006
risposi alla telefonata del
collega, che comunicava,

v. Benefattori
dellʼOspedale 24
tel. 026427494

Nuova pista ciclabile

9 giugno, chiudono le Scuole

Se da piccoli... si imparasse a pensare anche agli
altri, il futuro delle generazioni a venire sarebbe,
sicuramente, migliore.
A questo proposito, un
esempio concreto arriva
dalla Scuola Elementare
Cinque Giornate di Viale
Mugello 5, che ha destinato ai doposcuola del
Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti una
somma a supporto dellʼattività rivolta ai minori.
Lʼazione è parte del progetto Mercatino di Natale,

LA MADONNINA

culturali nuovi, oggi capaci di vincere, nella condivisione di lavoro e problemi, quel razzismo che
molti coltivano ad arte.
Ho partecipato nel 2005
alla costruzione del Movimento Autonomo
Lavoratori Ortomercato,
che dopo 30 anni di silenzio ha organizzato gli
scioperi del 2005/2007
contro il lavoro nero dilagante e per Cont. a pag. 3

mità dei ciclisti milanesi
saranno spostati dei parcheggi, verranno utilizzati alcuni spartitrafﬁco e
installati cartelli stradali.
I lavori sono stati portati
avanti cercando un dialogo tra lʼamministrazione
e le associazioni del settore: non è un caso che i

Piscina Romano,
un futuro pieno di incognite
La piscina Romano è
salva, almeno per ora. A
dirlo è stato un decreto
emanato dalla direzione
regionale del ministero
dei Beni culturali. Viene
quindi bloccato il progetto di riqualiﬁcazione del
Politecnico che prevedeva la costruzione di residenze universitarie con
la conseguente copertura
parziale della vasca di via
Ampere. La piscina è uno
dei pezzi di architettura
più interessanti degli anni
ʻ30, un frammento urbano
e originale che deve essere salvaguardato. Queste
le motivazioni date dalla
direttrice regionale Caterina Bon Valsassina.
Ad esultare per il decreto
sono i residenti della zona,

Si sognava la BEIC
La stazione di Porta Vittoria era stata abbattuta.
Per un certo tempo solo
degrado, erbacce e brutta
frequentazione. Poi il risveglio per farla rinascere
attraverso una biblioteca
multimediale in grado di
estendere la cultura. Si è
scavato. Eʼ nata una voragine.
Si pensava di collocare
la BEIC. Passarono gli
anni. Nacquero i progetti,

sopralluoghi nei cantieri
siano stati fatti insieme
da tecnici del comune
e volontari di Ciclobby.
Una collaborazione fortemente voluta dallʼassessore comunale ai trasporti
Pierfrancesco Maran: La
partecipazione dei ciclisti
alla realizzazione delle

nuove corsie riservate è il
primo risultato concreto
del Tavolo per la mobilità
sostenibile.
Ma lʼimpegno del comune sulle piste ciclabili
non si limita alla zona 4.
Sono appena stati stanziati 22 milioni di euro per
la realizzazione di nuovi
percorsi ciclabili sia in
centro che in periferia.
I progetti, previsti per il
2013, riguardano le direttrici Fermi-Comasina,
QT8-Gallaratese, LottoTriennale, Duomo-Monforte, Duom o - P o r t a Cont. a pag. 2

compresa la biblioteca.
Una lunga attesa. I politici promettevano e non
mantenevano. La biblioteca non è mai nata. Si è
continuato a sognarla ﬁno
a tempi recenti poi i sogni
sono svaniti nella voragine
che intanto incominciava
a riempirsi di mattoni destinati però a un cinema,
un centro sportivo, box e
isole verdi. Questa conﬁgurazione Cont. a pag.2

da sempre contrari al progetto, e il consiglio di zona
3. Il vincolo del ministero
è una conferma di quello
che avevamo fatto notare
mesi fa. Ci solleva il fatto

di non essere gli unici a
porre degli interrogativi.
Adesso auspichiamo che
il progetto venga bloccato. Spiega Sara Rossin,
vicepresi- Cont. a pag.2
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Nuove piste...

Nuova e Portello-Molino Dorino. Maran ha voluto
sottolineare come le piste ciclabili rientrino in un progetto più grande: abbiamo sempre detto che insieme
ad Area C avremmo portato avanti un piano strutturale per incentivare la mobilità sostenibile. Queste sono
le prime azioni concrete. Lʼobbiettivo è una Milano
più vivibile per tutti.
Alessandro Sarcinelli

Concorso e mostra
per l’Uomo Ragno
Continua ﬁno al 7 luglio, a
WOW Spazio Fumetto, la
mostra su uno dei supereroi
più amati e conosciuti: Spider-Man. Il mito dellʼUomo Ragno, per celebrare i
cinquantʼanni del fumetto
ideato da Stan Lee. In occasione di questa mostra
è stata indetta lʼiniziativa Vinci con lʼUomo Ragno:
Quali superpoteri dovrebbe avere un supereroe dei
nostri giorni? Se Spider-Man, dalla sua nascita negli
anni Sessanta, ha deciso di dare la caccia ai criminali e
agli assassini che minacciano le città americane, oggi
contro chi dovrebbe combattere il vostro supereroe?
Ogni lettore è invitato a disegnare il suo supereroe e
inviare la tavola, come indicato sul sito Milanomilano.
eu. Un comitato scientiﬁco di Wow Spazio Fumetto la
valuterà: lʼautore del disegno migliore vincerà lʼiscrizione a un corso di fumetto tra quelli offerti. Tutte le
tavole saranno pubblicate on-line. Altri premi per chi
risponde a tre domande su Spider-Man presenti sul
sito Milanomilan.eu. La risposta a uno dei quesiti
la si può trovare solo allʼinterno della mostra. Regolamento e informazioni su Milanomilano.eu ontatti:
info@milanomilano.eu
GDB

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
Orari: dalle 10 alle 13,00
Z
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
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Piscina...

dente del consiglio di zona. Tuttavia la partita non è
ancora chiusa. Da palazzo Marino fanno sapere che la
Giunta, da sempre favorevole al progetto, andrà avanti
nonostante lʼopposizione del ministero.
Il Comune ha inoltre speciﬁcato che i 25 milioni di
euro dellʼoperazione verrebbero interamente coperti
dal Politecnico.
Lʼuniversità però potrebbe sostenere i costi solo se riuscisse ad assicurarsi un bando ministeriale, e ciò non è
scontato. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per il
destino dellʼantica piscina. Nel frattempo è imminente
la riapertura delle piscine estive: dal 9 giugno ﬁno al
2 settembre riaprianno oltre alla Romano lʼArgelati, la
Lido e la Scarioni.
Da questʼanno, inoltre Milanosport avvierà nei centri
balneari la raccolta differenziata dei riﬁuti e metterà a
disposizione una connessione wi-ﬁ gratuita.
A.S.

(segue da pag. 1)

Si sognava...

svanì presto per lasciare posto a un supermarket e palazzine condominiali; i lavori iniziavano e si fermavano. Ad ogni interruzione, mancanza di fondi. Nessun
segno per la biblioteca. Si sta lavorando. Sicuramente
ci sarà un volto nuovo ma non quello sperato. La Beic,
quella superbiblioteca digitale armata di informatica è
rimasta nel cassetto dei progetti.
Si è solo sognata ma mai realizzata. Una grande biblioteca a ridosso di un bel parco con la palazzina
Liberty. Un connubio di cultura e bellezza. Intorno la
vivacità dei bambini e il tenue sorriso dei vecchi che
seduti su una panchina respirano lʼaria di ieri uguale a
quella dellʼindomani. Con la Beic si è esagerato. Non
cʼerano le condizioni politiche e sociali perché sorgesse. Si sono fatte interviste in tutte le direzioni. Solo
discorsi politici, privi di realtà. Non si è mai mentito
ma neppure si è mai detto il vero. Ci rimarrà male Padoa Schioppa che lʼha patrocinata. Però, come sempre,
prevalgono gli affari. Oggi più che mai. Lo richiede
la nostra economia. Vicino a una grande biblioteca ci
vuole lʼUniversità del sapere. È in arrivo lʼEbook che
aprirà la libreria di Google dopo Apple e Amazon. Ma
ciò che voleva fare Milano è stato già fatto in Korea
con il Digital Library in una atmosfera con le grandi pareti illuminate a giorno che si affacciano su un
ampio giardino. La sua peculiarità è di aver collocato
lʼaccesso digitale ai libri in un avveniristico ediﬁcio.
La National Library of Korea contiene milioni di libri
antichi e moderni oltre ad aprirsi allʼintero mondo digitale. Chi si aspettava la Beic a Milano potrà andare
a Seoul alla Digital Library. A Milano godiamoci lʼottagono di cristallo, la libreria del Duomo, con il nuovo
bookshop allʼinizio della navata destra. Davanti a noi
il futuro dei cervelli in digitale come il Brain Observatory dellʼUniversità della California con il corrispondente istituto italiano diretto da Jacopo Annese. Si navigherà per identiﬁcare le cellule.
È una biblioteca umana. Appelliamoci ai cervelli per
rinascere.
G.Bastetti

(segue da pag. 1) 9

giugno, chiudono...

per la partecipazione a un progetto comune, e far comprendere il valore del dono e dellʼimpegno personale,
volontario, a favore degli altri. Il gesto, in questo caso,
è nato dal riconoscimento del ruolo dei doposcuola del
Comitato Inquilini, volto al supporto didattico, educativo, di accoglienza.
Donata Miniati, vicepreside dellʼIstituto Comprensivo
Cinque Giornate e responsabile del progetto, in collaborazione con il Doposcuola del Comitato Inquilini, ha
previsto importanti sviluppi dellʼiniziativa del Mercatino, con proposte di informazione e approfondimento
rivolte agli alunni e alle famiglie, sia nella Scuola, sia
nel Doposcuola del Comitato.
Il 2 aprile presso la Scuola si è tenuto lʼincontro fra i
rappresentati degli alunni, due per classe, e le rappresentanti del Comitato Inquilini: abbiamo partecipato
Franca Caffa, presidente, e io, che ve ne informo, nel
mio ruolo di coordinatrice del Doposcuola Elementari.
Dalla nostra esposizione, dalla visione di foto dei quartieri Molise, Calvairate, Ponti e del lavoro del Doposcuola, dallʼascolto delle descrizioni del Doposcuola
scritte dai bambini che lo frequentano, gli alunni della
Scuola Cinque Giornate hanno appreso lʼattività del
Comitato Inquilini e dei suoi Doposcuola, chi siamo,
che cosa facciamo, perché, con quale scopo.
Riporto le parole di Tayib Con altri bambini andiamo
a fare i compiti, ci sono le maestre che aiutano a studiare le lezioni e quando abbiamo ﬁnito possiamo giocare. Mi piace andarci perché trovo altri bambini di
altre culture e religioni... e quelle di Jjiane:È un posto
dove si imparano tante cose, come fare nuove amicizie
e nuove cose divertenti se si fanno insieme. Se non ci
fosse noi non sapremmo cosa fare. Ringraziamo molto
le maestre del Doposcuola anche per tutte le uscite che
ci fanno fare...
Accompagnati dagli interventi di Donata Miniati, gli
alunni presenti allʼincontro, anche i più piccoli, della
prima elementare, sono stati attenti osservatori, hanno
espresso domande e pensieri, curiosi di conoscere un
mondo così lontano, per quasi tutti loro, e ora vicino
grazie al loro gesto di solidarietà.
Rosanna Romano

Calendario
del Consiglio di Zona 4
Le prossime riunioni del Consiglio di Zona si terranno presso la sala di via Oglio 18, i giovedì:
7 giugno ore 18,30
21 giugno ore 21
5 luglio ore 18,30
19 luglio ore 18,30
6 settembre ore 18,30
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

Via Sassoferrato 2 (Porta Romana)
20135 Milano - Tel. 0254675347
Mail: nadia@ativiaggi.it - patrizio@ativiaggi.it
• Viaggi e soggiorno da catalogo in Italia ed Estero
• Viaggi personalizzati • Crociere
• Viaggi di nozze e... lista nozze
Presentando questo tagliando sconto 5%
su Quota Base della tua vacanza
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Dentro...

la sicurezza. Un gesto di riscatto e protesta, nonostante
minacce padronali, ricatti e pressioni di ogni tipo di un
ceto imprenditoriale nemico di ogni riconoscimento
del diritto dei lavoratori.
Ricordo Omar, Zaccaria e tanti altri combattenti per la
dignità e i diritti dei lavoratori, il cui impegno si concluse con la perdita del posto.
Ho sperato che, cambiando la giunta di Milano, anche
dentro lʼortomercato si aprisse una stagione di rinnovamento, ma il passaggio di amministrazione ha visto
lasciare inalterate funzioni e responsabilità di chi, pur
presente tutti i giorni, mai vedeva, mai reagiva al tradimento dei diritti dei lavoratori. E qui è un fondo di
amarezza e di disillusione. Speravo, come speravano
in tanti, che le strutture arcaiche venissero ﬁnalmente
rifatte, dotando di mercati efﬁcienti e sicuri la città e

lʼimprenditoria sana. I problemi sono innumerevoli:
criminalità, maﬁa, ʻndrangheta, lavoro nero, sicurezza
sul lavoro, strutture antieconomiche, debiti di Sogemi,
false società cooperative, ruolo, presenza e limiti del
sindacato. Il mio punto di vista è la giustizia sociale e
lʼamore per il facchino di ortomercato. Quel lavoratore
che di notte, al caldo e al freddo, mal retribuito, usato,
tante volte, oltre ogni limite di tutela, di salute e sicurezza, conduce la sua esistenza quotidiana e vorrebbe
essere considerato.
Iose Giovanni Dioli
A metà febbraio il Consiglio comunale è riuscito faticosamente a deliberare un ﬁnanziamento a fondo perduto di 33,2milioni di euro, fornendo un poʼ di ossigeno
ai problemi più urgenti dellʼOrtomercato ed evitando
la messa in liquidazione della Sogemi. Sul prossimo
numero: “Ortomercato e Sicurezza sul lavoro”.
Grazia De Benedetti

Accade a giugno in zona 4

Venerdì 15, Politeatro di viale Lucania 27: ”A spasso con Mary” rivisitazione del musical Mary Poppins,
proposto dai partecipanti al “Campus
Musical for Kids”, dellʼassociazione
DLAB, giunto alla quinta edizione.

Sabato 23 e 7 luglio, nei cortili di
piazza Insubria 1 e via del Turchino 18 dalle 19 alle 20,15:
“Note in cortile” incontri musicali a
cura dellʼassociazione musicale “Ofﬁcina della Musica”.

Giovedì 14, C.a.m Parea di via Parea 26 a Ponte Lambro dalle 19 alle
20,30: “La danza del Mandala” incontro aperto come ﬁnale del laboratorio di danzaterapia

Da venerdì 29, ogni venerdì sino al
20 luglio, giardini pubblici di viale
campania 12 accanto al Museo del
Fumetto dalle 21,30 alle 23:
“Wow che estate!”. Proiezioni di video dellʼarchivio Storie Digitali con
musica dal vivo (non ampliﬁcata).
I video “vintage” riguardano la città e
sono presntati dallʼassociazione Memoria Diffusa.

Venerdì 29, portico della cascina
Colombè al parco Alessandrini:
“La musica per la metropoli in movimento” nellʼambito della rassegna di
m jazz “Il ritmo della città”

Occorre un semaforo
tra le vie
Cipro e Compagnoni
Già nel 2002 lʼUfﬁcio
Viabilità della polizia
Municipale aveva evidenziato la pericolosità
dellʼattraversamento di
corso XXII Marzo allʼincrocio tra le vie Cipro e
Compagnoni.
Allora era stato messo
in sicurezza lʼattraversamento di fronte a piazza

Grandi. Ad oggi però gli
alunni delle scuole di via
Mugello e Cipro attraversano il corso passando
nella corsia preferenziale
riservata ai mezzi pubblici. Ora il Cdz4 richiede
lʼinstallazione di un semaforo per rendere lʼattraversamento sicuro.
Old

BREVI BREVI BREVI BREVI BREVI BREVI BREVI BREVI
TAGLI POSTI LAVORO
IN NOKIA SIEMENS
Cassina deʼ Pecchi
Il 4 maggio Nokia Siemens ha comunicato ai
sindacati convocati in
Assolombarda i tagli dei
posti di lavoro (17mila a
livello mondiale) che andranno ad incidere fortemente sullo stabilimento
milanese di Cassina, addirittura la metà dei lavoratori resterà a casa con 580
esuberi su 1100.
Non mancheranno le
iniziative sindacali, con
scioperi e richiesta al Ministero dello Sviluppo di

intervenire con un tavolo
sulle telecomunicazioni.
***
LAMPIONI DI NUOVA
GENERAZIONE
Quartiere Adriano
Il comune ha deciso di
rinnovare lʼintero sistema
di illuminazione del quartiere Adriano.
Nel mese di giugno A2a
installerà lampioni di nuova generazione, a basso
consumo e doppia luce.
Le principali vie interessate saranno via Tremelloni,
via De Curtis, via Tognazzi e via Mastroianni.

BESTA, IMPORTANTE
SCOPERTA SCIENTIFICA
Via Celoria
Scoperto un enzima allʼorigine di una malattia
cardiaca detta cardiomipoatia ipertroﬁca.
A raggiungere questo importante risultato scientiﬁco è stato un gruppo di
ricerca dellʼistituto neurologico Besta.
A capo dellʼequipe cʼè il
Dottor Zeviani, direttore
di neurologia molecolare
della Fondazione Irccs.

brevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronac
A cura di
J. Garrone

Zona 1
DERUBATA DAI
SOCCORRITORI
Via Maddalena
Il 2 alle 16.40 una 44enne
è caduta dalla sua bicicletta
e due giovani in motorino,
con la scusa di aiutarla, ne
hanno approﬁttato per strapparle lʼorologio che, secondo la vittima, valeva almeno
20mila euro.
***
RAPINA IN CASA
DI OMAR COOK
Via Foppa
Il 3 il cestista americano
naturalizzato montenegrino Omar-Sharif Cook che
milita nellʼArmani Jeans,
tornando da una trasferta
con la squadra, ha trovato
allʼalba il suo appartamento
a soqquadro. I ladri gli hanno sottratto tre orologi per
un valore di 80mila euro, tre
collane con diamanti, due
orecchini da uomo con diamanti e pietre preziose, due
bracciali e un pc Apple. Valore totale 200mila euro.

CAGLIERO
CLUB
sala biliardi
giochi carte
Via Pellini 1

tel. 026690547

STRANIERA CENTRATA
DA AUTO
Via Torino
Domenica 6 verso le 18.30
una studentessa spagnola
erasmus in compagnia di
unʼamica ha attraversato la
strada in prossimità delle
strisce allʼaltezza del negozio Wind ma è stata colpita
da unʼauto guidata da un italiano sulla settantina. La ragazza, ferita al volto, è stata
soccorsa dallʼaddetto del negozio e dai passanti presenti.
Unʼambulanza è tempestivamente intervenuta per medicarla ma fortunatamente non
ha riportato gravi traumi.
***
BANDA DEL BUCO
FALLISCE FURTO
Via Bigli
Il 6 notte due ladri di 58 e 61
anni sono entrati in un cortile al civico 21, hanno forzato
la porta sul retro di una panetteria e , usando un pistone idraulico, hanno bucato
il muro del bagno adiacente
alla gioielleria “La caramella dʼoro”. I malviventi sono
poi scappati con i gioielli in
un borsone ma verso le 5 del
mattino sono stati fermati e
arrestati da una pattuglia in
servizio.
***
RAPINA UNʼAUTO,
FUGGE E SI SCHIANTA
Via Conca del Naviglio
Il 6 mattina un tunisino di
39 anni ha rubato unʼauto,
lʼha messa in moto e poco
dopo si è schiantato contro
un marciapiede.
Nonostante lʼauto avesse il
parabrezza danneggiato e

lʼairbag esploso, lʼuomo ha
ripreso la guida ma in via
Correnti è stato notato da
due agenti che, insospettiti
dalle condizioni della Ford
Focus, lʼhanno inseguito e
bloccato in via Urbano III. Il
nordafricano è stato quindi
arrestato.
***
RAPINATO NEGOZIO
Via Torino
Nel tardo pomeriggio del 6
un uomo è entrato in un negozio di cosmetici allʼangolo
con via Stampa e, armato di
coltello, ha minacciato una
commessa e alcuni clienti,
facendosi consegnare circa
500 euro in contanti. Il malvivente è poi fuggito e ha
fatto perdere le sue tracce.
***
HOTEL RAPINATO
Via Marghera
Il 7 poco dopo mezzanotte un uomo è entrato in un
Hotel della via e, armato di
coltello, ha minacciato il
dipendente alla reception
sottraendo soltanto 100 euro
dalle casse.
***
A FUOCO STUDIO
LEGALE
Via Daverio
Il 9 lo studio legale
Baggio&Borgogna è andato a fuoco alle 14 circa per
cause ancora da accertare
anche se è forte il sospetto di
un cortocircuito. Le ﬁamme
sono divampate per la presenza di molte risme di carta.
I pompieri sono intervenuti
per domare lʼincendio che
ha causato lʼevacuazione di
5 piani del palazzo.

MAXI RISSA A
SAN VITTORE
Piazza Filangieri
Il 9 verso le 14.30 è scoppiata una maxi rissa nel carcere
al terzo piano della sesta sezione. 150 detenuti si sono
affrontati alla ﬁne dellʼora
dʼaria in un conﬂitto fra
magrebini e slavi, i primi
armati di lamette staccate
dai rasoi, gli ultimi armati
di bastoni ricavati dalla rottura di tavoli o dalle sbarre
dei letti a castello. La polizia
penitenziaria è intervenuta
per sedare la rivolta. Pochi
i feriti fra i detenuti, alcuni
contusi anche al capo, ma
la situazione sarebbe potuta
sfuggire di mano con conseguenze molto più gravi.
***
MOLESTA 15ENNE
Via Palestro
Lʼ11 presso i giardini della
via allʼuscita da una visita
con la classe al Museo di
Scienze Naturali, una ragazzina di 15 anni è stata ripetutamente molestata da un giovane che tentava di palparla
sotto gli occhi delle compagne. I professori, richiamati
dalle urla della ragazzina,
sono intervenuti mettendo
in fuga il molestatore che è
stato fermato poco dopo dai
vigili. Si tratta di un 20enne
romeno il cui arresto è stato
convalidato in direttissima.
***
RAGAZZA PALPEGGIATA IN METROʼ
Piazza Duomo
Il 12 poco dopo le 13 alla
fermata della metrò 1 un
uomo si è seduto accanto ad

una ragazza 20enne e le ha
palpeggiato un seno noncurante della presenza delle altre persone. La ragazza si è
divincolata e lʼuomo si è allontanato come niente fosse.
La ragazza ha fatto intervenire gli addetti della metropolitana che hanno avvisato
alcuni agenti in borghese
della Polfer presenti in zona
che hanno individuato e ammanettato lʼuomo, un pakistano.
***
FURTO IN CASA
DEL PARROCO
Piazza SantʼAmbrogio
Domenica 13 verso le 20.30
la perpetua del parroco della
basilica di SantʼAmbrogio,
rientrando a casa, ha notato
un mozzicone di sigaretta abbandonato a terra e si
è subito insospettita. Poco
dopo anche il parroco ha fatto ritorno a casa e subito si
è accorto che qualcosa non
andava: nel cofanetto in cui
custodiva circa 3mila euro
frutto delle offerte dei fedeli,
era stato interamente svuotato. Sul posto sono intervenute le forze dellʼordine
che non hanno però rilevato
segni di effrazione.
***
RUBATI GIOIELLI DA
10 MILIONI DI EURO
Via Durini
Il 14 alle 23 circa la moglie
di uno degli eredi della storica famiglia di oraﬁ di Mario
Buccellati, Rosa Maria Buccellati, era a bordo della sua
Bmw dove teneva anche un
trolley con circa un centinaio
di gioielli. cont. a pag. 4
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La donna, infatti, stava rincasando da unʼesposizione
di gioielli in via Turati e i
preziosi che portava con sé
avevano un valore di circa
10 milioni di euro. In base
alla dinamica ricostruita la
facoltosa gioielliera è stata
tamponata da una vettura
guidata da una donna, presumibilmente sudamericana.
Approﬁttando dello stato
confusionale della vittima,
la malvivente ha dato inizio
a una farsa con ampia profusione di scuse mentre, un
complice, secondo modalità ancora da acclarare, ha
sottratto il prezioso trolley.
Ottenuto il bottino, i ladri
si sono dileguati a bordo di
due differenti vetture.
***
TEDESCA SCIPPATA DELLʼOROLOGIO
DʼORO
Viale di Porta Vercellina
Il 14 alle 10 del mattino una
tedesca di 35 anni al volante
della sua Audi A6 è stata avvicinata da due sconosciuti
in scooter che le hanno urtato lo specchietto. Non appena la donna ha sporto il
braccio per regolarlo, i due
le hanno strappato dal polso
un orologio dʼoro Patek Philippe da 11mila euro.
***
AUTO IN FIAMME
Via Fatebenefratelli
Il 14 mattina intorno alle
12.15 allʼangolo con piazza
Cavour unʼauto è andata in
ﬁamme. Molto lo stupore e
la preoccupazione dei presenti che hanno assistito allʼarrivo della Polizia e dei
Vigili del Fuoco che si sono
adoperati a spegnere lʼincendio. Le cause potrebbero essere riconducibili a un
guasto tecnico.
***
ALLARME BOMBA
Via Carducci
Il 15 in pieno pomeriggio
davanti allʼingresso della
sede Enel uno sconosciuto ha appoggiato a terra un
borsone che ha insospettito
alcuni passanti. Sono quindi intervenuti gli artiﬁcieri
dei carabinieri e la via è stata transennata per un paio
dʼore. Fortunatamente il
contenuto del borsone non
era una bomba ma alcuni indumenti probabilmente provento di un furto.
***
MUORE OPERAIO
Via Andegari
Il 15 verso le 10.20 del mattino allʼinterno di un cantiere al civico 15 una gru
in movimento ha lasciato
cadere un bancale di fogli

A LT E R E G O
Serramenti - porte
persiane - zanzariere
tende da sole
tendaggi - tapparelle
Motorizzazioni
Manutenzione
Via Schiaparelli, 5
tel.0266989924
cell. 3345785233
Fermata tram n 33

in cartongesso. Un operaio è
stato colpito dalle lastre che
gli hanno procurato numerose ferite, la più grave delle
quali alla gamba. Lʼoperaio,
un egiziano di 36 anni, è stato trasportato al Policlinico
dove è morto in serata dopo
la lunga giornata passata in
prognosi riservata.
***
SPARA DAL BALCONE
PER DIVERTIMENTO
Via Crivelli
Il 15 sera gli agenti del commissariato Ticinese hanno
fatto visita verso lʼora di
cena a un uomo indagato per
danneggiamento aggravato.
Infatti Massimo F., 51 anni,
era solito sparare dal balcone di casa con una carabina a
piombini contro luce e i cartelli stradali, nelle vicinanze
di un giardino frequentato
da bambini. Anche se le
armi sono di libera vendita,
sono in corso accertamenti
balistici per chiarire se siano
state potenziate.
***
LITIGIO E BOTTE FRA
DUE VIGILANTES
Piazza Duomo
Il 16 sera presso la Rinascente due vigilantes di 20
e 25 anni si sono insultati
e picchiati rinfacciandosi
la scarsa qualità del lavoro
svolto. Attoniti i clienti che
hanno assistito alla scena.
***
PASSEGGERA
FA ARRESTARE
BORSEGGIATORE
Piazza Cadorna
Il 17 alle 16.30 una passeggera della metropolitana è
riuscita a bloccare e a fare
arrestare una delle due malviventi che aveva tentato di
sﬁlarle il portafoglio dalla
borsa. La vittima, 29 enne,
ha acciuffato una minorenne di origini slave mentre
la complice è riuscita a dileguarsi.
***
CARTA DI CREDITO
FALSA
Via Montenapoleone
Il 20 nel pomeriggio un
uomo dai tratti orientali ha
tentato di acquistare un bracciale e un portafogli del valore di 740 euro alla Bottega
Veneta. Quando la commessa ha chiesto di mostrarle un
documento, il truffatore è
fuggito lasciando i preziosi
e la carta di credito falsa nel
negozio.
***
EGIZIANO PALPEGGIA
TRE DONNE
Piazza Duomo
Domenica 27 in occasione
dellʼarrivo del Giro dʼItalia
cʼera una gran folla nella
piazza. Un egiziano di 35
anni, Sakr.Cherif O.S., ha
pensato fosse la situazione
migliore per dare sfogo ai
suoi insani istinti e ha pesantemente palpeggiato tre
ragazze in due momenti diversi. Proprio le vittime lo
hanno indicato agli agenti
che sono riusciti ad individuarlo nella folla e ad arrestarlo con lʼaccusa di violenza sessuale.

Zona 2

TUNISINO BLOCCATO
PER FURTO
Via Tonale
Il 2 alle 19.30 un tunisino di
17 anni è stato arrestato per
aver rubato un portafoglio
allʼinterno di una macchina.
Il ragazzo è stato fortuitamente avvistato da un ﬁnanziere fuori servizio che ha
avvisato i carabinieri che lo
hanno fermato.
***
FURGONE IN FIAMME
Via Feltre
Il 9 un furgone di un venditore ambulante di ﬁori è andato completamente distrutto dalle ﬁamme.
Il responsabile dellʼincendio
sarebbe un uomo che, poco
prima del fatto, si aggirava
in maniera sospetta nei pressi del furgoncino. Lo stesso
avrebbe infranto il parabrezza del mezzo, appiccato
lʼincendio e fatto perdere le
proprie tracce.
***
NOTTE DI FUOCO
Via Zuretti
Il 15 notte 4 uomini sono entrati in un pub con uno zaino
pieno di armi(fucile a pompa e pistole), hanno bevuto
e non avendo intenzione di
pagare il conto, il barista ha
chiamato la polizia, il cui
intervento ha placato gli uomini che sono usciti dal locale. Sembrava tutto risolto
ma i 4 hanno iniziato a litigare con una coppia, subito
soccorsa da due conoscenti. Parole grosse, minacce,
poi sono spuntate le armi, è
partito un primo colpo che
ha colpito al polpaccio uno
dei soccorritori della coppia.
Lʼarrivo della polizia ha portato allʼarresto 3 malviventi
mentre lʼultimo è riuscito a
fuggire.
***
AGGREDISCE
CARABINIERI
Via Venini
Il 15 notte alle 2.40 un pregiudicato di 42 anni, Maurizio F., agli arresti domiciliari
per ricettazione, ha cercato
di aggredire uno straniero
e si è poi scagliato contro i
carabinieri intervenuti per
bloccarlo. Nel tentativo di
sedare la rissa, un carabiniere è stato colpito dal pregiudicato con una gomitata.
Immediato lʼarresto per evasione, violenza e resistenza
a pubblico ufﬁciale.
***
DIMENTICA LA
CANDELA ACCESA
Via Iglesias
Il 16 una donna 64enne a cui
avevano staccato lʼelettricità per il mancato pagamento
delle bollette si è addormentata nel suo appartamento
con una candela accesa.
Il vicino, un romeno di 44
anni, ha sentito un forte odore di bruciato e ha sfondato
la porta dellʼappartamento
della donna trovandola in
camera sul letto avvolta dalle ﬁamme. Ha preso dellʼacqua per gettarla sulla donna.
Sono poi intervenuti i pompieri e lʼambulanza. La donna è in condizioni gravi.

LITE PER LA ROULOTTE, FERITA UNA DONNA
Via Rizzoli
Il 20 mattina alcuni condomini del palazzo al civico 33
sembra abbiano dato fuoco
ad una roulotte di proprietà di unʼaltra inquilina. Gli
stessi condomini sostengono, infatti, che il mezzo in
disuso fermo nel parcheggio
seminterrato del palazzo,
sia diventato un rifugio per
i Rom che avrebbero tentato
di compiere dei furti nel palazzo. La donna, è intervenuta per capire cosa stesse
accadendo, ma è stata aggredita da un uomo sulla quarantina che lʼha scaraventata
nel vano ascensore, le ha
messo le dita negli occhi e la
testa contro il muro. La donna è stata trasportata al San
Raffaele per dei controlli.
***
MAXI RISSA
FRA NORDAFRICANI
Via Conegliano
Il 20 mattina una maxi rissa
è scoppiata per motivi condominiali fra 15 nordafricani. Il motivo scatenante è,
secondo le ricostruzioni, un
cancello che per alcuni doveva rimanere aperto e per
altri chiuso.
***
RUBA IL RAME SUL
TETTO DELLA SCUOLA
Via Demostene
Il 20 notte un romeno di 26
anni con precedenti è stato
arrestato dalla polizia dopo
aver tentato di asportare circa 5 metri di rame dal tetto
di una scuola. Il ragazzo e
due complici sono stati avvistati da un passante che ha
avvertito le forze dellʼordine
che, una volta intervenute,
hanno tentato di fermare i
tre riuscendo ad arrestare
solamente il 26enne.
***
ANZIANA PICCHIATA
E RAPINATA
Via Sammartini
Il 23 una donna di 68 anni
è stata rapinata e picchiata
mentre rincasava. Secondo
la polizia, due uomini lʼhanno aggredita allʼangolo con
via di San Valentino e le
hanno strappato la borsa, ma
alla resistenza della signora,
le hanno sferrato un pugno
al volto. Medicata dal 118
sul posto, è stata trasportata
al Fatebenefratelli per accertamenti. I due uomini sono
fuggiti a piedi.
***
SFUGGE ALLO STUPRO
Stazione Centrale
Il 25 alle 8 del mattino un
marocchino di 37 anni senza permesso di soggiorno
ha aggredito una commessa ventenne che aspettava
lʼapertura del negozio dove
lavora. Lʼuomo lʼha aggredita alle spalle, palpeggiata
e buttata a terra. La vittima
ha cercato di liberarsi dalla
presa del suo aguzzino, ma
lui ha continuato a toccarla
in ogni parte del corpo, ha
cercato di spogliarla e di
strapparle i vestiti. Le grida della giovane hanno attirato lʼattenzione di molti
passanti e il nordafricano,
rendendosi conto di essere

stato scoperto, ha tentato la
fuga ma è stato bloccato dagli agenti della polfer che lo
hanno arrestato con lʼaccusa
di violenza sessuale.
***
FARMACIA RAPINATA
Via Rombon
Il 25 intorno alle 12.30 un
uomo incappucciato con
indosso occhiali da sole è
entrato, disarmato, nella farmacia al civico 29 chiedendo
di avere i soldi dellʼincasso.
I due dipendenti, senza esitare, gli hanno consegnato
1200 euro in contanti.
***
IL PALO FUGGE,
LADRO IN CELLA
Via del Ricordo
Il 25 notte due romeni stavano compiendo un furto nella
macelleria della via ma allʼarrivo dei militari il “palo”
è riuscito a fuggire mentre
lʼuomo che si trovava allʼinterno del negozio è stato
arrestato dopo un goffo tentativo per poterla scampare,
si è infatti nascosto fra i prosciutti sotto un tavolino.
***
RUBATE DONAZIONI
EMERGENCY
Via Giacosa
Il 28 sera è stato sottratto
da ignoti uno zainetto con i
fondi raccolti nella giornata
dai volontari di Emergency
impegnati con uno stand.
*****
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FERITO SQUATTER
Via Valvassori Peroni
Il 1° uno squatter di 28 anni
e altri coetanei mentre uscivano dal centro occupato
Blackout sono stati accerchiati da 9 skin head che li
hanno aggrediti.
Il 28enne è stato colpito con
diversi pugni al viso.
***
UCCIDE LA MOGLIE IN
CASA E SI ACCOLTELLA
A MORTE
Via Rizzoli
Il 2 Umberto Passa, 65 anni,
ha colpito a coltellate la moglie Matilde, 62enne, uccidendola. Subito dopo lʼuomo si è anchʼesso suicidato
traﬁggendosi allʼaltezza del
cuore. I due corpi sono stati
ritrovati dal ﬁglio alle 15.30
nella camera da letto dellʼappartamento dove vivevano i genitori.
***
FERITO DA SCOSSA
ELETTRICA
Via Celoria
Il 4 un operaio egiziano di 34
anni dipendente di una ditta
di saldature è rimasto folgorato da una scossa elettrica
mentre svolgeva lavori di
manutenzione presso lʼuniversità. Lʼuomo è stato soccorso e trasportato in codice
giallo al Fatebenefratelli ma
fortunatamente non è in pericolo di vita.
***
ACCOLTELLATO
Via Palmanova
Lʼ8 notte due amici brasiliani sono stati aggrediti da un
gruppo di sconosciuti. Uno
dei due di 24 anni è stato ferito da due coltellate al pol-

so destro riportando lesioni
a tendine e nervo.
***
RAPINATO
SUPERMERCATO
Viale Abruzzi
Lʼ8 due uomini, di cui uno
armato di pistola, hanno
rapinato un supermercato portando via dalle casse
400 euro. Lʼuomo armato ha
minacciato la cassiera e si è
fatto consegnare il denaro
mentre il complice tranquillizzava i clienti presenti.
***
ANZIANA SCIPPATA
E FERITA
Piazzale Piola
Il 9 intorno alle 17.30 unʼanziana di 82 anni è stata strattonata e derubata di una
collanina dʼoro. La donna è
però caduta a terra riportando un taglio alla fronte e una
contusione allʼanca, così è
stata trasportata alla clinica
Città Studi in codice giallo.
***
COMPRA IL PESCE CON
BANCONOTE FALSE
Via Benedetto Marcello
Il 15 presso il mercato rionale della via un cittadino
italiano di 47 anni senza
ﬁssa dimora è stato sorpreso dopo che aveva tentato di
spendere banconote false in
una pescheria di via Vitruvio
e in una panetteria di via Tadino. Lʼuomo è stato immediatamente arrestato.
***
DONNA RAGGIRATA
Via Vallazze
Il 19 una 69enne italiana è
stata derubata con un raggiro
di gioielli e oggetti preziosi
per un valore di 5mila euro.
La donna intorno alle 15 ha
ricevuto la telefonata di un
giovane che, spacciandosi
per il nipote, le ha chiesto
un prestito per un acquisto
facendo il nome del padre.
Il truffatore, con la promessa di restituirle tutto entro le
17, ha poi chiesto alla vittima di uscire dal suo appartamento e di consegnare tutti i
suoi averi a un amico, che si
trovava già sotto casa. Alle
17.30, non avendo ancora
sentito nessuno, la donna
ha telefonato al vero nipote
e si è accorta di essere stata
truffata. I malviventi sono
scomparsi con monete antiche, due orologi dʼoro, due
bracciali e alcuni anelli.
***
TOPI
DʼAPPARTAMENTO
Via Frisi
Nella notte del 19 dei ladri si
sono introdotti nellʼappartamento di Natalia B., titolare
di una Spa in centro, e hanno avuto il tempo di smurare
una cassaforte e portare via
47mila euro in contanti, 2
orologi di Cartier e due anelli di diamanti. La padrona di
casa si è accorta della sgradita visita quando, rientrata
nel suo appartamento poco
dopo le 20, ha trovato la
porta socchiusa e lʼappartamento a soqquadro.
***
RAPINA
PARRUCCHIERE
Via Lulli segue da pag. 12
Il 21 mattina un malvivente
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TEATRO a cura di

Grazia De Benedetti

Conﬂitto tra generazioni
Pater familias è la seconda tappa dellʼindagine sulla famiglia di
Kronoteatro, giovane
compagnia di Albenga, allʼElfo dal 12 al
17 giugno. Qui il conﬂitto
generazionale
si svolge tra un padre
vedovo, un ﬁglio aggressivo, dallʼidentità
incerta, e un gruppo
di giovani di buona famiglia, che aggravano
lʼincapacità a comunicare, proponendo la
crudeltà come modello. Lo scontro tra padre e ﬁglio, senza la mediazione di una ﬁgura femminile, si fa sempre più violento e il branco sempre più
distruttivo. Il contesto è duplice: da un lato una realtà
scarna, dallʼaltro un non-luogo, onirico, il modellino
di un labirinto costruito dal padre, dove esprimere fantasie impossibili altrove.
Corpo Feroce è il titolo delle quattro proposte di drammaturgia ﬁsica di Michela Lucenti e del suo Balletto
Civile, in scena dal 5 al 17 giugno. Sʼinizia con Woyzeck, una scena-processo in continuo movimento (ﬁno
al 10); dal 12 al 14, Col sole in fronte, tra realismo e
astrazione, e Sagra della primavera, che abbraccia la
versione originaria di Stravinskij; dal 15 al 17 inﬁne,
Lʼamore segreto di Ofelia (nella foto) ricostruisce con
una danza dolente lʼamore tra Ofelia e Amleto.

Dietro unʼapparente felicità
La tranquillità è solo apparente. Dietro i rapporti formali e gentili, cova uno scenario devastante. A chiudere in bellezza la stagione di Pacta Teatri allʼOscar è
Lʼamica delle mogli di Luigi Pirandello, in scena dal
13 al 30 giugno. Ancora una volta il drammaturgo siciliano analizza spietatamente la società borghese attraverso due coppie di sposi e lʼamica consigliera delle
due mogli. Questa donna riservata, ma sottilmente perversa è il fulcro dei legami tra i personaggi ed è lei ad
alimentare il dramma ﬁno alle estreme conseguenze.
La recitazione intensa, senza sbavature dei bravi attori
mette in risalto la tensione e lʼintelligenza del testo e
lʼambiguità delle relazioni

LOCANDINA TEATRI
Teatro Oscar
Dal 13 al 30 giugno:
Lʼamica delle mogli di
Luigi Pirandello, regia
di Annig Raimondi
via Lattanzio, 58, tel.
0236503740
Teatro Elfo Puccini
Dal 12 al 17 giugno:

Pater familias – dentro
le mura, di Fiammetta
Carena
Dal 5 al 17 giugno:
Corpo Feroce - Drammaturgia ﬁsica in 4
proposte, 5/10; 12/14;
15/17 giugno
corso Buenos Aires 33,
tel.0200660606

Street o liceo l’arte a Porta Vittoria
Il murale di NAIS in viale Campania

È ﬁorito un murale sulla
parete della terrazza, nel
giardino di WOW Spazio
Fumetto, viale Campania
12. Madre Natura è stato
realizzato in una settimana con la tecnica spray da
NAIS, nota street artist
milanese, ed inaugurato
il 31 maggio. Il murale,
che ha preso forma sotto
gli occhi del pubblico, anche via web, si afﬁanca a
quello di Pao e Willow del
giugno 2011, nellʼambito
di un progetto di creatività urbana, promosso da
Smemoranda.
Il fenomeno della Street
Art nasce a New York alla
ﬁne degli Anni ʼ70, con lo
scopo di trasformare gli
spazi e i muri della città
con la creatività artistica suburbana. Fuori dai

musei, allʼaperto, mescolando scritte a immagini,
le opere dʼarte contemporanea dei writer spaziano
dalla citazione artistica al
messaggio sociale e politico, spesso con toni ironici o poetici.
Perchè questo soggetto?Ho chiesto alla giovane
NAIS (Marzia Formoso).
-Perché è un momento di
consapevolezza, di voglia
di porsi certe domande,
di dare speranze in un periodo in cui...- Non ﬁnisce
la frase, ma la sua Madre
Natura vola alta sullʼala
colorata e sinuosa, dal
viso “tag” dellʼinconfondibile tratto di NAIS.
Milano ha una fantasia
artistica in più, di cui tutti
possono godere.
GDB

Pittura e design nei Passanti
La desertica e inospitale uscita del Passante a
Porta Vittoria, da maggio
è rallegrata da ﬁgure e
colori. Ci hanno pensato
gli studenti del Liceo artistico Brera, che nei due
grandi spazi vuoti, mai
utilizzati, hanno creato un
percorso espositivo dedicato allʼarte.
Da un lato Artekontatto:
ai vetri la storia per immagini dellʼarte del Novecento e allʼinterno tante
sagome di personaggi divertenti, un lavoro di due
anni, con il contributo dei
coinquilini dellʼIstituto
Cattaneo.

Dallʼaltro una mostra di
disegni tra architettura e
design, presentata dalla
sede di via Hajech.
Due proposte che attirano
lʼattenzione dei passanti e
rendono più piacevole il
percorso.
La proposta di riqualiﬁcare gli spazi di alcune
stazioni cittadine del Passante è stata fatta a RFI,
Gruppo ferrovie dello
Stato, da varie realtà artistiche e formative, quali
le Accademie e le Facoltà
di Architettura di Milano
e Torino. Il progetto Artepassante è forse il più ambizioso, a cui questʼanno

senza
armi
è entrato in un negozio di
parrucchiere minacciando
il titolare di consegnargli
lʼincasso. Lʼuomo si è allontanato con 300 euro facendo
perdere le proprie tracce.
segue da pag. 4

Zona 4

MORTA DA UN MESE
IN CASA
Largo Porto di classe
Lʼ8 il cadavere di una donna è stato ritrovato nella sua
abitazione. Lʼanziana, Maria
Teresa Ratti, di 73 anni era
morta ormai da un mese, è
stata trovata adagiata sul divano con una lampada e la
radio accesa a basso volume. .
***
ARRESTATA PER VIOLENZA E RESISTENZA
Via Sulmona
Il 17 mattina verso le 4.30
una pattuglia dei carabinieri
ha fermato una Nissan Micra
guidata da unʼegiziana 28
enne in compagnia del padre, 59 anni, e di unʼamica.
Alla richiesta della patente
la donna ha mostrato solo
la carta dʼidentità riferendo
di essere un avvocato ma di
aver dimenticato a casa il
tesserino. I militari si sono
insospettiti e, dopo un controllo, hanno scoperto che la
giovane non era un avvocato, che non aveva mai conseguito la patente e che aveva precedenti per resistenza
a pubblico ufﬁciale risalenti
al 2009. La donna, indispettita, ha iniziato a insultare i
carabinieri e ha aggredito il

ha collaborato in coproduzione lʼAssociazione
Le Belle Arti.
Il suo intento è di trasfomare questi spazi in snodi
per la cultura, le arti visive, la musica, coniugando
arte e viaggio nei loro vari
signiﬁcati. La RF ha condiviso gli obiettivi, concedendo subito gli spazi
vuoti allʼinterno delle
stazioni allʼ Accademia di
Brera, ai Licei Artistici di
Milano, ad artisti e a soci
di associazioni culturali

capo pattuglia strappandogli
lʼuniforme. Nel parapiglia
si è intromesso anche il padre, così entrambi sono stati
inevitabilmente arrestati per
violenza e resistenza a pubblico ufﬁciale.
***
PESTAGGIO ALLʼALBA
Viale Forlanini
Il 20 alle 6 del mattino un
17enne si trovava alla fermata dei mezzi allʼangolo
con via Gatto in compagnia
di 2 amici quando sono stati
circondati da un gruppo formato da 15 ragazzi italiani e
stranieri. Il 17enne, rimasto
isolato, vittima dellʼaggressione ha avuto la peggio
senza però essere rapinato.
È stato poi trasportato in codice giallo al San Raffaele.
***
RUBAVA AI MALATI
Via Parea
Il 25 presso il Centro Cardiologico Monzino, C.P.
Pregiudicato 65enne è stato
arrestato per numerosi furti
compiuti da novembre ad
oggi. Lʼuomo infatti aspettava che i pazienti uscissero
dalla stanza per entrare in
camera e impossessarsi di
portafogli, orologi e carte
di credito. Questi furti gli
hanno fruttato almeno 7mila
euro in questi mesi. Proprio
venerdì quando è stato fermato mentre si allontanava
dal Cardiologico, i carabinieri gli hanno trovato 75
euro, un libretto di assegni e
le carte di credito di un paziente in tasca.

della città. Il progetto, che
prevede la presentazione
di opere, spettacoli musicali e teatrali, workshop
aperti, pensati per gli
spazi del Passante, è assicurato dallʼAssociazione
sino al 2015, con cadenza
semestrale. Da maggio a
settembre il primo round.
Sei inizialmente, le stazioni coinvolte: “Garibaldi”,
“Dateo”, “Repubblica”,
“Lancetti”,
“Vittoria”,
“Venezia”.
GDB
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