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La situazione
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MM Lambrate, stazione ferroviaria

Viabilità e parcheggi : le nuove scelte della nuova Giunta

La nuova giunta Pisapia e il consiglio di
Zona 3 stanno affrontando il problema
dei parcheggi sotterranei dopo le difficoltà sorte negli ultimi anni con il problema della sosta a Milano.
I lavori per la costruzione della nuova
corsia riservata ai filobus in viale Abruzzi, con l’eliminazione dei parcheggi nei
parterre centrali, hanno procurato la
perdita di circa 250 posti auto, solo in
parte recuperati con parcheggi a spina
di pesce nelle vie laterali.
Del resto è eccessivo il numero di auto
possedute dai milanesi rispetto alle altre
città europee; 700 auto per 1000 abitanti a fronte di 450 a Parigi, 410 a Barcellona, 400 a Vienna, 350 a Londra, 320
a Berlino. L’Italia è il secondo paese al
mondo dopo gli Stati Uniti per numero
di auto per abitante. Le auto dei milanesi
sono troppe e invadono gli incroci, gli
spazi sotto gli alberi, le piste ciclabili, gli
scivoli per handicappati peggiorando la
qualità della vita per tutti.

in piazza Novelli).
In Zona 3 sono stati contestati i parcheggi di piazzale Lavater, piazza Bernini, largo Rio de Janeiro, piazzale Bacone, via Bazzini, via Ampere, piazza
Novelli, piazza Oberdan, piazza Gobetti,
piazza Leonardo da Vinci, piazza Aspromonte, via Canaletto. Gli unici ultimati
senza troppi problemi sono stati quelli
di piazza Fratelli Bandiera, via Benedetto
Marcello, via Ozanam e via Costa.
D’altra parte la modalità costruttiva scelta, i parcheggi con box a rampe, rispetto
a parcheggi aperti e ai parcheggi meccanizzati, non ha ottimizzato il numero
delle auto parcheggiate per metro quadro di superficie, mentre ha cercato di
rendere più appetibile la vendita per chi
voleva utilizzarli anche per altri scopi.
I bandi del Comune sono stati fatti in
modo tale da scoraggiare la proposta di
parcheggi meccanizzati che hanno numerosi vantaggi in termini di sicurezza,
di costi, di tempo di realizzazione e di
inquinamento prodotto, favorendo così
i costruttori di parcheggi tradizionali.

Tentativi di soluzione

Le ultime proposte

Dai primi anni ‘80 la giunta Tognoli cercò di risolvere il problema obbligando
i nuovi edifici a prevedere uno spazio
minimo per i posti auto dei residenti e
cedendo il diritto di superficie di strade e piazze a cooperative di residenti
per costruire parcheggi residenziali di
pertinenza degli edifici vicini. Successivamente il sindaco Albertini estese il
diritto alle imprese private, eliminò il
vincolo di pertinenzialità e autorizzò i
finanziamenti dei progetti per la costruzione di “parcheggi misti”, a rotazione e
per residenti, anche in zone centrali.
Tuttavia il numero delle auto da parcheggiare sono aumentate grazie anche
al recupero dei sottotetti che ha dato la
possibilità di monetizzare la costruzione
dei parcheggi necessari. Chi ha acquistato un posto auto in un parcheggio residenziale ha poi acquistato per la famiglia altre auto che lascia in superficie.
La regolamentazione della sosta con le
strisce gialle e blu e l’aumento dei posti
auto in superficie con orientamento a
pettine ha migliorato la situazione solo
in alcune zone.
Contemporaneamente, numerosi parcheggi pubblici e autorimesse private
nei cortili interni sono stati trasformati
in edifici residenziali, con notevole perdita di posti auto.

Le contestazioni

I parcheggi sotterranei costruiti hanno
per la maggior parte creato contenziosi legali e battaglie cittadine. Numerosi
comitati di residenti si sono opposti al
taglio degli alberi, all’eccessiva profondità dei parcheggi e all’uso scorretto dei
tiranti che hanno creato danni agli edifici in un terreno molto a rischio.
Inoltre i commercianti sono stati pesantemente danneggiati, la durata dei lavori
si è allungata a dismisura, resti archeologici sono stati distrutti, il costo dei
posti auto è aumentato notevolmente
rispetto ai preventivi iniziali (fino al 90%

Per migliorare la situazione, nel 2006
fu proposta la gestione di finanziamenti dei progetti per la costruzione di un
network di piccoli parcheggi meccanizzati da 50/100 posti con una superficie
di 500 mq da costruire in 12 mesi, per
realizzare in 4-6 anni circa 3.000 posti
auto.
Durante la recente campagna elettorale
alcuni iscritti al Pd hanno proposto la
costruzione di parcheggi a rampe standardizzati su due piani da circa 160 box,
per strade larghe dai 20 ai 25 metri e
lunghe 100 metri, evitando piazze alberate, a condizione di una condivisione
del progetto da parte di residenti e commercianti.
Si pone il problema se si debba accogliere queste proposte e individuare in
un nuovo Piano Urbano Parcheggi nuove localizzazioni, anche se di minore impatto ambientale rispetto a quelle tanto
contestate negli ultimi anni.

Il car sharing

Probabilmente, bisognerebbe piuttosto agire per la riduzione del numero
di auto possedute dai residenti, bloccando contemporaneamente l’ingresso
delle auto dei pendolari il più lontano
possibile dalla città, cioè nelle stazioni
delle ferrovie e ai capolinea delle linee
di metropolitana. MM ha recentemente
proposto di costruire parcheggi di corrispondenza in 80 stazioni ferroviarie
a nord di Milano, il servizio ferroviario
deve però migliorare.
Per ridurre il parco auto in città l’unica
soluzione è attualmente il car sharing, in
cui un’auto a noleggio sostituisce circa
6 auto possedute individualmente, producendo anche una riduzione dell’uso
dell’auto a causa della tariffazione a
chilometro. Chi possiede un’auto la usa
spesso su percorsi troppo brevi. Inoltre
è possibile avere auto con minori emissioni e diffondere le auto elettriche, ancora troppo costose a livello individuale.

Eloquente descrizione del disagio causato dai parcheggi abusivi
A Parigi il comune ha avviato nel dicembre scorso un servizio di auto elettriche
in car sharing che raggiungerà a regime
le 5000 vetture.
Le stesse case produttrici si stanno
orientando in tal senso: in Germania la
Mercedes Benz ha lanciato a Ulm l’iniziativa Car2Go mettendo a disposizione
300 Smart parcheggiate un po’ dovunque a 19 centesimi di euro al minuto,
con un massimo di 9,90 euro all’ora. Il
servizio ha 20.000 clienti su 120.000
abitanti. Si stima che il car sharing avrà
in Germania 10 milioni di abbonati nel
2016. Sono sempre più numerosi i
giovani che preferiscono non possedere un’auto. Sotto i 10.000 chilometri
all’anno il car sharing costa meno del
possesso di un’auto.
A Milano invece il servizio stenta a
crescere per la mancanza di parcheggi
vicini alla propria residenza, mentre il
tentativo di creare parcheggi su strada
ha dato problemi, perché i posti auto riservati vengono occupati da altre auto,
in mancanza di una vigilanza adeguata.
In Zona 3, la società Guidami di Atm offre circa 15 posti auto in 8 località (Stazione Lambrate 2 posti, Piola 2, Lima/
Buenos Aires 4, Lambrate/Casoretto 4,
Loreto, Corso Indipendenza 2, Susa/Argonne 2, Udine 1), quasi tutti su strada.
Tuttavia un forte incentivo al car sharing, l’aumento dei parcheggi su strada
e delle auto elettriche potrebbe risolvere
contemporaneamente il problema dei
parcheggi e quello dell’inquinamento.
Tenere un’auto ferma per la maggior
parte del tempo in superficie o sotto o

sopra terra è uno spreco. Il costo del
box è addirittura superiore a quello di
un appartamento di pari metratura, si
può arrivare in piena proprietà a 80.000
euro per 12 metri quadri, pari a 6.600
euro a metro quadro.
In Europa, si sta inoltre affermando
l’idea di costruire quartieri residenziali ecologici senza posti auto e edifici
terziari con pochissimi posti auto, in
ambedue i casi si vuole costringere le
persone ad utilizzare mezzi pubblici e
biciclette.

Il futuro

Forse è giunta l’ora di rompere il legame
fortissimo che si è creato nel dopo guerra tra gli italiani e la loro auto, promosso
soprattutto per favorire l’industria italiana di produzione delle auto, che ormai è
sempre più internazionale.
La costruzione di parcheggi sotterranei insieme alla rinuncia a far pagare le
multe per divieto di sosta è un incentivo
alla vendita delle automobili. Chi risiede
in città dovrà probabilmente rassegnarsi a possedere meno auto per famiglia o
tenerle in parcheggi alla periferia della
città, per utilizzarle solo nel fine settimana o in vacanza.
In città la viabilità è stata resa più veloce grazie all’Area C in centro, alle
corsie riservate, ai semafori asserviti,
ai percorsi ciclabili protetti, quindi l’uso
dei mezzi pubblici, delle biciclette, delle
auto in car sharing e delle moto ecologiche deve diventare la scelta preferibile
per muoversi.
Michele Sacerdoti

Eccoci di nuovo ....
Prima di tutto ci scusiamo con i lettori e soprattutto con gli inserzionisti, ringraziando tutti voi che avete
saputo pazientare attendendo il nostro rientro. Le cause del silenzio
possono essere identificate nella
sempre crescente difficoltà di produrre un mezzo di comunicazione
gratuito.
Chi ci ha dato la spinta per riprendere l’abbrivio è la nuova Giunta,
che desidera stringere un forte e
continuativo contatto con i residenti, usando anche le nostre pagine. Ancora una volta, invitiamo
tutti i nostri lettori a farci avere le
informazioni di quello che capita
vivendo in zona, per condividerle
con tutti gli altri.
Dopo tutto, voi siete i meglio informati, quelli che hanno a cuore
le storie del vicinato, e solo voi
siete la fonte primaria di notizie per
lo più sconosciute e snobbate dai
quotidiani, che al contrario è utile
conoscere. Siete stati voi lettori,
infatti, a segnalare per primi tanti
casi di quartiere ... che poi sono arrivati alle cronache alto locate. Uno
fra tutti il caso della clinica Santa
Rita!
Che dirvi di più? Grazie a tutti e
buona lettura!
Henry Neuteboom

Caffetteria - tabacchi - ricevitoria
paninoteca - happy hour - cocktail bar
Via Plinio, 24 ang. Eustachi tel.02.29.53.10.75
Nuova Gestione!
Ore 7:00
Ricca colazione
assortita di croissant
Torte e Pasticceria

Aperto 7 giorni su 7 dalle 6:30 alle 21:00
Ore 12:00

Vi attendiamo per il pranzo
con una ricca scelta tra panini,
piatti freddi e gastronomia

Ore 17:30

Degustazione vini, cocktail bar
accompagnati da un ricco buffet
e una simpatica atmosfera
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Fondo Anti Crisi

Un bando comunale con
contributi
La Giunta ha deciso di destinare con
urgenza i residui del Fondo Anticrisi a
sostegno delle molte famiglie cui è venuta a mancare una fonte di reddito a
causa della perdita dell’occupazione
e dei giovani, per i quali è sempre più
difficile inserirsi nel mondo del lavoro.
Il Fondo Anticrisi è diviso in due parti:
una prima, con uno stanziamento di
2.250.000 euro ha l’obiettivo di sostenere l’occupazione. Saranno quindi istituiti
nuovi bandi di incentivazione alle assunzioni e alle stabilizzazioni di precari (1
milione di euro); inoltre saranno creati
Fondi di garanzia per facilitare l’accesso
al credito bancario per le nuove imprese
(800mila euro) e tutelati e incentivati gli ‘stage di qualità’ (450mila euro).
La seconda parte del Fondo Anticrisi è
destinata al sostegno al reddito delle
persone e delle famiglie. Con uno stanziamento di 4.166.985,66 euro la delibera istituisce un fondo unico flessibile
per soggetti in difficoltà occupazionale
dovuta alla crisi e per spese connesse
all’acquisto della prima casa e dell’affitto. Il contributo fino a 5mila euro
viene erogato a chi ha un reddito Isee
inferiore a 25mila euro ed è sposato o
risulta coabitante nello stato di famiglia
per sussistenza di vincolo affettivo al 1°
gennaio 2012.

Asili nido e
prima infanzia

Autocertificazione

Orfanella Zona 3

Sono state più che dimezzate le liste
d’attesa per l’iscrizione agli asili nido,
alle scuole d’infanzia e alle sezioni primavera. aprendo nuove sedi, ampliando
quelle esistenti, aumentando le convenzioni con i nidi privati e incrementando
le sezioni primavera.
Come sempre Zona 3 non è tra quelle
fortunate.
Infatti, gli interventi finora realizzati hanno permesso l’iscrizione di 140 bambini,
in nuove strutture di altre zone, gestite
direttamente dal Comune o accreditate:
33 accolti nel nido di via Brivio (zona 8);
44 in via Pompeo Marchesi (zona 7);
31 in via Jan Palach (zona 5 ); 32 nella
sede di via Oglio (zona 4), dove è stato
ampliato il nido e aggiunta una sezione
nella scuola d’infanzia.
Ristorante Toscano
Alle Colline Senesi
Lo chef consiglia:
 Pici cacio e pepe o alla salsiccia
 Ribollita
 Zuppa di farro
 Zuppa di cipolle
 Fiorentina alla brace e all’antica
 Fritto toscano
Cucina tipica toscana e nazionale
Ambiente familiare ed accogliente
Saletta riservata per piccoli gruppi
Locale climatizzato sempre aperto
il cuore della Toscana nel centro di Milano

via Stoppani 9 02/29531245

In vigore le nuove
norme

Finalmente, è il caso di dirlo, si possono evitare le code all’anagrafe per
i certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, quando la
richiesta di quei documenti proviene
da un ente pubblico.
Finalmente, è il caso di ribadirlo, gli
enti pubblici si passeranno le informazioni senza obbligare i cittadini
alle odiose perdite di tempo.
Per Comuni, Province, Regioni, Università, Prefetture, Tribunali, Inps,
Motorizzazione civile; o servizi pubblici come Poste, Enel, A2A, Atm, ecc.
in base alle nove disposizioni di legge
i cittadini possono avvalersi dell’autocertificazione e della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.
Ora le pubbliche amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle.
I moduli per l’autocertificazione e per
la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà sono disponibili in ogni
sede anagrafica, oppure possono
essere scaricati da www.comune.
milano.it.
Ci si recherà dunque all’Anagrafe solo per richiedere i certificati
necessari nei rapporti tra privati, per esempio, nelle operazioni
di compravendita di un immobile.
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Dateo-Indipendenza
Area verde, parcheggi
e piste ciclabili,
seppur risistemati,
non sono
ancora godibili

L’asse che mette in comunicazione
corso Indipendenza con piazza Dateo
costituisce, al limite della nostra zona,
un’area verde quasi secolare, ma trascurata da decenni.
Ora, è stata liberata dalle baracche e
risistemata, secondo un progetto di arredo urbano.
Eppure, sopra i box sotterranei, il piazzale, anziché essere luogo di relax e
ritrovo, è una landa di pietra priva di comode panchine tradizionali, dato che le
nuove panchine sono scomodi sedili in
pietra simili a lapidi tombali.
Un grande cedro è scomparso. Il poco
prato esistente è utilizzato da gente incivile, che non raccoglie gli escrementi
dei cani.
I parcheggi sotterranei sono poco utilizzati e la sosta selvaggia prosegue a lato
dei giardinetti.
Alcuni condomini del vicinato hanno
piantato dei fiori, creando aiuole per evitare che le auto salgano sulle superfici
destinate a verde.
Ma per restituire spazi a pedoni, ai ciclisti e ai bambini, i vigili devono intervenire e dare contravvenzioni.

Lavater
Dopo strenue battaglie,
vincono i No-box
La tenace e ferrea mobilitazione dei
residenti attorno a piazza Lavater, si
è protratta anche con esposizione
di striscioni mantenuti a lungo sulle
facciate.
Prima della campagna elettorale, il
sindaco Moratti aveva dato segni di
discontinuità in merito alla questione
dei box su ben 5 piani interrati, certamente per evitare di scontentare i favorevoli, e anche i contrari. Pertanto,
il progetto, in un primo tempo fermato dalla Commissione esaminatrice,
in seguito era stato reinserito.
La direzione regionale della Sovrintendenza ai Beni Architettonici,
essendo la piazza sotto vincolo paesaggistico ambientale, emise parere
contrario ai box.
Nei primi mesi del 2011 però, sotto
la spinta dei poteri forti e finanziari,
il parere negativo fu capovolto dalla
Giunta Moratti. Il quartiere allora si
mobilitò con la raccolta di 1950 firme,
tra cui anche quella del sottoscritto,

già urbanista per il Comune. Unanime
anche l’adesione dei commercianti.
Il Comitato ha fatto emergere omissioni procedurali su varie questioni,
anomalie su norme antincendio, per
griglie e canne di areazione, e si è
detto preoccupato per la sopravvivenza degli alberi.
Successivamente, in campagna elettorale, il 18 maggio, Giuliano Pisapia
era stato in piazza e aveva incontrato i comitati di quartiere garantendo
che in caso di nomina avrebbe fatto
cadere l’interesse pubblico del parcheggio, permettendo ai residenti di
mantenere e proteggere la storica
piazza, luogo simbolo del quartiere e
della città, oasi di verde amatissima
dagli anziani e famiglie, estesa fino a
piazzale Bacone con i giardini di via
Morgagni.
Gli striscioni con la protesta a Letizia
Moratti “Sindaco ci hai tradito” sono
rimasti esposti tutto il mese di luglio.
Ai primi di luglio, sono stati presentati tre ricorsi al TAR del Lazio, e un
esposto è stato inviato in Procura.
Per ben sei anni il quartiere ha com-

battuto la minaccia del parcheggio
che avrebbe estinto platani e bagolari
esistenti da oltre mezzo secolo.
Oltre ad aver raccolto le firme di protesta, erano state organizzate manifestazioni, cortei, merende in piazza
con gli alunni delle scuole elementari,
videointerviste in internet, anche con
la partecipazione del mitico Gillo Dorfles, di 101 anni, residente in piazza
Lavater in uno storico edificio progettato dall’architetto Portaluppi.
Gli scavi non sono mai iniziati, la convenzione non è stata stipulata, quindi
l’impegno preso dal sindaco Giuliano
Pisapia in campagna elettorale è stato rispettato: niente box.
La vigilanza continuativa e partecipata ha vinto, il risveglio del quartiere è
segno di democrazia, di condivisione.
A Milano il verde esistente non deve
essere cancellato, e la sua tutela è affidata a tutti.
Chi governa deve però dare l’esempio, investire sul verde a continuità
della vita per il futuro.
Ermanno Sagliani

Il Comitato per la
difesa del piazzale
e l’assessore Castellano
uniti da intenti comuni
Durante un incontro con l’attuale assessore Lucia Castellano, il Comitato
è partito dall’origine di tutte le disgrazie, ossia la definizione della pubblica
utilità del parcheggio stabilita dalla
Giunta Albertini, fino ad arrivare alla
surreale delibera del 18 febbraio 2011
della Giunta Moratti, che approvava
definitivamente il progetto, ignorando completamente tutto quanto segnalato dal Comitato.
L’assessore ha quindi chiesto se i
cittadini avrebbero accettato un parcheggio di ridotte dimensioni, e il
Comitato ha risposto che, anche riducendo gli spazi, le problematiche
non cambierebbero in quanto il punto
di base è la tutela delle aree alberate
come è stato deciso per Lavater, Bernini, Rio de Janeiro, Gobetti, ecc.  
Il Comitato ha proposto poi le proprie
idee per un miglioramento sostanziale e una riqualificazione della piazza e
auspica che il Comune sia interessato
ad esaminarle e a elaborarle in progetti di fattibilità.
L’assessore Castellano ha quindi sottolineato l’intento di mantenere gli
impegni elettorali del sindaco Pisapia
a tutela della piazza, e ribadito la posizione dell’assessore Tabacci sulla
massima attenzione ai costi.
Infine, il Comitato ha ribadito che non
considera il Comune come un avversario, ma, caso mai, un soggetto danneggiato, con il quale è pronto a collaborare per uscire nel modo migliore
da questa sfortunata situazione senza
significativi danni economici.
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Concorso presepi

In memoria del vigile
Alessandro Ferrari,
caduto nell’attentato di
via Palestro
Con questa 19° edizione, il Consiglio di
Zona 3 ha riaffermato quanto sia ancora
vivo, nella cultura e nella tradizione, il
messaggio che il presepe vuole testimoniare a tutte le genti. Il concorso, infatti, continua a conservare immutata la
propria valenza educativa, invitando chi
si cimenta ad individuare innanzitutto il
mistero della nascita di Gesù.
Riunirsi per costruire la scena della Natività aiuta a sottrarre il Natale da atteggiamenti che trascurano il riferimento
essenziale alla grotta di Betlemme, e
rinsalda i legami sociali o familiari.
Il concorso ha coinvolto diverse categorie: famiglie, scuole, parrocchie e esercizi commerciali.
La commissione giudicante ha contattato e visitato 48 famiglie, 22 scuole, 10
comunità ecclesiali, 5 attività commerciali, e ha decretato i vincitori, suddivisi
per categorie:
- scuole per l’infanzia: Feltre, Monteverdi, a parimerito Porpora e Matteucci
- scuole primarie: Bonetti, Rossello, Enrico Fermi, Mater Mea, Bacone VaB
- scuole secondarie primo grado: Mater
Mea, Faes Monforte, Maria Immacolata,
Santa Caterina
- esercizi commerciali: Ristorante Briciole, Chiavi e Serrature Monopoli.
- famiglie: Longo e Florio, Barbieri e Pizzocri, Calvi, Montanaro, Mastromauro,
Adani, Cinquanta.
Riconoscimento alla Pasticceria Bastianello.
Si spera che questa esperienza possa
essere arricchita da una sempre maggior
partecipazione, soprattutto in occasione
dell’anno 2012 per la 20a edizione.

Scuole d’infanzia
Nuove disposizioni sul
sito del Comune

Finalmente accolte le numerose richieste delle famiglie; in particolare
è stata ottimizzata l’accoglienza dei
bambini, e la formazione delle graduatorie, ed è prevista la possibilità di
indicare quattro istituti dove iscrivere
i propri figli, a prescindere da dove
abita la famiglia.
La libertà di poter indicare quattro
scuole è di notevole aiuto agli spostamenti casa-scuola-lavoro e ottimizza
i tempi necessari.
Decisa anche l’apertura incondizionata ai bambini privi di residenza anagrafica, per non penalizzare i figli di
cittadini col permesso di soggiorno
scaduto o non in regola. Tale provvedimento è ritenuto doveroso, dato che
la nostra Costituzione, con l’articolo
31, richiama alla tutela dell’infanzia
e, con l’articolo 34, alla garanzia del
diritto allo studio per tutti.
Velocizzati, inoltre, i tempi delle graduatorie, perché è stata eliminata la
distinzione tra quelle provvisorie e
quelle definitive, per stilare, entro la
fine di maggio, un’unica graduatoria
definitiva e far conoscere alle famiglie, in tempi certi e anticipati rispetto
al passato, l’istituto dove saranno sistemati i loro figli.
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In piazza Lavater hanno scelto di proteggere gli alberi centenari
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La città sfregiata
dall’indifferenza

Le vittime sono
monumenti
edifici residenziali
palazzi storici

Il Comitato Abruzzi-Piccinni, attivo in
un quartiere di pregio abitativo tra quelli sfregiati da graffiti selvaggi di vernici
spray, da anni lotta per sensibilizzare
l’opinione pubblica e gli enti di tutela, a
contrastare duramente l’incivile degrado urbano.
Un disegno di legge, mai applicato, prevede con rigore sanzioni severe, mai
attuate, per il reato di imbrattamento a
monumenti e statue.
Non solo di notte le strade si popolano
di fauna umana equivoca, ma manca il
senso civico dei cittadini e contro il degrado urgono interventi incisivi.
Il demenziale degrado si è diffuso al
monumento di Pinocchio in corso Indipendenza depredato dal gatto; al monumento a Giuseppe Grandi nella piazza di
Zona 4; fino in Zona 2, al monumento
ossario ai Piccoli Martiri, morti durante
il bombardamento della scuola di Gorla.
Da viale Abruzzi, il fenomeno si è esteso
a Città Studi alla chiesa di Santa Monica delle agostiniane, alla piscina di via
Ponzio, e aumenta verso le periferie.
Le “tag”, vergognose firme di imbrattatori sul rilevato ferroviario della Stazione Centrale, indecoroso biglietto da
visita che da mesi accoglie l’arrivo dei
treni internazionali.

Marchiati e imbrattati anche monumenti, statue e palazzi nel centro città, sotto
la lapide di Giuseppe Mengoni, all’inizio
della Galleria Vittorio Emanuele II°, il
“Salotto di Milano”.
Ed è male e vergogna l’abitudine, l’indifferenza a questo disordine materiale
che è denuncia di quello morale di una
città.
Più che colpevolizzare le Amministrazioni necessita una radicale e utopistica
rieducazione collettiva, esortando il senso civico ormai quasi irrecuperabile.
La città sfregiata dai writers sembrerebbe poca cosa, ma l’inciviltà inizia anche
da questi episodi di menefreghismo.
Gli sfregi dei writers mostrano il disprezzo per l’armonia, la bellezza, la cultura,
il vivere civile; sono segno della perdita
del senso di appartenenza a una comunità, a una città operosa, immagine di
identità collettiva, dove democrazia non
significa anarchia.
Accettare, subire il degrado con indifferenza, se così fosse, è proprio quello
che il tenace Comitato Abruzzi-Piccinni
invoca di impedire.
Chi deturpa deve pagare e ripulire a proprie spese.
Ermanno Sagliani

Ultima notiza.
Ripuliti alcuni
monumenti imbrattati
Il Comune informa che nel mese di
gennaio ha fatto ripulire alcuni monumenti di Milano.
In Zona 3 e vicinanze, sono:
Costantino Imperatore, via Sidoli
Pinocchio, corso Indipendenza
Giuseppe Grandi, piazza Grandi
Agostino Bertani, piazza Fratelli Bandiera
Fontana di piazza Leonardo da Vinci

Il monumento a Pinocchio è
effettivamente pulito,
ma il gatto, a destra, manca ancora.

Flop commercio
Difendiamo i piccoli
negozi
A Milano, negli ultimi due anni hanno
chiuso molti negozi colpiti dalla crisi,
dalla concorrenza dei supermercati, dall’eccesso burocratico di norme
d’igiene, sicurezza, e varie procedure.
Le saracinesche abbassate anche in
Zona 3 si moltiplicano portando insicurezza, meno sorveglianza e pulizia.
Un quartiere è ben più sicuro se i negozi
sono aperti.
Anche molti di quelli storici che espongono attestati di benemerenza rilasciati
dal Comune, come le botteghe d’epoca,
sono costrette a chiudere.
Si pensi al caso, di cui abbiamo già ampiamente parlato, del celebre e frequentatissimo “Ferramenta Collini” e al suo
iter travagliato prima di trovare, per fortuna, la nuova sede in Galleria Buenos
Aires. I clienti abituali lasciavano messaggi di sostegno anche in internet.

In certi negozi durano nel tempo anche
i rapporti umani col gestore che offre
consigli, sicurezza negli acquisti, e varie
opportunità come i servizi a domicilio,
con personale conosciuto, per chi vive
solo ed è anziano.
Tanti aspetti che i supermercati non
hanno.
Il Comune deve attuare con competenza una programmazione degli esercizi commerciali sul proprio territorio,
secondo le esigenze degli utenti e non
solo del profitto.
Nel rapporto “Milano produttiva 2011”
presentato alla Camera di Commercio,
la produttività del commercio, caratterizzata dalle numerose chiusure di attività è calata quasi del 3%.
Aumentano solo le attività intestate a
stranieri.
Senza rilancio dei consumi, e al contrario con il continuo aggravio di spese sui
redditi fissi medio bassi non può esserci
ripresa.

Mercati comunali coperti
Evitate le chiusure
La Giunta Pisapia, in accordo con Assofood, ha approvato le linee guida in materia di mercati comunali coperti, abbandonando la dismissione dei mercati meno
strategici previsti dalla Giunta Moratti.
I mercati comunali coperti sono ora
considerati un patrimonio del commercio della nostra città.
Il 75% dei milanesi, infatti, ritiene che
siano un valore degno di fiducia. Sono
dei luoghi fondamentali per il tessuto
urbano, svolgono una grande funzione
sociale e di presidio del territorio che
va potenziata e valorizzata, anche con
il coinvolgimento dei Consigli di Zona
nella loro gestione.

Saranno ora studiati interventi mirati
per ogni mercato con piano di sviluppo
legato alla singola realtà

Mercati comunali coperti
Piazzale Fusina 3
Via Rombon 34
Orari: 8.30-13/16-19.30
tutti i giorni
esclusi domenica e
lunedì pomeriggio

lo sapevate che ...
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ALER, come prima, o meno di prima?

Progetti di risistemazione Assegnazione alloggi
e sgomberi
Lucia Castellano, assessore alla Casa,
Demanio e Lavori pubblici, ha firmato
un documento congiunto tra Comune,
Regione e Aler, per continuare ad affidare ad Aler la gestione del patrimonio
abitativo del Comune. Sostiene però che
il servizio deve migliorare.
E’ necessario costruire case di residenza sociale secondo il Piano Generale del
Territorio; valorizzare il patrimonio dimesso; rilanciare i contratti di quartiere
aderendo al Patto per la Casa; recuperare e ristrutturare il patrimonio esistente,
a partire dal piano di riqualificazione
degli alloggi attualmente inagibili già
avviato dall’Amministrazione.
In Zona 3, come abbiamo più volte segnalato, sono molti gli stabili da sistemare. Tetti che fanno acqua e cittadini
che sistemano pentoloni sotto le infiltrazioni, sono un’annosa realtà.

Secondo l’assessore Lucia Castellano,
il Comune si farà parte attiva perché
Aler ottemperi quanto previsto sul tema
dell’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.
Aler e Questura programmeranno gli
sgomberi degli occupanti abusivi, attivando contemporaneamente la Commissione consultiva per la verifica dello stato di necessità degli occupanti.
Nel 2012 il Comune valuterà l’attuale
modello gestionale, verificando i punti
in cui l’attuale convenzione va modificata, per migliorare la qualità della vita
nei quartieri popolari e l’efficienza del
modello gestionale stesso.
Anche in questo caso, Zona 3 non è
seconda a nessuno; come si sa, soprattutto dalle parti di via Padova il conteggio degli abusivi è piuttosto pesante.

Buenos Aires
Buen aire
significa buon vento
e dev’essere lì che sono
finiti i nostri soldi.
Dopo i lavori di riqualificazione, cominciati nel marzo 2010, ad agosto
dell’anno scorso, è stato inaugurato
il nuovo assetto del corso, vera spina
dorsale di Zona 3.
Per queste opere, messe a punto per
fasi, per non danneggiare le numerose attività commerciali presenti, il
Comune di Milano ha speso circa 2,5
milioni di euro, ovvero poco meno di
5 miliardi delle vecchie lirette.
Eppure il corso non sembra aver
cambiato faccia, e neppure essere diventato più invitante, anche se i lavori
hanno tolto gli improvvisi restringimenti di carreggiata che provocavano sistematici rallentamenti, favorendo quindi la viabilità e la pedonalità.
Con i 5 vecchi miliardi sono stati ripavimentati tutti i marciapiedi, da piazza
Oberdan a piazzale Loreto per 1 chilometro e mezzo, sostituendo l’asfalto colato con una pavimentazione di
beola grigia, che a dire il vero non
sembra aver cambiato in modo considerevole la godibilità di chi passeggia. Alzi la mano chi se ne è accorto o
ha notato una piacevole differenza!
Neppure gli spazi con tavolini e dehor
antistanti agli esercizi commerciali
hanno cambiato le abitudini di chi “fa
la vasca” e, anche con il bel tempo, si
guarda bene dal fermarsi a godere i
“buenos aires” che spirano dagli scarichi delle auto.
Nonostante le promesse di sistemare
anche numerosi alberi, restituendo il
verde che era stato eliminato anni fa
durante i lavori per la linea rossa del
metrò, solo in piazza Oberdan è stato

Eclectika

piantato l’esiguo numero di tre alberi,
e in piazza Lima altri due. Ma quanto saranno costate queste rarissime
essenze?
Abbiamo poi notato che i due stecchini di piazza Lima sono morti, probabilmente “assassinati” da qualcuno forse geloso dello spazio da loro
occupato.
Nel bel mezzo di tutte queste migliorie, il numero dei parcheggi è rimasto
invariato, anche se i posti auto sono
stati riorganizzati eliminando quelli a
pettine, mentre sono stati raddoppiati, da 100 a 200, gli spazi dedicati alle
motociclette.
Sfiderei tutti i residenti e soprattutto
coloro che giungono dalla provincia,
a raccontare come sono rimasti estasiati nel vedere realizzato il progetto di
miglioria e razionalizzazione della segnaletica stradale (!) che ha permesso di eliminare diversi pali, ridurre il
numero degli orologi e sostituire le
cabine del telefono con strutture più
snelle, delle quali ormai con il dilagare
dei cellulari si potrebbe fare a meno.
Gli impianti di illuminazione, invece erano già stati inaugurati molto
prima, con l’installazione di 400 luci
bianche per migliorare la resa cromatica e ridurre almeno questi costi!
Tutte queste spese non hanno prodotto maggior afflusso di pedoni neppure nel periodo natalizio, quando le
nuove beole erano davvero poco calpestate da pochissimi passanti.
Nasce quindi spontanea una domanda: “Gentili negozianti che avete lavorato gomito a gomito con il Comune
per stabilire tutte queste migliorie,
vi siete resi conto di quanto valgano
2,5 milioni di euro? Vi sembra che un
tale investimento vi abbia reso qualcosa?”
Luce Cantore

percorsi d’arte e movimento

via Eustachi, 4

tel. 02.29.51.76.53

info@spazioeclectika.it
www.spazioeclectika.it

Creatività: la strada per la realizzazione di sé
Teatro Danza, Modern Jazz, Contemporaneo, Tango Argentino
Hatha Yoga, Danzaterapia, Bioenergetica, Ginnastica Dolce e Toniﬁcante
Laboratori di Canto, Recitazione e Voce, Scrittura Creativa
Danza creativa e Teatro Danza per bimbi e ragazzi da 3 a 17 anni
Trattamenti shiatsu, craniosacrale, riﬂessologia, osteopatia, linfodrenaggio

Proposta “scaccia-crisi” per ogni abbonamento trimestrale :
un secondo corso, un seminario e un ciclo di trattamenti a metà prezzo
Join ELCO
via Plinio, 16 - MM LIMA
Tel: 02.20.49.456
Italiano per stranieri,
inglese, francese
tedesco ...
Traduzioni ACCURATE
www.europeanlanguagecompany.com
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Rimozione eternit
una storia infinita
L’assessore Lucia Castellano ha comunicato che partiranno a breve i lavori per
la rimozione dell’amianto, come richiesto anche dalla ASL nelle case delle vie
Civitavecchia, Rovato, Brenno, Molfetta,
Corato, Castano e Recco.
Forse si giunge alla fine del problema.
La Giunta ha infatti approvato l’importo
totale di 1.710.350,99 euro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria negli
edifici del quartiere Palmanova Casette.
Dopo aver stipulato nel dicembre del
2010 il contratto per l’appalto per un
importo netto di 826.402,10 euro,
nello sviluppo dettagliato dei lavori
necessari, si è delineato un incremento di 123.661,48 euro dovuto proprio
alla presenza di elementi in amianto e
strutturali della copertura e dei vani
sottostanti, oltre che delle facciate.

Promesse omesse

E il verde?
Che fine ha fatto?

Nel lontano maggio 2009, quotidiani e
media strombazzarono il verde milanese in omaggio al maestro Abbado. Si
annunciò l’imminente arrivo di vasi di
magnolie in via Vittor Pisani di fronte
alla Stazione Centrale. Ai commercianti
di corso Buenos Aires furono garantiti
almento 80 aceri, lungo una fantomatica
promenade verde.
La contropartita per il ritorno di Abbado sul palco della Scala, nonostante le
esternazioni entusiaste del sindaco Letizia Moratti, si è arenata da tempo. Delusione anche nell’associazione commercianti Ascobaires, che all’epoca aveva
già sottolineato con scetticismo come la
proposta circoli già dagli anni ’80.
In Buenos Aires sono stati rinnovati i
marciapiedi, ma quando si attuerà il progetto verde annunciato? Desiderio futuribile, o per vari motivi non attuabile?
Anche su piazza Fontana esiste un progetto premiato a un concorso cittadino
negli anni ’80, mai attuato, che prevede
un piccolo bosco di peschi japonica.
Stessa stasi anche per una proposta di
21 alberi in via Montenapoleone.
I cittadini continuano ad attendere la rivoluzione verde.
E.S.

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Sede Provinciale di Milano
Via Leone Pancaldo, 1/3
Fax 02 2047500
info@uppi-milano.org

Telefoni 022047734-0276003325
Servizi di Consulenza per gli associati
prestati da professionisti e tecnici

Legale-Notarile: contratti immobiliari,
rogiti, successioni, donazioni, discipline
condominiali, verifica conformità
contratti al decreto sicurezza, controversie
Fiscale: tasse e imposte sugli immobili,
dichiarazioni annuali obbligatorie,
agevolazioni fiscali, contenzioso tributario
Amministrativa Condominiale:
assistenza, ripartizione spese, redazione
e registrazione contratti di locazione.
Catastale: verifica situazione catastale e
ipotecaria, aggiornamento dei dati catastali
Tecnica: procedure per autorizzazioni
e concessioni edilizie; valutazione degli
immobili per compravendita, ristrutturazione e locazione; analisi dei preventivi e
capitolati d’appalto.
Servizio Gestione Afﬁtti
riscossione affitti
pagamento spese condominali
conteggi annuali per proprietari e inquilini
verifiche per aggiornamenti canoni
gestione dei rapporti con l’inquilino
pronta rimessa degli incassi

Difendi la tua Casa
Iscriviti all’U.P.P.I.
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Molte le decisioni, assunte in questo periodo, che convolgono l’azienda.
E ognuno dice la sua ....

ATM : Azienda Trasporti Milano ... ma anche
ATM come

Adeguamenti
Tariffari
oppure
Misurati
		
Aumenti
		
Tosti
		
Micidiali

Chi ha la memoria lunga ricorda che,
poco meno di una cinquantina di anni
fa, il biglietto del tram costava 20 lire.
Ora siamo arrivati a sfiorare le 3.000,
facendo tra l’altro un bel saltino per superare la vecchia solita tariffa di 1 euro,
che era pari a 1.936,27 lire.

A riguardo di questo incessante rincaro,
eufemisticamente definito “adeguamento tariffario” dell’ATM, il sindaco Pisapia
qualche mese fa ha dichiarato che, prima di farlo, il Comune ha ascoltato la
città, discusso con i cittadini e le parti
sociali, e quindi deciso di tenere conto
delle proposte arrivate.
Se i lettori della Voce conoscessero un
paio di questi cittadini che hanno fatto
simili proposte al sindaco Pisapia, per
favore ci diano l’indirizzo, che andremmo a intervistarli.
Vorremmo infatti chiedere se sono stati sempre loro a consigliare il 50% di
sconto alle famiglie con almeno 4 figli
minori a carico, e se ne conoscono

qualcuna residente, dato che ormai è
già rara la coppia di giovani genitori con
un figlio unico.
Comunque è certo che la proposta è
scaturita anche dall’assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano e Verde Pierfrancesco Maran, che noi tutti
conosciamo perché è stato Consigliere
di Zona 3.
Grazie alla sua sollecitazione sono rimasti invariati gli abbonamenti urbani
mensili e annuali utilizzati da 371mila
cittadini e introdotti abbonamenti gratuito per gli over 65 con reddito Isee
inferiore a 16mila euro e tariffe ridotte
per cassaintegrati e disoccupati.
Vediamo dunque le attuali e varigate ...

Tariffe dei servizi urbani
Biglietto singolo, 			
Carnet da 10 viaggi, 		
Biglietto per 4 viaggi, 		
Biglietto giornaliero, 		
Biglietto giornaliero serale, 		
Biglietto per 2 giorni, 		
Settimanale da 2 viaggi per 6 giorni,
Abbonamento settimanale, 		
Abbonamento mensile, 		
Abbonamento annuale, 		
Abb. per studenti, mensile diurno
Abb. per studenti, mensile serale
Abb. per studenti, annuale		
Abbonamento per anziani mensile,
Abbonamento per anziani mensile,

1,50
13,80
6,00
4,50
3,00
8,25
8,40
11,30
30,00
300,00
17,00
8,50
170,00
16,00
170,00

valido 90 minuti dalla convalida,
validi per 90 minuti dalla convalida
validi per 90 minuti dalla convalida
valido 24 ore dalla convalida
valido dalle ore 20 a fine servizio, anche su linee interurbane di ATM
valido 48 ore dalla convalida
valido per 2 viaggi giornalieri di 90 minuti dalla convalida
ricarica settimanale
ricarica mensile
scade dopo 12 mesi
ricarica mensile
ricarica mensile
scade dopo 12 mesi
ricarica mensile
scade dopo 12 mesi

Tariffe di alcuni servizi extraurbani
Tratta fino a Sesto San Giovanni.
Tratta fino a Rho Fiera. 		
Tratta fino ad Assago. 		

Biglietto singolo
Biglietto singolo
Biglietto singolo

1,90
2,50
2,50

ATM come

Attendiamo
Tanti
Miglioramenti

Alternativo
Teatrino
Mobile

Molte lamentele da parte dei residenti di
Zona 3, che da anni chiedono ad ATM,
migliorie tutto sommato facilmente risolvibili:
- quando i treni si fermano lungo le
gallerie per qualsiasi tipo di guasto o di
problema, evitare situazioni di panico e
di insofferenza dando puntuale informazione, meglio se in italiano e in inglese, tramite i microfoni all’interno delle
carrozze;
- quando i treni arrivano in ritardo alle
stazioni, informare chi è in attesa in
banchina sui minuti di ritardo;
- istruire il personale seduto nel gabbiotto del mezzanino a dare informazioni;
- disporre nei mezzanini una piantina del
relativo rione, con segnati i punti di fermata dei mezzi di superficie di interconnessione, per evitare che il viaggiatore
sia costretto a girare per diverse vie alla
ricerca delle fermate di tram e autobus.
- segnalare sui display informazioni corrette sull’arrivo dei mezzi di superficie.
Spesso sono parecchio sballate, quindi
fuorvianti.
- il tram 7 che collega la stazione MM
di Precotto alla zona Arcimboldi è una
specie di buco nero dei pubblici trasporti, le corse saltano spessissimo, ma il
peggio è che nessuno avvisa. A volte si
attende anche 30/40 minuti che passi
una vettura.
Ora, visti gli aumenti, che ATM offra
queste ragionevoli migliorie!

Il Metrò ormai è un nuovo punto d’incontro. Ero comodamente seduta in
carrozza, quando sono entrati un uomo
e una donna che stavano parlando con
una certa animazione. La signora si è
seduta di fianco a me, e non ho potuto
far a meno di ascoltare. Ho capito così
che lui, un marocchino musulmano,
aveva qualche punto di disaccordo con
il pensiero di lei, italiana cattolica.
I due confrontavano le proprie opinioni.
Lui diceva: noi musulmani grazie alla
sharia proteggiamo le nostre donne, le
quali sono ben contente delle varie regole, e le seguono volentieri.
Lei rispondeva: ma come possono essere contente le donne musulmane se
sono costrette a vestirsi da capo a piedi,
con paludamenti lunghi, fatti con stoffe
pesanti e caldissime, anche quando per
strada ci sono 40 gradi?
Lui ribatteva: ma in questo modo non
rischiano di avere problemi sessuali con
gli uomini, come quelle che qui da voi
girano in minigonna.
E allora lei: guardi che qui da noi le donne che subiscono abusi non sono tutte
in minigonna, e il maschio su di giri non
sembra bloccarsi davanti all’abito. E
poi non c’è solo la palandrana, mi scusi, non so se lei ha delle figlie, ma per
proteggerle lei accetterebbe di far loro
quella orrenda mutilazione chiamata infibulazione?
Lui allora ha risposto che ha moglie italiana e figlie, ma ha glissato sul problema dell’infibulazione, citando invece la
regole efficaci del corano per una provvidenziale coesione sociale.
Tra una botta e risposta sempre su questi temi, il metrò correva e la signora
era ormai arrivata a destinazione; ma,
nell’alzarsi per uscire, non ha resistito
alla stoccata finale dalla logica stringente, e gli ha detto: “ma se vi preme tanto
tutelare le donne dagli abusi sessuali
degli uomini, perché la sharia non prevede la definitiva soluzione dello stupro,
con il taglio dell’apparato maschile che
sta alla base del problema, invece di
mutilare e ricucire quello femminile, che
non può far male a nessuno?”.
Silvia Francescato

Baby gang

Imperversano sul metrò
Gruppetti di giovani sudamericani aggrediscono e “ripuliscono” di denaro,
oggetti e indumenti altri giovani coetanei italiani indifesi. Le vittime sono accerchiate nei cunicoli delle stazioni del
metrò, in luoghi poco frequentati, o in
orari di scarso traffico, con le vetture
semideserte. Qualcuno è stato derubato
addirittura delle scarpe. Chi tenta di reagire è massacrato a pugni e calci.
A volte spuntano anche coltelli e qualcuno ha riportato ferite, medicate in codice verde al pronto soccorso.

Graffiti

Accuratissimo
Tatuaggio
Minuzioso

Arriva un treno in banchina. Le carrozze
centrali sono completamente ricoperte
da un unico disegno colorato lungo tutta la fiancata.
Non si tratta di una pubblicità, ma di un
minuzioso lavoro dei writers; sembra
uno di quei tatuaggi che alcuni si fanno
per ricoprire interamente il corpo.
Il disegno è talmente fitto che chi vuole
salire non capisce dove siano le porte!
C’è chi corre di qua, chi va di là, nella
speranza di intivare e salire per primo
in carrozza. Poi le porte si aprono e il
mistero è svelato.
Mentre per tram e autobus questo problema non si verifica, le carrozze del
metrò sono spesso oggetto di dubbie
espressività artistiche.
Qualcuno sostiene che nei rimessaggi
di ATM i writers riescano a farsi dare
da qualche amico le chiavi di accesso
ai parcheggi dei mezzi, e così lavorare
indisturbati.
Sarà vero?
Gina Leoni

Battutina

Tutti vogliono tornare alla Natura,
ma non a piedi.

Gran scelta lungo via Lazzaretto
Questa foto, a dire il vero datata, mostra
una decina di tram bloccati da qualche
ingorgo. Quello che fa rabbia è che in
questi casi, non ci sono informazioni

Linea 96
Continuano i lavori

Come sappiamo, dal 1° agosto la società Metropolitana Milanese ha iniziato i
lavori per la realizzazione della corsia
riservata della linea 92.
Questo il calendario dei lavori che dovrebbero terminare alla fine di giugno 2012:
- fino al 31 marzo 2012, da piazzale Dateo verso piazza Cappelli.
- fino al 30 giugno 2012, da via
Piccinni
verso
piazzale
Dateo;
Nel reticolo delle vie limitrofe all’area
di cantiere, continuano le opere in parte dedicate al recupero di posti auto,
mantenendo i sensi unici, i parcheggi a
spina di pesce, la sosta in linea lungo i
marciapiedi, e la variazione del regime
della sosta regolamentata per i residenti.
Si spera nel mantenimento del costo
totale di 16,5 milioni di euro, di cui 2,8
milioni sono stati ottenuti grazie alla
partecipazione del Comune al Fondo
per la Mobilità sostenibile del Ministero
dell’Ambiente.

Destinazione errata

Errori che
infastidiscono

Troppo spesso i segnali luminosi nelle
stazioni del metrò e le scritte sui convogli, sbagliano indicazione.
Ad esempio domenica 5 febbraio, nella
stazione Duomo, il display scriveva treno
per Rho, mentre è arrivato uno per Bisceglie. Morale tantissima gente ha sbagliato
destinazione.
A volte, anche in testa al convoglio la
scritta è sbagliata e manda la gente fuori
strada.
Se noi milanesi bene o male alla fine ce la
caviamo, la gente di fuori, e soprattutto
gli stranieri diventano matti.
Anche gli autisti si sa sono suscettibili di
errori.
Un giorno io stavo guardando il display
alla fermata di un bus che mi indicava
l’arrivo in 6 minuti, e per passare il tempo leggevo anche tutte le fermate segnate
sulla piantina del percorso. Mentre davo
le spalle alla via ho sentito il rombo del
bus sfrecciare via veloce senza fermarsi.
Il display era errato e forse il bus era in
ritardo, morale della favole alla fine ero in
ritardo anch’io!
Rita G.

ATM come

Ammodernamento

M2.
Binario unico serale tra
Udine e Cimiano
Per lavori sulla linea M2, tutte le sere,
dalle 22,30 circa a chiusura, i treni effettuano le fermate di Cimiano e Udine su
un unico binario. E’ importante prestare
attenzione alla segnaletica presente in
banchina e in stazione per individuare il
binario giusto e la corretta destinazione
dei treni.

Asfissianti
Trascendenti
Musicanti
Gli utenti del tratto Duomo-Marelli sono
fortemente infastiditi da un caravan di
fastidiosi questuanti: nomadi, musici,
predicatori, che fuori dalle norme civiche,
importunano la quiete dei viaggiatori.
Tempo fa si sono visti perfino i predicatori evangelici, immigrati sudamericani,
che, vagone dopo vagone, sono andati
declamando citazioni con la Bibbia alla
mano: “Ascoltate la parola di Dio, Gesù
è dentro di noi...”
Sui treni del metrò ormai da tempo si deve
vedere e subire di tutto, mentre gli utenti
preferirebbero avere esaurienti informazioni del servizio di linea, che al contrario
non sono date dall’apparato inefficace, e
neppure dai pannelli alle pareti che inondano gli utenti solo di pubblicità.

Circolo Ricreativo Culturale
riservato ai soci
Scuola di Ballo
tutti i giorni dalle 14
sabato e domenica
intrattenimenti danzanti
con muisca dal vivo
Via Cadamosto, 2/a
tel. 022043765
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Le nuove decisioni della nuova Giunta e del nuovo Consiglio di Zona 3

Lunghissimo e
discusso iter

Piano anti Rumore

Nel 1996, un piano, mai approvato dal
Comune, era stato adeguato alle nuove
norme statali e regionali.
Dal 5 maggio scorso, prima delle elezioni, il Comune ha finalmente stabilito
i limiti massimi di rumore consentiti, e
solo nello scorso novembre, il Consiglio
di Zona 3 ha potuto esaminarlo, per la
parte che lo riguarda.
In tredici anni di studi, i problemi non
sono stati risolti dato che la nuova versione è altrettanto permissiva quanto la
vecchia, se non di più.

L’attuale suddivisione
La maggior parte di Zona 3, come il resto della città, è stata inserita in classe
4. Solo alcuni quartieri residenziali sono
in classe 3, come una parte del Parco
Lambro, mentre l’altra parte è in classe
2, e solo il Politecnico, alcune scuole e
gli ospedali hanno ottenuto la classe 1.
Le zone residenziali non sono state tutelate, con la scusa del traffico e della presenza di attività commerciali, terziarie e
artigianali, anche se queste ultime sono
ormai presenti solo sul piano regolatore.
La divisione in isolati ha poi fatto sì che,
se uno si affaccia su una strada di grande traffico, anche i lati sulle strade interne assumono la stessa classificazione.

Le osservazioni
della Zona 3

Nel 2009, il nostro Consiglio aveva approvato una delibera che chiedeva di inserire in classe 3 tutti gli isolati che non
si affacciano su strade di grande traffico,
di portare il parco Lambro in classe 1 e
2, ed il quartiere Feltre, esclusivamente
residenziale, in classe 2.
Anche altre Zone cittadine, nel luglio
2009, avevano presentato simili osservazioni, ma il Consiglio comunale
aveva adottato il piano senza tenerne
conto. Poi, nell’ottobre 2010, i Consigli di zona avevano ricevuto la nuova
versione del piano, e preso atto che
erano state accolte solo alcune osservazioni.
Il Consiglio di Zona 3 a questo punto
aveva dato parere negativo al piano ribadendo le proprie precedenti osservazioni.
Il Consiglio comunale quindi non era più
in grado di approvare definitivamente il
piano, e lo aveva ri-adattato consentendo di presentare nuove osservazioni entro l’8 agosto.
Il Consiglio di Zona 3 ha riesaminato
il piano il 28 luglio, chiedendo nuovamente di accettare le proprie precedenti
osservazioni.
Michele Sacerdoti
Consigliere di Zona 3

Tabella delle 6 classi di limite della rumorosità
La città è stata divisa in isolati e ad ognuno è stato dato
un livello massimo di permissività al rumore, secondo le seguenti 6 classi:
1 - zona particolarmente protetta (residenze anziani, parchi pubblici)
2 - zona destinata ad uso prevalentemente residenziale (commercio limitato,
assenza di attività industriali e artigianali, traffico locale)
3 - zona di tipo misto (commercio, uffici, attività artigianali limitate, traffico locale e di attraversamento)
4 - zona di intensa attività umana (elevata presenza di commercio e uffici, limitata presenza di piccole industrie e attività artigianali, traffico intenso)
5 - zona prevalentemente industriale
6 - zona esclusivamente industriale

I residenti chiedono

Che ne sarà delle ex
Arti Grafiche Rizzoli?

Che sorte avrà il bel palazzo storico in abbandono, che negli anni ’50 fu sede
delle Arti Grafiche Rizzoli, dove lavorarono celebri personaggi del giornalismo
italiano, come Giovanni Guareschi, che abitava nei pressi di via Pascoli-Juvara?
In seguito divenne sede dell’Assicurazione Zurigo, ora trasferita in viale Enrico
Fermi. Il decadimento è progressivo: divelti i serramenti, deturpato dai graffitari,
e rimasto un involucro vuoto.
I residenti non vogliono che al suo posto si innalzi un megapalazzo di 16 piani,
di insolente impatto, creando maggior inquinamento viabilistico e aggirando i
vincoli ambientali che preservano l’area e la zona.
Dopo i cambiamenti della politica, desiderano avere una risposta.
E.S.

In bicicletta a Milano?

Ne parlano in molti
da anni,
ma poi ... dimenticano
e usano l’auto

Ne ha parlato perfino Giacomo Poretti
(del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) invitando il cardinale Angelo Scola a girare
Milano in bicicletta! Ma le piste ciclabili
rimangono un mistero.
Walter Cherubini della Consulta Periferie
Milano rileva che la nostra città soffre a
causa della mancanza di una vera volontà politica, e di trascuratezza di metodo.
Per questo presenta “Ciclabilità di Quartiere” un progetto, che parte da un’ottica
periferica, mirata a facilitare chi utilizza
la bicicletta nell’ambito del proprio quartiere: generalmente si tratta di ragazzini
e meno giovani, ma anche mamme/
papà che portano i figli a scuola.
In quest’ottica, ovviamente, i Consigli di
Zona dovrebbero assumere il ruolo di
promotori di un progetto che interessi le
varie energie presenti sul territorio (associazioni, scuole, ecc.), innescando un
processo virtuoso per individuare i percorsi più utili e facilmente realizzabili.

Nella foto, Michele Sacerdoti, residente in Zona 3, presentato alle primarie
del PD come canditato sindaco, non
possiede un’auto, si sposta sempre in
bicicletta e quanto è necessario usa il
Car Sharing.
Affezionato sostenitore de La Voce di
Zona 3 dagli esordi, ora è un nostro
consigliere di Zona.

Area C, botta e risposta
Cari milanesi,
rieccomi, per condividere con voi le
ultime scelte importanti che abbiamo
compiuto. Trasformare Milano nella
città che vogliamo non è una strada
facile, richiede a tutti noi di cambiare
abitudini e sappiamo quanto sia difficile farlo. Ma quello che abbiamo fatto
è il primo passo per rendere
concreta la volontà che i milanesi hanno espresso con i
referendum del 12 e 13 giugno, cioè quella di avere una
città dove si vive meglio. Ero
diventato sindaco da due settimane quando quasi 400mila
milanesi - il 79% di quelli che
hanno votato - hanno chiesto
di ridurre traffico e smog, di
potenziare i mezzi pubblici,
di estendere a tutti i veicoli il
pedaggio per avere accesso
al Centro. Una richiesta che è
in linea con quanto accade in
molte città europee; un voto
che ci ha vincolato.
A gennaio è nata Area C, «C»
come Centro, come Congestione, che prevede dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle
19.30, un pedaggio di 5 euro
per circolare in macchina
nella Cerchia dei Bastioni con
l’obiettivo di ridurre il traffico
del 20 per cento. Mezzo milione di persone ogni giorno
piombano in macchina in
centro, sono 40mila per ogni
chilometro quadrato, il «salotto» della città si trasforma in una
cittadella assediata ed è questo che
la maggioranza di voi non vuole più.
Per definire i contorni del nostro intervento abbiamo ascoltato i milanesi:
abbiamo fatto 77 incontri con oltre 90
associazioni; abbiamo parlato con tutte le categorie, abbiamo cercato una
mediazione nobile tra opinioni diverse.
Abbiamo accolto ad esempio la richiesta di ridurre il ticket per chi scarica
merce e per i residenti, i quali avranno anche quaranta ingressi gratuiti
(il che, secondo i calcoli del nostro
centro studi, rende praticamente nullo
il pedaggio). Del resto è questo, crediamo, il significato alto della politica:
ascoltare tutti, valutare e poi decidere.
«Area C» è una scelta necessaria perché non ci piace che a Milano i bambini si ammalino solo perché respirano;
perché non è possibile che appena
piove siamo tutti in coda e impieghiamo troppo tempo per spostarci da una
parte all’altra della città. Abbiamo sti-

Progetti di chiusure e
piste ciclabili
Con l’avvio dell’Area C, la maggioranza
del Consiglio di Zona 3 ha deciso ulteriori
iniziative per migliorare l’ambiente delle
aree esterne della città.
La prima è la proposta di chiudere gradualmente al traffico corso Buenos Aires,
iniziando con una domenica al mese, e
dando gratuità per l’occupazione del
suolo pubblico nel caso di iniziative culturali e ricreative.
Coinvolgendo gli assessorati competenti, le associazioni di commercianti e di
cittadini presenti nell’area, il Consiglio di
Zona 3, dovrebbe programmare e valutare le iniziative da realizzare.
La seconda è la proposta di creare degli
itinerari ciclabili che attraversino la zona
da nord a sud su tre assi paralleli: dalle
piazze Piola a Susa lungo i controviali di
viale Romagna; da via Bassini a piazza
San Gerolamo lungo Valvassori Peroni,
Tajani, S. Benigno; da piazzale Lavater
a piazza Risorgimento lungo Ramazzini
e Pisacane o in alternativa lungo Frisi,
Melzo, Poerio da nord a sud e da Kramer,
Sirtori e Lambro da sud a nord.

mato in 30 milioni gli introiti del pass
e abbiamo stabilito che siano tutti destinati a migliorare il sistema pubblico
dei trasporti: avremo più metropolitane, autobus, filovie, tram; amplieremo
il bike sharing e la rete delle piste ciclabili. Il ticket vuole spingerci a cambiare abitudini per il bene di tutti. Altri
lo hanno fatto. Stoccolma, ad esem-

pio: il pedaggio di ingresso alla città
ha ridotto del 20 per cento l’uso delle
automobili; così ha fatto Copenhagen,
dove il 36 per cento degli abitanti si
muove in bicicletta; per disincentivare
il traffico Amburgo ha imposto il limite
di velocità a 30 chilometri. A Londra la
congestion charge ha portato benefici
anche ai commercianti.
La Milano che vediamo all’orizzonte,
quella che costruiremo tutti insieme,
è quella in cui l’unico obiettivo è realizzare l’interesse generale, anche a
prezzo di qualche sacrificio personale.
Con la mente aperta: ci siamo anche
dati un termine per valutare gli effetti
di Area C, pronti, se non dovesse realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi, a migliorare. Ora siamo pronti a
lavorare per migliorare la vivibilità di
altre zone. Vedrete, la “nostra” Milano
farà vivere meglio tutti. Ve l’ho detto,
che questo è solo un primo passo…
Il vostro sindaco
Giuliano Pisapia

Caro Sindaco,
siamo un gruppo di residenti di Zona
3. Ti diamo del tu, perché sappiamo
che ti fa piacere, e perché negli ambienti di sinistra si usa così.
Grazie per la bella lettera che hai inviato ai cittadini per rispondere alla
scelta fatta con il referendum del 12 e
13 giugno. Hai perfettamente inteso la
richiesta di aria pulita e maggior vivibilità cui tutti noi aneliamo!
Però dovresti spiegarci come mai per
correggere il degrado dell’aria hai inventato una nuova tassa?
L’aria di Milano è malata, quindi va curata, ma la tassa cosa c’entra in questa
cura? Noi che stiamo già ansimando
per sopravvivere economicamente,
non pensiamo che il farci pagare una
nuova tassa, che già ce n’è abbastanza, possa pulire l’aria inquinata. Avresti semplicemente potuto dire “con le
telecamere esistenti sui Bastioni, siamo in grado di intercettare e multare le
auto inquinanti che rientrano in determinati parametri e che devono restare
fuori”. Punto.
Se il referendum ci avesse chiesto di
votare l’esborso di 5 euro, non crediamo che avrebbe raggiunto il quorum.
Ben 5 euro, ovvero 10 mila lire, per
ogni accesso in orario di lavoro sono
tanti.
E poi non è giusto limitare il benessere solo al Salotto di Milano. Noi che
siamo subito al di qua della Cerchia
dei Bastioni e siamo costtretti a dare
parcheggio a tutti gli euro 3, secondo
te siamo relegati in uno Sgabuzzino e
possiamo tranquillamente respirare
l’inquinamento? I Milanesi valgono
due pesi e due misure?
Pensiamo anche che, con l’ingresso
libero nelle ore della movida hai fatto
un bel regalo a chi può permettersi di
cenare al ristorante, oppure andare a
ballare, a teatro, al cinema, a bighellonare tutta notte perché non deve alzarsi presto ...
Insomma con l’Area C, hai estromesso
i poveri che non hanno i soldi per cambiare automezzo di lavoro, penalizzato
chi per lavoro è costretto a rimetterci
i 5 euro, mentre hai dato via libera ai
signori con le auto nuove, che comunque un pochettino inquinano anche
loro, e hai spalancato le porte a tutti
gli inquinatori poveri e ricchi purché
vengano a Milano la sera per andare
a divertirsi. Come se di notte gli scappamenti di tutti gli italiani fossero belli
puliti.
Che «C» ... per noi Milanesi!
Lettera firmata

Viabilità in Zona 3
Per mettere in sicurezza i percorsi dei
ciclisti, in queste strade si limiterebbe
la velocità massima delle auto a 30 km
orari, con un cartello che indichi la precedenza dei ciclisti sugli altri mezzi. Si
riprende l’idea delle isole ambientali, racchiuse da strade a scorrimento veloce,
all’interno delle quali ciclisti e altri mezzi
possono convivere.
A differenza del costo medio di 1 milione
di euro a km per la costruzione di piste
ciclabili, questo approccio costa molto
poco e consente di realizzare molti più
percorsi ciclabili evitando di installare i
semafori per ciclisti e effettuare grossi
interventi sulle strade.
Per rallentare il traffico basta qualche
cartello, non si devono restringere i marciapiedi, rimuovere pali o dehors, né costruire scivoli e cordoli, e non si rischia
l’apertura delle portiere in quanto il ciclista può viaggiare in mezzo alla strada.
Solo in alcuni punti è necessario un percorso dedicato, come in via Ramazzini.
Le Commissioni del Consiglio di Zona
3 hanno esaminato la proposta con il
responsabile del settore ciclabilità del
Comune architetto Giorgio e di un rappresentante della polizia locale.

E’ stato esaminato con attenzione il primo
itinerario, studiando anche la possibilità
di un attraversamento di piazza Piola con
proseguimento in viale Lombardia per
raggiungere viale Padova. Ma per viale
Lombardia non si è ancora trovata la giusta soluzione ciclabile, mentre una pista
in piazza Piola avrebbe un costo elevato
per l’adeguamento dei semafori nei sette
incroci. L’uso del controviale di viale Romagna invece non dà particolari problemi e potrebbe essere proseguito fino a
piazzale Corvetto, secondo un percorso
già studiato dal Comune.
Gli altri due itinerari verranno esaminati
in prossime commissioni.
Una volta che il Consiglio di Zona 3 avrà
approvato questi percorsi, le commissioni ne studieranno altri da proporre al
Comune per dotare finalmente la nostra
zona di una rete di itinerari che favoriscano l’utilizzo della bicicletta per tutti gli
spostamenti brevi in sostituzione all’automobile.
L’obiettivo di Milano è di raggiungere il
25% degli spostamenti effettuati con la
bicicletta dall’attuale 6%.
La Zona 3 darà il proprio contributo.
Michele Sacerdoti
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Segnalo che in ambito scolastico si rilevano lamentele massicce per il servizio
di refezione, assai scadente, in relazione
alle rette pagate.
Sono mancati gli interventi di manutenzione di strutture fatiscenti, come nel
caso del cortile di una Scuola primaria
del Centro storico, dove per mesi ai
bambini non è stato possibile effettuare la ricreazione in uno spazio che non
fosse quello angusto della propria aula.
Altra carenza la mancata organizzazione quest’anno della giornata dei Giochi
sportivi all’Arena, per mancanza di fondi.
Saluti
Lettera firmata

piccola Pubblicità
Greco e Latino docente di ruolo impartisce lezioni. MM Lima/Venezia.
Nel periodo estivo anche a Rapallo.
Info 3335722136
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Due sole biblioteche, tanto gradimento, alcuni problemi
Non solo Biblioteca
... in Comune

Mi faccio portavoce della protesta di
molti sportivi, inviata per lettera.
Da tempo il malumore serpeggiava fra
gli utenti dell’impianto sportivo “Fossati” in via Cambini 4, una vietta a metà
di via Padova, ma i prezzi contenuti e
le agevolazioni concesse agli anziani,
spingevano a tergiversare, accettando
i frequenti disagi patiti: illuminazione
inefficace, superficie inadeguata dei
campi da tennis, spogliatoi privi di porte, impianti idrici difettosi....
Ora però la protesta esce allo scoperto,
a seguito di palesi modifiche nella concessione degli abbonamenti, iniziando
con una lettera e una raccolta di firme
indirizzate alla Direzione dell’Ente e, se
necessario, all’Assessore allo sport. Ciò
che ha scoraggiato è stata la latitanza da
parte dei diretti responsabili e la mancanza di un valido interlocutore, al di là
dei sia pur gentili e inermi custodi del
Centro.
Nel documento stilato, i referenti della
mobilitazione evidenziano come fatto
grave la perdita del diritto alla prelazione, ossia della precedenza, nella stipula
dell’abbonamento, per coloro che già
ne fruiscono. Questo causerebbe dei
veri e propri happening notturni, con
conseguenti diatribe, per aggiudicarsi
l’iscrizione alla struttura. Altro fatto risibile l’aumento della quota oraria a 14
euro per gli abbonati, a fronte dei 12,50
pagati dagli utenti occasionali.
Come se non bastasse, vengono azzerati anche i piccoli sconti concessi ai
pensionati. Tali aumenti, dettati quasi
sicuramente da una carenza dei fondi
pubblici erogati, non paiono però atti a
produrre gli interventi tecnici indispensabili.
Ciò eviterebbe la fatiscenza della struttura e, cosa più importante, l’applicazione di basilari norme di sicurezza come è
stato richiesto, senza esito, per quanto
riguarda la copertura delle strutture metalliche presenti sui campi. Si sarebbe
infatti già verificato un incidente che ha
spinto un malcapitato ad intentare causa
legale nei confronti della Milano Sport.
I toni della protesta per ora appaiono
estremamente garbati e fiduciosi, così
come attiene all’habitus di autentici
sportivi, sia pure amatoriali.
Perché essi rimangano tali, dipenderà
dall’altrettanta cortesia che mostreranno gli amministratori comunali nel farsi
carico tempestivamente delle legittime
esigenze degli utenti dell’impianto di via
Cambini.
Milano metropoli europea, non significa
solo arte, moda e business ma, anche,
migliore vivibilità da parte di coloro che
la abitano e la rendono tale, fruendo delle strutture adeguate di cui la si saprà
dotare.
Giuseppina Serafino
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I cittadini di Zona 3, paiono a proprio
agio nelle poche biblioteche a disposizione: quella minuscola di via Frisi e,
soprattutto la Valvassori Peroni, un po’
fuori mano per altri potenziali utenti del
Centro.
Dopo anni di inutile attesa e contenziosi,
questa struttura risulta una vera e propria oasi per gli universitari del Politecnico, che vi stazionano perennemente
quasi fosse la dependance della propria
dimora, studiando e nel contempo socializzando “alla grande”, dalla mattina
alla sera.
Il personale è estremamente gentile e
sempre intento ad espletare le proprie
mansioni in maniera molto meticolosa.
Numerose sono le postazioni a disposizione con connessione internet, alle
quali accorrono svariati fruitori extracomunitari, mostrando una eccessiva
disinvoltura negli usi di questi spazi,
con comode poltrone e moderni televisori, soprattutto allorché si dimostrano
particolarmente avverse le condizioni
atmosferiche.
D’estate e d’inverno ci si chiede quanto
sia per loro più utile la visione dei film e
le chat hot, se messe a confronto con il
riscaldamento o la massiccia aria condizionata che rende l’ambiente un luogo
di delizia.
Peccato per qualche alterco a cui è
capitato di assistere quando qualche
malcapitato, spesso italiano, si è recato alla postazione, pensando che fosse
il proprio turno, sentendosi dire (con
ghigno rabbioso) che in realtà non lo

Musica contemporanea
Nella nuova sede del
Teatro dell’Elfo
Corso Buenos Aires 33
Sentieri Selvaggi
è aperta all’Europa
L’EUNIC, European Union National Institutes for Culture di Milano, dal 2008
riunisce vari Istituti di cultura europei
per agevolare i rapporti con le istituzioni e gli operatori culturali del Nord
Italia e sviluppare progetti comuni.
Grazie alle esperienze della produzione
artistica contemporanea l’Europa può
così proporsi come un nuovo modello
di convivenza tra molteplici popoli e
lingue.
A Milano opera anche Sentieri Selvaggi un gruppo di bravissimi musicisti,
fondato nel 1997 da Carlo Boccadoro,
Filippo Del Corno e Angelo Miotto, che
ha saputo instaurare un rapporto di
stretta collaborazione con emergenti
compositori moderni che si chiamano
Louis Andriessen, Philip Glass, David
Lang, James MacMillan, Fabio Vacchi,
Michael Nyman.
Seppur ancora poco conosciuto, il
gruppo Sentieri Selvaggi è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni
musicali italiane (Teatro alla Scala,
Biennale di Venezia, Festival MITO Settembre Musica), dei maggiori eventi
culturali del nostro paese (FestivaLetteratura/Mantova, Festival della Scienza/
Genova) e di importanti festival internazionali (Bang On A Can Marathon/New
York, SKIF Festival/SanPietroburgo)
A Milano dal 2005 organizza un festival
di musica contemporanea con un cartellone di concerti, incontri, masterclass.
Quest’anno EUNIC e Sentieri Selvaggi
hanno stabilito un ottimo rapporto culturale all’Elfo Puccini.
Dal maggio di quest’anno infatti la stagione teatrale del Puccini ha messo in
programma musiche attuali create in
alcuni tra i Paesi più significativi come
Inghilterra, Francia, Germania, Olanda,
Austria e Russia.
Grazie alle attività di tutte queste realtà, Zona 3 spalanca le porte alla musica
moderna e si pone quindi al centro di
una importante cultura internazionale.

era. Forse andrebbe meglio regolamentato l’accesso, basandosi non solo sulla
buona educazione di chi la possiede e
richiedendo, come alla centrale media-

teca Santa Teresa, delle documentabili motivazioni d’uso. Ciò eviterebbe
veri e propri bivacchi, di gente spesso
semiaddormentata, che ostacola chi
effettivamente trarrebbe vantaggio dalla fruizione degli spazi di lettura e delle
suddette risorse tecnologiche. Si limite-

Feste di quartiere
Bene, ma con
moderazione e
rispetto
Quest’estate la Polizia locale è intervenuta nel corso di una festa senza autorizzazione al Parco Lambro.
A tal proposito Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e coesione sociale e
alla Polizia locale ha dichiarato: “È bello
che un gruppo di cittadini voglia organizzare una festa per divertirsi in uno
spazio verde e aperto a tutti, come il
parco Lambro. Però, ci sono delle regole da rispettare: innanzitutto è necessario che gli spazi debbano rimanere a disposizione di tutti, ben conservati e non
deturpati, poi è molto importante che le
feste non compromettano il diritto alla
quiete degli altri cittadini e il rispetto
delle normali regole della convivenza.
Per questo motivo è sempre necessario chiedere l’autorizzazione al Comune.
L’Amministrazione è disponibile e ben
felice di concederla fatto salvo il rispetto
delle regole da parte di tutti”.

ortopedia panini
convenzionata mutue
certificata ISO 9001:2000

3 protesi per arti e per mastectomie
3 corsetti in stoffa e rigidi
3 tutori e ginocchiere anche in carbonio
3 calzature ortopediche
3 plantari su misura anche per diabetici
3 articoli sanitari e elettromedicali
3 biancheria intima e moda mare

... noleggio carrozzine e stampelle
... analisi computerizzata
del passo e della postura
piazza san materno 10
tel. 02.28.22.393

rebbero così le situazioni di incombente
degrado e di pericolo, come nel caso
della signora a cui un sabato pomeriggio era stato rubato il portafogli da lei
appoggiato sul bancone, per mostrare il
documento richiesto, nell’area ragazzi.
Ironia della sorte, questo avveniva proprio a pochi passi dal raggio d’azione
della telecamera.

di vista economico e del tempo che occorre; molti preferiscono rinunciare a
qualsiasi genere di conforto, viste anche
le schiere di studenti “ciondolanti”.

Centro Aggregativo
Multifunzionale

L’auspicio è quello che la Biblioteca,
preziosa realtà culturale su un territorio
alquanto carente, possa incrementare la
propria offerta in un Progetto culturale
in cui il cittadino possa inserirsi attivamente fornendo le proprie risorse creative, ad esempio con concorsi letterari,
musicali ed artistici.
Questo aiuterebbe a far vincere la tendenza alla disgregazione anche a seguito dell’afflusso delle massicce etnie.
Sarebbe opportuno sponsorizzare uno o
più giornali di zona, che pur mantenendo una propria autonomia ideologica
dessero La Voce a coloro che volessero
segnalare proposte e soluzioni di problemi, socializzare esperienze o attività
emergenti. A pochi è veramente servito
il corso di giornalismo molto articolato,
che era stato organizzato in via Sansovino, dal Consiglio di zona 3, da parte
della precedente amministrazione, forse a conoscenti degli organizzatori o a
qualche sparuto individuo già formato
in tal senso. Il giornale di zona potrebbe
fungere da tessuto connettivo aiutando
a connotare la zona di quella dimensione
positiva che è propria di un recuperato
“villaggio”, anche grazie alle Biblioteche
di zona.
Giuseppina Serafino

Assai graditi risultano i corsi organizzati
nella stessa biblioteca, a tal punto che
richiamano utenti di varie fasce di età,
desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero in maniera formativa con attività che spaziano da quelle di tipo motorio
ad altre di carattere artistico, musicale
o linguistico. Purtroppo gli orari sono
alquanto restrittivi e non paiono rivolti a
coloro che vogliono ricrearsi dal normale stress lavorativo. Svariate sono le iniziative per i bambini anche delle scuole,
per farli interagire con le realtà del territorio e con il mondo del libro; talvolta
l’entusiasmo dei piccoli lettori pare a tal
punto incontenibile da far sobbalzare
coloro che sono assorti in momenti di
silenziosa riflessione. Molteplici sono
le iniziative culturali organizzate nella
fascia preserale ma spesso sono avulse dai reali interessi, lasciando così ristretta la cerchia degli effettivi fruitori;
occorrerebbe diversificarne le tematiche
alleggerendone il tema. Non particolarmente felice è risultata per molti l’idea
di togliere le macchinette erogatrici di
bevande poiché l’accesso al bar interno
risulta alquanto dispendioso dal punto

Aforisma
L’intellettuale è colui che
entra in biblioteca anche
quando non piove

Commedia dell’Arte
Meneghin e Cecca,
le maschere di Milano
sono le uniche
a non coprire il viso
con una maschera,
per dimostrare lealtà.
La loro storia è quella tipica della gente
nobile o popolana, ma senza soldi, che
si arrabatta e si aiuta.
Meneghin Pecènna era il servitore della
domenica, preso per una sola giornata
dalle famiglie milanesi con pochi danee.
Dato il giorno dell’ingaggio in dialetto
era chiamato “domenighin” e quindi abbreviato in “meneghin”.
Ragazzotto di provincia, aveva funzioni
da tutto fare: servitore, maggiordomo,
accompagnatore, e anche parrucchiere,
come testimonia il suo cognome perché
pecenna in milanese significa parrucchiere oppure pettine.
Cècca, nomignolo di Francesca, è la
moglie di Meneghín, la classica sposa
che s’industria in ogni modo per aiutare
il marito.
I due formano la tipica coppia che con
volontà e fantasia se la cava sempre e
risolve le situazioni.

Perduto l’antico calore
del villaggio
sarebbe possibile
ricrearlo qui

Le spose di barbablù
Un libro di fuga dalla
violenza del maschio

Troppo spesso sui quotidiani e in TV
sono denunciate vicende di violenze
domestiche, di maschi brutali e di donne maltrattate.
Il libro denuncia “Io e le spose di Barbablù”, edizioni Mursia, è stato redatto da
Ada Celico, 50 anni, tre figlie, che 6 anni
fa ha abbandonato il marito violento e,
venuta a Milano da Cosenza, è stata aiutata dalla Casa delle Donne Maltrattate,
presieduta da Marisa Guarnieri. Il libro
sviluppa, attraverso la traumatica esperienza dell’autrice, situazioni che per
analogia sono vissute da altre donne
quotidianamente.
Scelte dolorose, anni di botte e umiliazioni, senza speranza, per mancanza
di mezzi economici, perché bisogna
aspettare che i figli crescano, lo sforzo per raggiungere la consapevolezza
di una ribellione e fuga, sovrastata da
timore dell’incognito del dopo, del futuro. Molte donne scivolano, lentamente,
nell’abisso della rassegnazione e subiscono in silenzio.

LA BIRRA DIVENTA NOBILE
Birre di qualità. Servite nel modo giusto.
Birroteca in viale Regina Giovanna, 26
tel. 0229532062
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Musica

Mostre

Viaggio musicale del
Coro Ensemble 96
nella magia dei ricordi

Galleria Raffaella Cortese

“Allora si cantava così”
• Prove aperte al pubblico:
lunedì dalle ore 21, in via Jommelli, 4/6
• 1° Spettacolo gratuito
domenica 11 febbraio, alle ore 16,
Teatro San Luca, via Ampère (chiesa)
• 2° Spettacolo gratuito
domenica 25 marzo, alle ore 15,30,
Salone liberty del Circolo Ferrovieri,
Osteria del Treno, via San Gregorio 46
www.coroensemble.it
Doppia performance del Coro Ensemble per il tradizionale appuntamento di raccolta fondi da destinare
in beneficenza, a sostegno dei fratelli
dell’Eritrea, gruppo Dahan-Dahan.
Gli spettacoli sono a ingresso è libero, oltre che fortemente auspicato.
Si tratta di un vero viaggio musicale
che si basa su una articolata struttura narrativa, per rievocare fatti storici e di costume degli anni ‘30 e ‘40,
una sorta di lavoro libero, poichè lo
spettacolo assume una connotazione
diversa ad ogni rappresentazione,
grazie allo strepitoso impegno “corale” profuso dai membri dell’Associazione culturale Ensemble 96.
Le abilità canore sono state impreziosite dalla meticolosa ricerca di una
caratterizzazione artistica e teatrale
delle canzoni selezionate, sulla falsariga dell’apprezzatissimo programma
“I migliori anni” di RAI 1.
Commovente riassaporare alcuni
motivi musicali che, forse, tanti non ricordano nemmeno di aver
mai ascoltato, ma che rinnovavano
le emozioni sopite di periodi incantevoli di una spensierata infanzia o
giovinezza. Periodi di quando, per
essere felici, bastava perdersi con lo
sguardo sulla fitta coltre dei Navigli,
pregustando i profumi intensi delle
chiassose osterie, che si spandevano
intorno, come un tacito invito a ritrovarsi e a fare festa, avvertendo il sapore di una povera ma, serena e colorita vita di caseggiato di ringhiera.
“Voglio vivere così e felice canto…
perché questo incanto non mi costa
niente!” Sulle note di questa melodia,
risulta sempre molto gradita la sfilata del Coro Ensemble 96 in mezzo al
pubblico, come autentiche star da
consumata passerella, e davanti agli
organizzatori, anche loro ammaliati
dalla potente vitalità ed esuberanza
creativa di questi “professionisti del
buon umore”. Compatibilmente con
le “stazioni”in calendario, il Coro Ensemble è a disposizione per allietare
eventi socio ricreativi con “vagonate
“di contagiosa spensieratezza!
Chi volesse intraprendere con loro
un viaggio nella magia della musica è
pregato di “salire in carrozza!
Giuseppina Serafino

Beni Culturali dei Cappuccini

torrefazione

Consolini
Via Rombon 29
Tel/fax 02.2157305

Arabica pregiati
7 miscele e 4 monofrutto
(kenia-panama colombia- guatemala)
Praline e drage sfusi
(potrete comporre le scatole di cioccolatini)
21 tipi di cioccolatini sfusi “Venchi” e “Leone”
40 tipi di pastigliaggi sfusi “Leone”
45 tipi di caramelle
40 tipi di the sfusi
20 tipi di miele italiano
prodotti biologici “Baule Volante”
grappe e vino trentino
specialità regionali sott’olio …

Vi aspettiamo
Andrea e Monica

Via Stradella 7 • M1 Lima
• Dal 17 febbraio al 28 aprile. “In Between” di Michael Fliri e Asta Gröting.

Via Kramer 5 • M1 Palestro, trams 9, 23,
29, 30, 54, 61
• Fino al 19 febbraio. Opere dei frati.

A arte Studio Invernizzi
Via Domenico Scarlatti 12 • M1 Lima,
M2 Caiazzo, M3 Stazione Centrale,
• Fino al 22 febbraio. Collettiva di Alan
Charlton, Ulrich Rückriem e Niele Toroni.

Studio d’Arte Cannaviello

Via Stoppani 15 • M1 Porta Venezia
• Fino al 28 febbraio. “The 1990s”.
Collettiva di Bertolo, Cingolani, D’Amaro, De Grandi, Galliano, Guida, La Rocca, Mendoza, Pietrella, Pintaldi, Presicce, Pusole e Sgherri.

Studio Guenzani

Via Eustachi 10 • M1 Lima
• Fino al 17 marzo. “Armenian Villas”.
foto di Claudio Gobbi.

The Flat – Massimo Carasi Arte

Contemporanea
Via Frisi 3 • M1 Porta Venezia
• Fino al 7 aprile. “Geometrie perfettibili”. Collettiva di Guido Bagini, Paolo
Cavinato, Michael Johansson e Michelangelo Penso.

Teatro
Elfo-Puccini
Corso Buenos Aires 33
tel. 0200660606
• Dal 7 al 19 febbraio. “Viaggio al temine
della notte” da Louis-Ferdinand Céline.
musica di Teho Teardo, al violoncello
Martina Bertoni, con Elio Germano e
Teho Teardo.
• Dal 14 al 19 febbraio. “Grimmless”
della Compagnia Ricci/Forte.
• Dal 21 febbraio al 4 marzo. “Tutto su
mia madre” testo teatrale di Samuel
Adamson basato sul film di Pedro Almodóvar.
• Dal 24 al 26 febbraio. “Soirée Sotìs”
testo di Lina Sotis.
• 25 febbraio. “Autorevole: Radiogiallo”
scritta da Carlo Lucarelli.
• Dal 28 febbraio all’11 marzo. “Abbastanza sbronzo da dire ti amo?” di Caryl
Churchill, con Carlo Cecchi e Tommaso
Ragno.

Neve

Andiamo ancora
a spalar la neve?

A Milano, una bella nevicata capita tutti gli anni. Tanti anni fa abbiamo avuto
ben 70 centimetri, quest’anno per il momento siano fermi a una ventina, ma i
disagi sono stati aggravati dal gelo, che
non solo non permette lo sciogliersi del
manto nevoso, ma lo ha ovunque indurito e, proprio lungo i percorsi calpestati, ha formato una pericolosa lastra di
ghiaccio.
D’accordo che il tutto dovrebbe risolversi al sopraggiungere di un tempo più
mite, ma in questi tempi moderni sono
disponibili anche dei macchinari che, a
caldo, sciolgono la neve e asciugano i
marciapiedi, con una meravigliosa resa
di sicurezza per i cittadini. I paesi e le
città sulle Alpi li hanno e li usano già.
Perché Milano continua con gli spalatori, bravi ragazzi non c’è che dire, ma dotati solo di pale e ramazze, ovviamente
lenti nelle operazioni, e che al più spostano i mucchi di neve perché non sono
in grado di farla scomparire?
I marciapiedi attorno a casa mia si affacciano a dei giardini pubblici, non sono
stati ripuliti dai portinai e neppure dal
Comune, sono quindi pericolosissimi.
Adele Castiglioni

di zona

Corriamo ai corsi

Mostra e conferenze

Acquario Civico
Viale Gadio 2
tel 02.80.44.87
www.verdeacqua.eu

Uomini e Pesci: un rapporto da ripensare
Fino al 4 marzo 2012. Ingresso libero,
L’attività cruenta della pesca subacquea
in netta contrapposizione alla sensibilità
descrittiva di Gianni Depaoli, un subacqueo, giornalista, archeologo marino e,
prima di tutto, uomo pervaso da immenso amore per il mare e i suoi abitanti.
La Mostra delle opere di Gianni Depaoli
sarà l’asse emotivo portante per stimolare l’attenzione del pubblico verso una
più consapevole percezione e fruizione
delle risorse marine.
Abbinata, una serie di conferenze che
affronteranno il problema del sovrasfruttamento delle risorse marine, e della drammatica perdita di biodiversità, in
relazione a consumi “non consapevoli”
e ormai insostenibili.
In collaborazione con: Greenpeace Italia, Verdeacqua, Istituto per gli Studi
sul Mare (ISM), Shark Alliance, Gruppo
Ricercatori Italiani sugli Squali (GRIS),
Slow Food Milano e con il media partner Class Meteo - the Weather Channel.

Carnevale per tutti

Ancora idee poco chiare
e qualche anticipazione
25 febbraio, “Sabato Grasso”
dalle 11 alle 18 circa, le piazze del centro
si animeranno con spettacoli musicali,
giocolerie, danze.
Gli artisti di strada saranno ospitati lungo l’asse piazza Beccaria, piazza Affari,
piazza Santo Stefano, piazza Cairoli/via
Beltrami, piazza San Babila, piazza Liberty, piazzetta Reale.
Lungo l’asse piazza San Babila–Cairoli
gli spettacoli e le rappresentazioni degli
artisti di strada.
Non mancherà il tradizionale saluto alle
maschere milanesi Meneghino e Cecca,
realizzato dalla Compagnia Teatrale Meneghina.
La sera, solito gran finale in piazza Duomo.
Costo preventivato185mila euro,
Tema: la multiculturalità, le culture, le
feste, le musiche di tutto il mondo.
****
Altre probabili iniziative si svilupperanno in luoghi decentrati:
il Milano Clown Festival al quartiere Isola,
la sfilata dei carri organizzata dagli oratori, altre manifestazioni in via Padova, in
piazza XXV aprile, alla Casa della Carità,
al Teatro Sala Fontana, al Teatro Verdi.
“Sarà un carnevale che dalle periferie,
dai quartieri, tracimerà in centro – ha
affermato l’assessora al Tempo libero
Chiara Bisconti -. Animeremo ovunque
strade e piazze e mi piace pensare che ci
sarà un luogo dedicato esclusivamente
ai bambini. Esperienze precedenti come
Verdestate e Biancoinverno ci hanno
mostrato quanto i milanesi apprezzino
la pratica di festa ‘diffusa’. Per questo,
come per le recenti iniziative, verrà redatto un calendario on-line consultabile
giorno per giorno con tutti gli avvenimenti previsti in città”.

Carnevale per bambini
da 3 a 6 anni
Teatro della Luna
via G. di Vittorio, 6
20090 Assago (MI)
Tel. 02 488577516
www.teatrodellaluna.com
• Sabato 11 febbraio, ore 16.30
Il Carnevale degli Animali, musica scritta dal musicista francese Camille SaintSaëns per una festa di carnevale tra
amici.
Divertente rassegna di caricature musicali di leone, galli, galline, cavalli, tartarughe, elefante, canguri, cucù, cigno.
E 11,50

La Voce 3

Dillocon1fiaba
c/o Chiamamilano
Largo Corsia dei Servi 11
tel. 02/7639.8628
cel 327.7695.889
dillocon1fiaba@libero.it
www.dillocon1fiaba.it
Parlare con i bambini non è facile.
Non basta parlare con lentezza, usando
parole semplici, occorre conoscere e
utilizzare il codice che i bambini capiscono.
E ancora non basta.
Per “parlare con” i nostri bambini, dobbiamo anche imparare a farli parlare, a
farci dire, da loro, ciò che veramente
sentono. Dobbiamo imparare ad ascoltarli per comprendere, dietro alle parole,
alle richieste, ai pianti e ai capricci, quello che ci stanno davvero dicendo.
Ecco quindi uno sportello gratuito di
aiuto a genitori, nonni, educatori ed
insegnati interessati ad avere idee, suggerimenti e supporto per comunicare
meglio con i bambini, utilizzando il linguaggio delle favole.
Tutti i sabati dalle 18.00 alle 20.00.
Prenotazione obbligatoria telefonica o
via e-mail.

Seneca onlus
Via Montevideo 5
tel. 0289420532
seneca@associazioneseneca.org
www.associazioneseneca.org

L’associazione di volontariato Seneca
onlus, che annualmente sostiene più di
300 anziani bisognosi con 200 volontari,
cerca nuovi volontari. Negli ultimi anni,
la richiesta di aiuto da parte di persone
sole e sofferenti è aumentata considerevolmente e Seneca ha bisogno di altri
volontari fortemente motivati, per i quali
organizza corsi di formazione gratuiti.
Seneca collabora con i servizi pubblici,
con gli assistenti e i custodi sociali, con
i medici di base e con altre associazioni
di volontariato, e sta espandendo la propria attività anche con un programma di
igiene alla persona svolto da operatori
socio-sanitari.
L’impegno minimo richiesto è di almeno
due ore alla settimana. Le attività prevedono: presenza domiciliare per ascolto,
compagnia, svago e aiuto anche per
piccole incombenze; presenza per attività di socializzazione rivolta a gruppi di
anziani previsti in varie zone della città;
collaborazione allo studio e realizzazione di vari progetti per l’espansione
dell’attività dell’associazione.

Se tutti vivessero una vita come la mia,
non ci sarebbe bisogno di romanzi.
Albert Einstein

Luigi Galvani Gemm. I.G.I.
orafi orologiai dal 1885
La nostra gioielleria sarà lieta di
presentarle, oltre alla collezione
in catalogo, una vasta gamma di
oggetti di oreficeria, di argenteria e
di orologi.
Disponiamo inoltre di attrezzato ed
efficiente laboratorio per restauri e
riparazioni di orologeria, oreficeria
ed argenteria, antica e moderna;
taglio di gemme e laboratorio di
analisi gemmologiche, in grado di
offrirvi consulenze, identificazioni e
certificazioni.
Siamo anche a disposizione per
realizzare gioielli su ordinazione e
con gemme inconsuete.

Viale Regina Giovanna, 36
tel. 02.29.52.54.66

Verdeacqua scarl
c/o Acquario Civico
Viale Gadio 2
tel 02.80.44.87
www.verdeacqua.eu
Corso Pratico di biologia marina del
Mediterraneo. Isola di Lampedusa
dal 26 maggio al 2 giugno
Immersioni e snorkeling e trekking naturalistico per avvicinare in modo pratico e diretto la cultura del mare e la variegata macchia mediterranea. Momenti
di approfondimento teorici e pratici per
discutere con gli esperti le osservazioni
fatte e di utilizzare strumentazione scientifica durante attività di laboratorio.
Tutto questo in una cornice storica,
naturalistica e culturale di grandissima
importanza come Lampedusa; avamposto europeo che geologicamente appartiene al continente africano e del quale
mantiene magiche atmosfere, colori e
fascino.
Grazie all’utilizzo di innovativi sistemi
di comunicazione subacquea prodotti
dalla OceanReef, le guide ISM avranno
la possibilità di raccontare “in presa diretta” durante immersione quali meraviglie si sveleranno agli occhi dei nostri
subacquei.
Corso pratico di biologia marina tropicale. Puerto Galera, Arcipelago delle
Filippine.
dal 17 al 24 giugno
Puerto Galera è situato a circa 150 km a
sud di Manila, lungo la costa nord della
grande isola di Mindoro, ed è considerata uno dei porti naturali più belli del
mondo, con lunghe spiagge di sabbia
bianca e fine alle quali fa da cornice una
rigogliosa vegetazione tropicale di rara
bellezza.
Immergersi in questo mare dà la possibilità di visitare i più disparati scenari
- relitti, secche, drop off, canaloni, giardini di corallo, pareti verticali - e riserva
emozioni che colpiscono anche i sub
più esperti.

Film

Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto 2
Tel. 0277406316

• Fino al 12 febbraio. Il tradizionale appuntamento con Piccolo Grande Cinema, la cineteca dei ragazzi.
• Fino al 16 febbraio. Rassegna dei
lungometraggi dell’americano David
Lynch.
• Fino al 12 febbraio. “Photographic Memory” film del regita americano McElwee.
• Dal 11 fino al 16 febbraio. “La Macchina Ammazzacattvi” film di Roberto
Rossellini.
• Dal 17 fino al 26 febbraio. Concorso
“Rivelazioni” riservato a 5 film di produzione indipendente.
• Venerdì 10 febbraio, ore 21
C’era una volta in Italia di Marcella Pedone (60’) accompagnato da un’esecuzione dal vivo della pianista Francesca
Badalini.
Segue antologia cortometraggi di Vittorio De Seta
• Domenica 12 febbraio, ore 17
C’era una volta in Italia. I filmati di Marcella Pedone (60’) accompagnato da
un’esecuzione dal vivo della pianista
Francesca Badalini.
Segue antologia cortometraggi di Vittorio De Seta
Ingresso E 5,50 + cinetessera annuale:
E 3,00, valida anche per le proiezioni
all’Area Metropolis 2.0
Spettacoli delle h 15 (di sabato e domenica) e delle h 17 (da lunedì a venerdì)
E 3,50
I tesserini delle Università sono validi
come Cinetessera 2012
I biglietti possono essere acquistati in
prevendita alla cassa di Spazio Oberdan
da una settimana prima dell’evento nei
giorni e negli orari di apertura della biglietteria.

