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MM Lambrate, stazione ferroviaria
La Grande Finanza ... senza cuore

I Grandi Struzzi ... senza testa
Come suono al citofono di via Morgagni, sento il solerte intervento di un
inquilino a quattro zampe, che poco
dopo mi dà un rumoroso ben venuto
davanti all’uscio di casa.
Subito dietro, ecco l’intramontabile
largo sorriso di Giancarlo Pagliarini.
Il nostro ex Ministro del Bilancio e
della Programmazione Economica,
rimasto in carica nel 1994 durante il
primo Governo Berlusconi, si ricorda
di me, perché in quell’anno militavamo
assieme nelle fila della Lega Nord. Poi
tutti e due ce ne siamo andati, quando
nella Lega sono arrivati tanti (troppi)
di quelli che per campare non lavorano
ma fanno politica, e hanno stravolto il
movimento facendolo diventare un
partito uguale agli altri.
Ora che la situazione economica di
tutto il Paese è quella che è, non posso far altro che ricordare i numerosi
interventi di Pagliarini, che già allora
denunciavano il baratro economico e
la mancanza di competitività del nostro Paese, e chiedermi come si sarebbe evoluta la situazione se qualche
struzzo politico e sindacale non avesse
messo la testa nella sabbia.
Allora tutti se ne infischiavano delle
molteplici sollecitazioni di Pagliarini.
Lui, invece, era deciso a darci una nuova Costituzione federale, credendo che
fosse l’unico modo per modernizzare
il sistema e, allo stesso tempo, combattere la criminalità organizzata, recuperare una ordinata e pacifica convivenza e trasformare i cittadini italiani
da sudditi a persone libere, informate,
consapevoli e responsabili.
Piena di fiducia nell’autorevole risposta, mentre mi accomodo in salotto,
sento una sola parola “Disastro!”.
Pagliarini ricorda: “La Lega ha messo
uomini sbagliati al posto giusto, e ha
così distrutto il discorso sulla riforma
federale, confondendolo con pochi
euro in più o in meno, oppure col taglio di qualche siringa della ASL.
Il federalismo è tutta un’altra cosa.
Il federalismo genera cittadini consapevoli.
Ecco un esempio: in Svizzera, Governo
e Parlamento avevano proposto un aumento dell’IVA, ma la decisione finale
l’hanno presa i cittadini, quando con
il referendum del 27 Settembre 2009
hanno deciso, con il proprio voto, di
aumentarsi l’IVA. Te la vedi una cosa
del genere con la cultura che c’è in
Italia? In questi anni solo strilli, urla e
ragionamenti del peggior populismo.
La base della Lega è sana ma dopo gli
anni di Miglio è stata guidata da gente che per campare non lavora, ma fa
politica. La politica non deve essere un
mestiere!”.
Gli chiedo com’è la situazione attuale,
e lui convintissimo: “Siamo in bancarotta fraudolenta e Monti sta solo prolungando l’agonia.”
Mi viene da dire che qui ormai sembrano tutti impazziti. Pagliarini mi dà
ragione al 100%, e mentre dice “ecco
un esempio”, mi mette in mano un articolo intitolato “Si chiama Disneyland

il sogno di Genova” .
Quindi racconta che la Walt Disney
aveva considerato di costruire una
nuova Disneyland in Liguria, ma dopo
i primi contatti ha dovuto desistere,
perché i politici e i sindacalisti liguri
avevano addirittura detto che non era
etico lavorare per gente che pensa a
divertirsi. Già, meglio tenere in piedi
le vecchie partecipazioni statali dove
comandano politici e sindacati. Gli
Americani allora hanno offerto lo stesso progetto ai Francesi, che li hanno
accolti a braccia apertissime, e ora a
Parigi, Disneyland France tiene a libro paga 14mila persone e dà lavoro
ad altri 16mila dell’indotto. Mentre in
Liguria ogni giorno aumentano i disoccupati.
A questo punto il Paglia (come lo
chiamano gli amici) non si ferma più.
Continua: “Il valore attuale (scontato,
attualizzato) del debito pensionistico
delle pubbliche amministrazioni è arrivato a 3 milioni e 700 mila miliardi di
euro. Non ne parla mai nessuno, ma
questo è un vero e proprio debito che
trasferiamo alle generazioni future.
Questa cifra va sommata ai 2 milioni
di miliardi del debito pubblico finanziario. Insomma, il bambino che nasce
domani mattina si trova sul groppone
un debito di 95.000 euro (nota: 2 per il
“terribile” debito pubblico di cui parlano tutti, più 3,7 per il valore attuale del
debito pensionistico, diviso 60 milioni
di abitanti fa 95.000 euro a testa). E’
un debito insostenibile e con questa
organizzazione dello Stato (cioè con
questa Costituzione) andrà sempre
peggio”.
A sentirlo mi vengono i brividi, ma lui
continua: “La riforma delle pensioni di
Monti l’avevo già scritta nel Dicembre
1993 nella bozza della legge finanziaria. Sarebbe stata recepita gradualmente, anno dopo anno, senza generare i drammi che adesso vediamo
tutti i giorni, ma mi hanno detto che
ero matto e l’hanno tolta”.
Confermo che ricordo benissimo quella storia, e allora Pagliarini va ancora
più indietro, e sottolinea: “Goethe ha
fatto dire a un suo personaggio che
dopo la ruota e il fuoco, la contabilità a
partita doppia è stata una delle più importanti invenzioni dell’umanità. Però i
nostri signori della casta per avere più
voti dimenticano l’ABC della contabilità e della buona amministrazione.
Non puoi dire -meno tasse- punto.
Devi dire -dato che chiedo meno tasse,
allora taglio queste spese- e devi dare
il dettaglio. Se no non quadra!”
Da brava donna di casa, accenno che
qualsiasi massaia sa far quadrare i
conti di casa benissimo, non solo pareggiando gli stipendi percepiti dalla
famiglia con le spese vive, ma anche
mettendo via qualche gruzzolo sotto la
voce -varie ed eventuali- ....
Sentita questa mia elucubrazione casalinga, Pagliarini mi mette in mano
un suo articolo pubblicato sul Sole 24
Ore del 4 Giugno 1990. Titolo: Partiti
politici bocciati in partita doppia. Sot-

Paglia è sempre primo
ad aggredire gli erti tornanti
delle difficili realtà politiche
totitolo: Le carte truccate dei partiti. E
già queste poche parole dicono tutto
sul contenuto, che dava consigli per
una cura di trasparenza per i bilanci
dei partiti.
“Paglia” chiedo con un fil di voce,
“adesso cosa possiamo fare?”
La risposta non è da medico pietoso:
“Culturalmente il Paese è morto. Io e
gli altri della associazione per la riforma federale giriamo il paese a gratis
e predichiamo una nuova Costituzione, ma io ho pochissime speranze.
La gente invece di ragionare fa il tifo.
Queste lotte tra partiti sono assurde.
Ai politici di professione interessa
gestire il potere ed essere rieletti. Di
amministrare nel modo migliore non
gliene frega assolutamente niente. Anche in questo il buon esempio viene
dalla Svizzera: lì maggioranza e opposizione sono assieme nel governo
federale. Non litigano per comandare,
ma lavorano per i cittadini. Lì lo Stato
(la Confederazione) non è il padrone,
ma è il servitore dei cittadini.”
A questo punto ci alziamo e allora entra impetuoso il padrone di casa ad
interim, abbaiando tra il preoccupato
e felice, perché ha capito che adesso
sarà portato giù, ai giardinetti della via
Morgagni.
Una volta in strada, guardo il cielo
autunnale, non posso che rivolgere
un sorriso a Colui che tutto vede e
provvede; nel giorno dedicato a san
Francesco so che sta tenendo a mente
il Cantico delle Creature, e che tra queste ci siamo tutti noi, sorelle e fratelli
d’Italia.
Silvia Francescato

Non ho mai osato scrivere esperienze
mie personali su quello che considero un
raccoglitore di informazioni dei residenti
di Zona 3, ma questa volta mi unisco a
coloro che hanno qualcosa da dire, anche come avvertimento, perché il fatto
che mi è accaduto potrebbe capitare ad
altri sfortunati.
Io ho due ditte, una è quella che tutti conoscete, Art’Idea srl, che tra l’altro edita
La Voce di Zona 3. L’altra è una ditta individuale che rappresenta il mio sogno nel
cassetto, un’azienda agricola a sperimentazione bioenergetica, nella quale cresco
ogni specie mangereccia che cresce qui
al nord. Come usavano fare i contadini
centinaia di anni fa, cresco alberi da frutto biologici e prodotti dell’orto lasciando
che la natura faccia il proprio corso, fiduciosa che ogni pianta abbia la possibilità
di sopravvivere benissimo, anche con
qualche parassita di passaggio.
Inutile dirvi che così facendo il sapore
di quello che raccolgo è incomparabile,
e tutto ciò che butto in pentola è ad alto
valore energetico.
Bene, in tutto questo bucolico tran tran,
ho affidato a un commercialista di Milano
di seguire Art’Idea e i miei personali obblighi fiscali compresi quelli dell’azienda
individuale, e ho chiesto alla Coldiretti del
luogo di seguire le pratiche per il biologico e anche le registrazioni delle fatture
clienti e fornitori.
Un giorno del 2010 la Coldiretti mi dice
che potrei recuperare una parte dell’IVA
che ho versato ai fornitori e che non ho
mai potuto usare in compensazione con
l’IVA clienti, per un totale di 5.000 e.
Come dire di no? Dati i tempi magri, ho
subito accettato.
Nel maggio del 2011 mi chiama una persona di Equitalia Esatri informandomi che
i soldi sono a disposizione e che presto
saranno accreditati sul conto corrente
dell’azienda agricola.
Fantastico direte voi.
No, dico io, è solo l’inizio di un cataclisma. L’Agenzia delle Entrate scopre che
il mio commercialista di Milano ha dimenticato di presentare la dichiarazione
Iva relativa all’anno d’imposta 2007, e
pertanto mi invia quello che definisce
eufemisticamente un avviso bonario di
pagare una multa di soli 9.000 e, usufruendo di uno sconto.
Non ci posso credere. Rispondo con vari
scritti e producendo tutte le relative fatture, che i 5000 e di IVA acquisti io li ho già
pagati ai fornitori, quindi ho un credito e
non un debito con lo Stato. La Coldiretti
stessa mi fa sapere che lo stesso problema era capitato ad un altro agricoltore,

che parlando personalmente a uno sportello dell’Agenzia delle Entrate di Piacenza
aveva chiarito di essere in buona fede, di
aver dimenticato un semplice passaggio
di carte, ed aveva chiuso i conti pagando la sola sanzione che ammonta a 250
euro.
Fiduciosa della mia e dell’altrui buonafede, presento un circostanziato ricorso
e attendo una risposta positiva da parte
dell’Agenzia delle Entrate, pronta a pagare anch’io la sola sanzione.
E feci male, perché il ricorso non è stato
accettato, e non avendo pagato subito i
9.000 e scontati, ora mi è arrivata una
cartella esattoriale di oltre 12.000 e, ossia l’intero importo senza sconti, aumentato di varie altre voci di mora. In tutto
quindi ci rimetto quasi 20.000 e considerate anche le spese dei vari ricorsi. La
colpa è assolutamente del mio commercialista, ma alla fine io risulto essere la
responsabile.
Anche se l’art.10 della Legge 212 del
27/7/2000, ricorda che “i rapporti tra
contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, in effetti
nessuno mi ha ascoltata, e l’unica mia
possibilità sembra essere quella di pagare questa mostruosità di importo a rate.
In questo periodo di estrema difficoltà
economica, mi sento come quel moribondo, che rantola a terra e viene preso
a calci.
Cosa ne dite? Diluvia governo ladro.
Silvia Francescato

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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Co.Co.MI. Coordinamento dei Comitati di Milano espone il proprio appassionato parere ...

“Problemi e proposte
per la città dei cittadini”
“Dal Manifesto per Milano
alla Giunta Pisapia”
Mercoledì 26 settembre, presso il Teatro Elfo Puccini, in corso Buenos Aires,
i Comitati di quartiere hanno tenuto
un incontro pubblico dal tono pacato
quanto autorevolmente deciso.
A coordinare i lavori sono stati l’attuale presidente, Salvatore Crapanzano,
e Carlo Montalbetti (presidente onorario), altri contributi al dibattito sono
stati forniti da Giangiacomo Schiavi
(vicedirettore del Corriere della Sera),
Aldo Bonomi (Il Sole 24 Ore) e Marco
Vitale, presidente di una società che si
occupa di strategia e finanza d’impresa.
Seduti nelle prime file si notavano vari
assessori comunali Lucia Castellano,
Franco D’Alfonso e Marco Granelli, e
inoltre il presidente dell’Amsa, Sonia
Cantoni. Circa 26 i Comitati che si sono
iscritti a parlare per presentare i principali problemi dei propri territori, anche
proiettando su uno schermo delle documentazioni fotografiche, inerenti a ciò
che lamentavano: degrado ambientale,
ecomostri, inquinamento acustico, criminalità diffusa, abusivismo, spaccio di
droga, movida, erano i temi più diffusi.
Pochi gli interventi realizzati dal Comune, e per lo più inefficaci, per quanto
riguarda la possibilità di debellare o, per
lo meno, di arginare alcuni di questi.
Dopo l’entusiasmo iniziale e le molteplici

La riunione all’Elfo Puccini
aspettative che hanno salutato la Giunta Pisapia, molti esponenti dei Comitati
hanno preso atto di un affievolimento
degli interventi.
Per quanto riguarda Zona 3, erano presenti i Comitati Abruzzi Piccinni, Lambrate, Rubattino e Venezia-Buenos Aires, rappresentato da Paolo Uguccione.
A relazionare per il primo di essi, nato
nel 2006, c’era Fabiola Minoletti che ha
evidenziato tre fenomeni come: il degrado urbano e quello dovuto ai graffiti,
oltre al problema della prostituzione.
E importante rieducare il cittadino, ha
affermato la relatrice, a vivere in un
quartiere pulito e ad appropriarsi della
propria via, segnalando, all’occorenza, ciò che causa disagi. “C’è bisogno
di maggiore generosità e passione da
parte di chi opera nei Comitati”. Dal
2007 è stato messo a disposizione un
numero di telefono allo scopo di comunicare i fenomeni di degrado, sulla base
del Progetto Ambrogio del Comune di
Milano. Qest’ultimo è finalizzato ad ottimizzare i tempi di intervento, grazie a
segnalazioni di sicurezza stradale, decoro e pulizia, manutenzione di strade
(buche, pensiline, semafori, panchine,
rifiuti segnaletica stradale ecc...).
Il presidente di Ciclobby, Eugenio Galli, ha detto che sui temi della mobilità
ciclistica, l’elezione di Giuliano Pisapia,
ha messo in circolo una energia creativa senza precedenti, rilevando un incremento dell’utilizzo di questo mezzo
ecologico. Occorre ora agire sui comportamenti con una visione chiara e

Ci vuole l’Area P

un’azione decisa.
L’Area C è sicuramente una grande sfida da portare avanti, altro tema è quello
della Zona 30, ossia della limitazione
della velocità. Ciò che non serve, sono
i conflitti che si scatenano a volte, quasi
fosse una guerra “fra poveri”, i pedoni
contro i ciclisti o quest’ultimi contro
gli automobilisti e viceversa. Bisogna
comprendere e rispettare le reciproche
esigenze.
Il fondatore dei City Angels, Mario Furlan, ha sottolineato che essi sono presenti sul territorio da 18 anni, c’è meno
criminalità e droghe pesanti ma si nota
maggiore povertà, alcolismo e, cosa
peggiore, più rassegnazione. A suo avviso servono tre cose: rigore, da parte
delle Forze dell’Ordine (su determinati
reati), politiche sociali ed integrazione
degli immigrati. E’ importante che i cittadini si riapproprino delle proprie città,
con il rispetto delle regole, visto che è
andata calando la voglia di partecipazione. Ha terminato dicendo “Diamoci da
fare noi perchè Milano possa diventare
una grande Milano”.
Per ultimo, Giangiacomo Schiavi, vicedirettore del Corriere della Sera, ha tirato le fila dicendo che mancano i segnali
forti sulla politica culturale, ad esempio
nei quartieri, non bastano delle Mostre
ogni tanto; questi apporti critici, da parti
degli esponenti dei Comitati, giocati con
molta pacatezza, possono essere un
elemento forte su cui contare.
Giusy Serafino

Periferia ingovernabile
e centro città
unica isola felice?
Secondo la previsione di Renzo Piano
“O la Periferia diventa un sistema urbano arricchito, o le città diventeranno
dei mostri ingovernabili dove soltanto il
centro sarà un’isola felice”.
Ci vuole l’Area P, è quindi il tema promosso da Consulta Periferie Milano,
che dibattuto lunedì 15 ottobre alle 18
presso l’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele. Un’occasione di incontro
e di confronto tra chi opera nel concreto
delle periferie milanesi ed i vari interlocutori cittadini. Porteranno il loro contributo anche padre Eugenio Brambilla
(Caritas Milano), Salvatore Crapanzano
(Coordinamento Comitati Milanesi),
Paolo Limonta (Ufficio Relazioni con la
Città del Comune di Milano), Giovanni
Poletti (Abitare società cooperativa),
Massimo Rebotti (Corriere della Sera),
Walter Cherubini (Consulta Periferie
Milano).
A costoro il compito di individuare anche un “percorso” che dia continuità
all’attenzione verso le periferie, perché
le buone intenzioni portano a poco.
E’ necessario che le periferie diventino
una priorità per tutta la città: l’attenzione non può essere solo per la centrale
Area C.
Durante il dibattito saranno evidenziati
tre aspetti.
1. Affissione “periferica” - Le periferie

sono arricchite da migliaia di iniziative
promosse da una articolata e numerosa
presenza associativa. Però, tutti dicono
che il problema è la comunicazione.
Allora, il Progetto Affissione “periferica” focalizza l’attenzione sugli spazi di
pertinenza comunale già esistenti e mal
utilizzati, come stazioni MM, mercati
rionali coperti, bacheche comunali, prevedendone l’utilizzo gratuito. Del resto i
“periferici” fanno tutto autonomamente
e lo offrono spesso gratuitamente alla
cittadinanza.
2. Promozione di un “percorso” di incontri mensili presso l’Urban Center ,
intitolato “Periferia InConTra”, che vuole concorrere a dare continuità all’attenzione della città verso le periferie.
3. Tavolo Periferie - Sono vari i soggetti (associazioni, università, istituzioni,
fondazioni) che, di tanto in tanto, dedicano attenzione alla periferia. Però,
mancano la continuità e la messa in
comune di questi apporti. Allora, perché non far convergere in un “Tavolo
Periferie Milano” tutte queste ricchezze
disperse? Alcune disponibilità sono già
state raccolte, speriamo aumentino (gli
onori saranno pochi ma, in compenso,
il lavoro sarà molto).
Ecco, questi sono solo alcuni elementi che potranno arricchire il “cantiere”
dell’Area P, perché le periferie non sono
solo un problema del Sindaco, ma di
tutti, anche del mondo dell’informazione, che potrebbe fare molto ma …
Walter Cherubini
Consulta Periferie Milano
www.periferiemilano.it

Ecomostro, fungo nascosto
Shock soffocante
all’interno dei cortili
Da alcuni anni a Milano, a seguito
dell’abbattimento di laboratori o garage
generalmente ad un solo piano, sono
costruiti numerosi edifici, anche di 8 o
9 piani, che hanno un grande e negativo
impatto sulle abitazioni circostanti, anzi
sono dei veri “ecomostri” che tolgono
spazi, luce ed aria.
Questo problema è subdolo perché la
maggior parte delle costruzioni demolite si trova all’interno di cortili e quindi le
nuove costruzioni non sono visibili da
chi passa in strada, che vede solo una
gru spuntare fra i tetti e si domanda a
cosa serva. Il problema è particolarmente presente in Zona 3, che era tradizionalmente sede di numerose attività
artigianali e di piccola industria. Solo a
titolo di esempio si possono citare gli
ecomostri di via Maiocchi 13, forse il
più noto perché citato spesso in articoli
di stampa, e poi di via Eustachi 45, viale
Abruzzi 43, via Noe 2 e , per ora in progetto, via Farneti 6/8.
La proliferazione di queste costruzioni
soffocanti è stata resa possibile da diverse leggi regionali (Legge di Governo del Territorio n. 12 del 2005, Leggi
sul Piano Casa n.13 del 2009 e n.4 del
2012) che, prima, hanno consentito di
ristrutturare edifici senza rispettare la
sagoma degli stessi (norme bocciate
dal TAR e, recentemente, dalla Corte
Costituzionale) e, poi, con la scusa del
rilancio edilizio, hanno permesso di
derogare le normative edilizie comunali. Con l’aggravante che le costruzioni
sono state avviate mediante una semplice DIA (Dichiarazione d’inizio attività)
che è un atto privato, non soggetto a
controlli preventivi, anziché mediante
il permesso di costruire, previsto dalla
normativa nazionale, che deve essere
preventivamente vagliato dal Consiglio
di Zona.
Si è creato, quindi, un autentico Far
West in cui è valsa la legge del più forte,
cioè quella della lobby dei costruttori,
che conta numerosi appoggi in Regione
Lombardia, dove vi sono 10 consiglieri
indagati su 80, per reati prevalentemente attinenti la materia edilizia.
I cittadini inermi si sono spesso vi-

Via Maiocchi 13
sti piombare
all’improvviso
le gru e le ruspe
nei cortili senza
alcuna preventiva informazione e con grandi
difficoltà di reazione, perché
la visura degli
atti in Comune
non si può fare
rapidamente, è
costosa e complessa.
Contro questo stato di cose, indegno
di una città che vuole essere all’avanguardia nel Paese, si è costituita a fine
2011 la Rete dei Comitati per la Qualità Urbanistica che riunisce una decina
di comitati anti-ecomostri, ubicati non
solo in Zona 3, ma anche in altri quartieri cittadini.
Le pressioni esercitate dalla Rete sulle autorità comunali, regionali e statali
hanno che i nuovi edifici nei cortili non
possano superare in altezza quella degli
edifici preesistenti abbattuti, e il riconoscimento “obtorto collo” da parte della
Regione che le “sostituzioni edilizie”
non possano alterare la sagoma preesistente se non per armonizzarla con
quelle degli edifici adiacenti.
Ma i problemi aperti sono ancora molti:
anzitutto la predetta norma del PGT potrebbe essere superata se venissero, in
futuro, emanate nuove norme regionali
a carattere straordinario, come i Piani
Casa.
Inoltre, le migliorie normative valgono
per il futuro, mentre i progetti in corso
sono ancora regolati da norme inique e
partigiane.
Questa è la ragione per cui la Rete dei
Comitati per la Qualità urbanistica ha
presentato un esposto al Procuratore
della Repubblica per chiedere di valutare eventuali ipotesi di reato penale in
capo a chi ha pervicacemente ispirato,
elaborato e approvato le norme regionali predette.
Roberto Barabino
Rete dei Comitati Milanesi

Finiamola
di costruire orrori

Da una situazione
simile a questa ...

... a una realtà così
Con l’approvazione
dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Milano

A Porta Venezia, a metà di viale Regina
Giovanna si trova, in un quartiere residenziale borghese di primo Novecento,
la via Maiocchi, a due passi dal candido ex Palazzo del Duce, divenuto nel
dopoguerra sede della Gibbs-Gilette, e
ora prestigiosa residenza, dove a volte
appare l’onorevole La Russa.
Dove fino a pochi anni fa esisteva, tra
edifici residenziali, un basso capannone
a garge, è sorta la ingombrante mole
eccessiva di un condominio multipiani.
Il Piano di Governo del Territorio è in
contrasto con la legislazione regionale
permissiva alla cementificazione, con
edifici invasivi di grandi dimensioni.
Essi soffocano le residenze circostanti
con danno salutare, economico a chi le
abita, peggiorando la qualità della vita.
Il cantiere di via Maiocchi è bloccato
da anni. La prima società costruttrice è
stata messa in liquidazione, la seconda
è fallita. L’edificio progettato per 8 piani è rimasto incompiuto. Ingombrante,
esteticamente in degrado. I residenti
attendono una rapida soluzione, ma la
speranza muore nella successione delle
amministrazioni.
Ermanno Sagliani

Distanza tra le case:
da una massimo di 15,20 (foto sopra)
a un minimo di 4,80 metri (foto sotto)

Battutina
sul caos edilizio
Quand’ero piccolo i miei genitori
hanno cambiato casa una decina
di volte, ma io sono sempre riuscito a trovarli.

La Regione Lombardia ha sempre cercato di favorire l’edilizia con leggi che
spesso violano le norme nazionali e
scavalcano i poteri dei comuni.
L’idea del recupero di piccole costruzioni che si trovano nei cortili, per
evitare che cadano a pezzi creando
degrado, è nata piuttosto per favorire
la vendita a caro prezzo a imprese che
li trasformano in residenze.
Sebbene le leggi regionali impongano
di mantenere la volumetria dell’edificio pre-esistente, le nuove costruzioni
nei cortili hanno di solito una volumetria molto elevata in verticale. Anche
perché il regolamento edilizio di Milano non comprende nella volumetria le
scale, gli androni, gli spazi fitness che
non sono presenti negli edifici da demolire. Alcune palazzine nuove superano
addirittura in altezza quelle intorno,
creando delle specie di funghi tra le
case.
Oltre tutto, la trasformazione in residenze di una struttura artigianale,
industriale o di un parcheggio aumenta eccessivamente il numero di
abitanti nell’area, in zone di solito
già molto dense e con pochi servizi
per abitante. In certi casi poi elimina
i garage con preziosi posti auto, e
costruisce molte abitazioni con pochi box, aggravando la carenza di
parcheggio.
Il Comune di Milano valutato il problema aveva stabilito che questi non
potessero superare l’altezza massima di quelli intorno, poi un emendamento ha ridotto l’altezza massima
alla metà.
Ho ritenuto questo miglioramento
non sufficiente e ho quindi presentato, anche a nome della Rete dei Comitati Milanesi, una osservazione chiedendo che l’altezza massima sia pari a
quella esistente, senza impedire dunque
il recupero degli edifici a un piano nei
cortili che sono stati spesso trasformati
in palestre, show room, uffici, spazi per
mostre, valorizzando i quartieri.
Michele Sacerdoti
Consigliere di zona 3
www.msacerdoti.it
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... e segnala un serie di problemi che sembrano non trovare facile soluzione
Vigili di quartiere

Segnalazione
per capire e risolvere
Gentile Sindaco Pisapia buon giorno.
Ho partecipato al convegno del Coordinamento dei Comitati di Quartiere tenuto recentemente al Puccini.
Come probabilmente le avranno segnalato i suoi 3 assessori presenti, tutti
quanti hanno criticato l’operato dei vigili
in generale, e quelli di quartiere in particolare. Hanno detto che sono assolutamente introvabili sul territorio, come
invece lei auspica. Ieri ho voluto sfatare
le critiche e utilizzare il sito dei Vigili nel
portale del Comune.
Le assicuro che l’esperienza mi ha demoralizzata.
Ho chiamato il centralino dei Vigili di
Zona per segnalare che sono esasperata dal continuo posteggiare da parte di
un condomino davanti al passo carraio
dove abito e lavoro. Secondo noi condomini, il passaggio dev’essere lasciato libero, in quanto è reso obbligatorio
dalla normativa dei vigili del fuoco, ed è
importante per la sicurezza dei cittadini
anche in caso di arrivo di autoambulanze, ecc.
Per questo, il mio condominio l’ha protetto da eventuali intrusi con panettoni,
una catena e un cartello ben visibile che
dice “Sosta Vietata”.
Tutti noi condomini lo usiamo per il carico e scarico, solo per pochi minuti, andando poi a posteggiare altrove, mentre
l’auto di questo unico condomino è

City Angels

assolutamente inamovibile, e richiama
altre vetture che gli posteggiano vicino,
bloccandolo completamente lo scivolo
carraio.
Ho segnalato tutto ciò al centralinista del
Comando di Zona, chiedendo che i vigili
di quartiere intervenissero, multando
non solo il menefreghista proprietario
di quest’auto, che in dieci anni non c’è
stato verso di far ragionare, ma anche
gli altri automezzi vicini.
Ebbene, il vigile al centralino ha risposto
piuttosto scontroso che i vigili di quartiere non erano disponibili, e ho dovuto
insistere perché inviasse allora la macchina di supporto. Questa è arrivata con
ben 3 vigili a bordo, che per prima cosa
non hanno trovato il passo carraio del
mio civico. Allora il centralista mi ha telefonato per chiedermi dove fosse (!?).
Dopo la mia semplicissima spiegazione
di guardare davanti al portone, ho visto
i vigili posteggiare proprio di fianco alle
auto che avevo segnalato, parlare a lungo al cellulare e poi andare via senza
intervenire.
Una seconda telefonata del centralinista
mi ha spiegato in tono ancor più scontroso, che io devo capire che quel luogo
è privato, non ha un segnale di divieto
con indicato il numero di autorizzazione
del Comune di Milano, quindi loro non
possono multare chi blocca un passo
carraio senza il segnale con la magica
scritta.
Siamo dunque al solito, o paghi una
tassa, e ti fai dare un’autorizzazione di

usare un tuo diritto o non hai diritti.
Alla faccia delle norme vigenti dei Vigili
del Fuoco e dell’arrivo delle ambulanze.

Intervento della vice
presidente di Co.Co.Mi.
Secondo i Comitati di quartiere i vigili
ignorano i problemi dei residenti, anche
quelli notevoli causati dalla movida che
in Zona 3 imperversa soprattutto a Lambrate dove le birrerie tolgono il sonno.
Nel proprio intervento sul palco del
Puccini, Emilia Dragonetti, vicepresidente del coordinamento dei Comitati,
ha ribadito con tomo pacato, ma molto
deciso: “Il vigile di quartiere lo vogliamo
sul serio! Da un anno abbiamo sentito
solo promesse, e le ultime risalgono al
maggio scorso”.
Anche altri hanno sostenuto: “Non possono far finta di non vedere le auto in
doppia fila!”.
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

Chiaro e schematico
l’ntervento di
Mario Furlan

Per portare sicurezza
c’è bisogno di tre elementi, saldi come tre
gambe di una sedia.
1) Il rigore - le regole
vanno fatte rispettare. Con severità e durezza, quando serve;
2) Le politiche sociali - ci sono persone che, in questi
tempi di crisi, commettono piccoli
reati, come furti, per disperazione. Queste persone vanno aiutate;
3) L’integrazione - gli immigrati vanno
aiutati a integrarsi e a interiorizzare le
nostre regole, in modo da poter dare
un ottimo contributo alla nostra società.

Eclectika

La movida notturna è la benvenuta.
A patto che rispetti le regole. Niente
schiamazzi, niente droga, niente alcolismo. Non la movida disturbatrice della quiete
pubblica dell’Arco della
Pace o delle Colonne di
San Lorenzo; bensì quella, positiva, di Leicester
Square e Covent Garden
a Londra; di Schwabing
a Monaco di Baviera;
delle Ramblas a Barcellona; di Chueca a Madrid.
Meglio strade piene di gente, e illuminate, che strade vuote, e buie!
L’optimum sarebbe una città che viva
24 ore al giorno. Come Londra, o New
York.
I cittadini devono riappropriarsi della
loro città, e tenere sotto pressione i politici, che si muovono soltanto quando
i cittadini li costringono a muoversi.

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

Eppure il Comune sostiere che ...
I vigili di quartiere
sono molti di più
e meglio organizzati
Sono 368 agenti, uomini e donne, in
servizio negli 84 quartieri di Milano.
La mappa qui di lato, mostra la suddivisione della sola Zona 3.
Per agevolare il contatto con q u e s t e
sedi operative, è stata realizzata una
pagina web, raggiungibile direttamente
dal portale del Comune di Milano
www.comune.milano.it
in grado di risolvere velocemente molti
problemi.
Secondo il Comune, in questo luogo telematico “è possibile contattare la pattuglia, semplicemente inserendo il nome
della via, ed è possibile sapere cosa fanno e dove incontrarli”. Sempre citando
un comunicato stampa del Comune, il
sito sarebbe “un punto d’ascolto in ogni
quartiere, ogni giorno, per entrare facilmente in contatto con loro, negli orari di
lavoro, anche attraverso un indirizzo email cui segnalare eventuali difficoltà”.
Come previsto dallo scorso 24 febbraio
di quest’anno, i Vigili di Quartiere avrebbero dovuto essere operativi a pieno
regime dall’1 marzo.
In tutta Milano si dedicano ai problemi
di sicurezza stradale, decoro urbano e
contrasto all’illegalità. Sono suddivisi su due turni, dalle 7.30 alle 13.30 e
dalle 13.30 alle 19.30, si muovono in
coppia, in bicicletta, e sono riconoscibili
per il particolare cappello con la fascia
a quadretti bianchi e rossi. Oltre alla
normale dotazione, hanno un palmare,
per segnalare le operazioni da effettuare
nel quartiere, e una radio portatile collegata direttamente e costantemente alla
Centrale operativa; mentre una pattuglia
di sicurezza urbana gira in auto costantemente in ogni Zona con due agenti a
bordo a supporto dei Vigili di Quartiere.
Vorremmo conoscere il parere
dei lettori. Sanno degli incontri
territoriali? Vi hanno partecipato? Hanno avuto un buon riscontro anche inviando un e-mail con
il sistema telematico?

hanno nuovi mezzi
per spostarsi
È stata completata la sostituzione dei
veicoli a due e tre ruote che gli agenti
della nostra Polizia locale utilizzano per
le attività di servizio. Ultime a completare il parco moto le fiammanti BMW 650
GS (nella foto) che si aggiungono alle

e un comunicato
dell’assessore Granelli
dichiara
Più vigili in strada vicino ai milanesi e più
forze sul territorio, per rispondere ai problemi di sicurezza stradale, decoro urbano, contrasto dell’illegalità. E’ entrato infatti in fase operativa il progetto del programma elettorale del Sindaco Pisapia.
Questa riorganizzazione consente di
togliere agenti dagli uffici, e arricchire
le mansioni realizzando una presenza
stabile sul territorio, creando un legame
con i cittadini, che saranno aggiornati
anche sull’evolversi delle criticità e sulla
loro risoluzione.
Il vigile ha il compito di osservare e conoscere ciò che accade sul territorio, attivando le risposte necessarie ai problemi relativi alla sicurezza stradale, al decoro urbano, al contrasto dell’illegalità,
il monitoraggio e la mappatura del territorio, la presenza all’entrata e all’uscita

moto Guzzi utilizzate per i servizi di rappresentanza e agli scooter ibridi Piaggio
MP3, di grande utilità anche per le attività di controllo e prevenzione nei parchi
e nelle aree verdi, per il basso impatto
ambientale.
In distribuzione in questi giorni i nuovi
caschi agli agenti che ne sono sprovvisti.

lavorano in distretti
ben presenti sul territorio
dove tengono incontri
territoriali

delle scuole e l’attività di educazione
stradale per gli studenti, il controllo del
traffico e la repressione delle violazioni
al Codice della strada, la presenza nei
mercati settimanali, la segnalazione di
eventuali anomalie stradali e situazioni
di degrado urbano, l’ascolto dei cittadini
nei presidi del quartiere. Tutte attività,
insomma, fondamentali per il contrasto
all’illegalità e per garantire la sicurezza
dei cittadini.

Per ogni distretto segnato in piantina,
elenchiamo gli indirizzi, i giorni e gli
orari festivi esclusi.

Join ELCO
via Plinio, 16 - MM LIMA
Tel: 02.20.49.456
Italiano per stranieri,
inglese, francese
tedesco ...
Traduzioni ACCURATE
www.europeanlanguagecompany.com

301-Buenos Aires
Centro Anziani - Via Boscovich 42
il 1° e 4° mercoledì del mese
dalle 17:00 alle 18:30
302-Bacone
Via Cadamosto 5
il 2° e 3° venerdì del mese
dalle 17:00 alle 18:30
303-Gorini
Scuola Primaria “Nolli Arquati”
Viale Romagna 16
il 1° e 4° giovedì del mese
dalle 17:00 alle 18:30
304-Piola
Consiglio di Zona 3
Via Sansovino 9
il 1° e 4° giovedì del mese
dalle 17:00 alle 18:30

305-Porpora
Piazza San Materno 15
il 1° e 4° martedì del mese
dalle 10:00 alle 12:00
306-Lambrate
ACLI - Via Conte Rosso 5
il 1° venerdì del mese
dalle 10:00 alle 12:00
Via San Faustino 5
il 4° venerdì del mese
dalle 10:00 alle 12:00
307-Parco Lambro - Cimiano
Centro Anziani “Il Sorriso”
Via Crescenago 56
il 2° mercoledì del mese
dalle 17:00 alle 18:30
e
C.A.G. “Piamarta”
Via Pusiano 52 (ingresso da via Don
Calabria 36)
il 3° mercoledì del mese
dalle 17:00 alle 18:30
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Novità - migliorie - informazioni

Redi

La nuova scuola
e i ciclisti
battono il traffico

Da quest’estate è stata chiusa definitivamente al traffico automobilistico una parte di via Guido Reni.
La decisione è stata presa in accordo con la scuola dell’infanzia che
aveva chiesto la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale.
È stata poi condivisa l’ipotesi di
chiudere del tutto la via, nel tratto
tra Beato Angelico e piazza Guardi.
Dal lato di Beato Angelico è stato innalzato il marciapiede e predisposta
una rampa per l’accesso delle biciclette, sono stati quindi posati dei
dissuasori metallici e l’opportuna
segnaletica. Inoltre, per consentire
ai bambini che entrano ed escono da
scuola di camminare fianco a fianco
tra di loro e con le loro mamme, gli
scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali hanno larghezza
pari a quella delle strisce zebrate.
Il varco centrale di collegamento tra
via Beato Angelico e la tratta chiusa
di via Reni è stato realizzato in modo
tale da consentire alle biciclette un
transito diretto, agevole e lineare: 3
metri di larghezza con rampe di pendenza limitata e raggio di curvatura
adeguato alla manovra d’ingresso e
uscita del ciclista. Il passaggio avverrà sulla parte di marciapiede rialzato
mentre, in uscita su via Beato Angelico, le due ruote potranno solamente
svoltare a destra o a sinistra.

Bacone

Bimbi al lavoro
cambiano faccia
ai cortili della scuola

Con il sostegno della preside e delle insegnanti, l’associazione dei genitori, per
la prima volta, ha coinvolto i bambini
in un lavoro di giardinieri quasi professionisti. I piccoli hanno ripulito i vasi in
cemento abbandonati da anni, li hanno
dipinti e riempiti di terra nuova, e hanno
addirittura dissodato il terreno dei cortili. Poi, hanno scelto e piantato oltre 600
tra arbusti e piante annuali da fiore.
Speriamo che il loro lavoro sia da esempio a tanti adulti che potrebbero a loro
volta occuparsi di aree verdi, spesso
inutilizzate, dando loro nuova vita.

Animali amici
Bat bird
come bat man
a caccia di zanzare
Il Comune ha affidato ad Amsa un
progetto sperimentale di lotta bio
integrata, messo a punto dal dottor
Huanhauari, un ricercatore specializzato in tecniche biologiche e agronomiche di contrasto alle zanzare.
Per il momento questa prima fase, ha
scelto alcune aree verdi poco rumorose, dove già vivono dei pipistrelli,
che sono ghiotti di questi nostri fastidiosi parassiti.
Sono stati quindi posati ben 1.200
rifugi in legno dove i pipistrelli dovrebbero annidare facilmente e ripopolarsi.
Tutti però sono lontani da Zona 3, ma
in altre zone cittadine centrali o settentrionali.
Il Consorzio di Cooperative Sociali
“EX.it”, ha garantito l’impiego di alcuni detenuti che operano nella falegnameria del carcere di Monza, che
hanno realizzato i nidi in legno, altri
uomini in regime di libertà giornaliera sono stati adibiti per installarli
e per il successivo monitoraggio.
L’Ufficio Vigilanza ecologica si è
reso disponibile, inoltre, a un’attività complementare di controllo
e monitoraggio dello stato di conservazione delle bat box installate.

Medicina

Papilloma virus
vaccinazione gratuita

Le ragazze nate nel 1997, che nel 2008
non hanno aderito alla campagna della
Asl e hanno perso la possibilità di essere sottoposte gratuitamente alla somministrazione del vaccino per la prevenzione del carcinoma all’utero, a dicembre
saranno contattate con una lettera inviata dal Comune grazie ad una iniziativa che coinvolge Asl, Rotary, Istituto
europeo di oncologia e Croce Rossa.
Le vaccinazioni saranno effettuate dalla Croce Rossa nei propri ambulatori
con personale medico-infiermeristico
specializzato. L’anno prossimo saranno
coinvolte quelle nate nel 1998.

Casati

Migliorate pedonalità
e vivibilità
vicino alla scuola

Giardinetti e giochi
con qualche attrezzatura
in più

Conclusa la risistemazione degli accessi alla scuola primaria, in entrata su via
Casati e in uscita verso via san Gregorio.
L’intervento del Comune ha allargato i
marciapiedi all’incrocio tra via Casati e
via Tadino, e sul lato della parallela via
San Gregorio.
I lavori riguardano un centinaio di metri di strada, mentre l’allargamento del
marciapiede ha previsto lo spostamento di circa 20 posti moto, che sono stati
ricollocati all’inizio della via, all’incrocio
con corso Buenos Aires.
Il costo dei lavori ammonta a circa
100.000 euro.

Tempo permettendo, i parchi e i giardini
milanesi sono il luogo ideale dove giocare
con i propri bambini e rilassarsi nel verde.
Dietro segnalazione del nostro Consiglio
di Zona, il Comune di Milano ha installato 2 aree ristoro, ciascuna con 2 tavoli
corredati da panche in legno e cestino
per la raccolta differenziata.
Una si trova in via Feltre, nel parco Lambro, vicino all’area skate, dove è stato sistemato anche un luogo per il gioco dei
bambini. La seconda è in via Valvassori Peroni, presso la biblioteca.
Nei giardinetti di via Boves inoltre è stato deciso un aumento delle strutture di gioco
e riqualificazione campo di basket.
Entro la fine dell’anno, in vari punti di Zona 3 saranno sistemate 28 nuove panchine.

Piola - Lambrate

Amsa

Approvato progetto di
risanamento M2
Approvato dalla Giunta il progetto preliminare per la sistemazione
della tratta della metropolitana M2
tra le fermate Piola e Lambrate.
Il costo complessivo per la realizzazione delle opere è di circa 7
milioni di euro. La galleria, inaugurata nel 1969, al momento della
costruzione non era stata impermeabilizzata, perché la falda si trovava
al di sotto della sezione di scavo.
Dal 2002 sono stati eseguiti diversi
interventi per tamponare le infiltrazioni dovute all’innalzamento della
falda, l’ultimo dei quali nell’agosto
2011, con iniezioni di resine. Dai
controlli eseguiti successivamente
è stato evidenziato che un ulteriore
innalzamento della falda potrebbe
creare reali disagi alla circolazione
dei treni, ed è stato quindi deciso
di intervenire in modo adeguato.
Tramite questi primi lavori si limiterà
l’afflusso di acqua e si stabilizzeranno alcune parti della galleria. La previsione della durata dei lavori, che si
svolgeranno solamente di notte per
poter riattivare il servizio al mattino,
sarà di circa due anni.

Anagrafica variegata

La Cina batte
gli Arabi

(nella foto)
Non ci resta che augurare “buon appetito”
ai pipistrelli.

Corte di Cassazione

Anti maltrattamento
di ogni creatura

La suprema Corte di Cassazione ha stabilito che tutti gli animali, non solo cani
e gatti, possono essere vittime del delitto di maltrattamento, e quindi perseguiti
per legge. Il professor Valerio Pocar,
Garante degli Animali del Comune di
Milano, ha commentato come questa
sentenza sia importante per tutti coloro
che hanno a cuore il rispetto degli animali di qualsiasi specie.

Feltre, Valvassori Peroni e Boves

Al primo posto da 25 anni restiste il
milanese ‘doc’ Rossi, ma attualmente già al secondo posto compare Hu
e tra i primi dieci cognomi registrati
all’anagrafe del Comune di Milano ben
tre sono di chiara provenienza cinese. Decisamente spodestato Brambilla solo 9° e l’altrettanto meneghino
Fumagalli, che è 30° dietro a Chen.
A parte la massiccia presenza dei cinesi, scorrendo l’elenco dei 100 cognomi più diffusi compaiono solo tre
cognomi di chiara matrice araba: Mohamed, Ahmed, e fra gli ultimi Ibrahim.
Qualche sorpresa, infine, emerge analizzando i cognomi prettamente ‘ambrosiani’. Tra i primi dieci figurano Colombo
Ferrari e Villa, tutti di antica tradizione
meneghina, mentre Beretta è inforte recessione addirittura al 28° posto.

Nel vostro cellulare
scaricate e usate l’App
PULIamo
Gratuita e facile da usare, è una guida
alla raccolta differenziata “dovelobutto”
con la possibilità di segnalare ad AMSA
rifiuti abbandonati e cestini pieni. Scaricarla è semplice: basta cercare PULIamo sull’application store o catturare il
QR Code con il lettore del proprio dispositivo mobile.
Particolarmente importante la funzione
Segnalazioni, tramite la quale i cittadini
possono fotografare i rifuti abbandonati
e inviare la segnalazione ad AMSA affinché possa intervenire per la pulizia
dell’area. La geolocalizzazione del dispositivo tramite GPS consente di rintracciare immediatamente il luogo dove
è necessario intervenire.
Il ritiro dei rifiuti ingombranti, servizio
estremamente utile e apprezzato dai
cittadini, può oggi essere prenotato in
pochi secondi direttamente dal proprio
smartphone e AMSA provvederà all’inserimento della richiesta di ritiro del
materiale.
E’ possibile anche prenotare il servizio
AMSA di cancellazione graffiti per ripulire le facciate degli edifici.
Per agevolare la raccolta differenziata
e l’informazione sui servizi, sono state
create altre sezioni semplici ed efficaci:
· Posizione campane e cassonetti: per
localizzare i contenitori stradali per la
raccolta differenziata del vetro e della
carta più vicini.
· Calendario raccolta: per sapere i giorni in cui viene effettuato il ritiro dei vari
materiali (vetro, carta, indifferenziato,
etc.) in una determinata via.
· Calendario servizi spazzamento: per
conoscere, sempre per ogni via, i giorni
in cui è programmato lo spazzamento
stradale e se questo implica il divieto di
sosta delle automobili.
· Ricerca Ricicleria: per trovare la piattaforma ecologica più vicina e il percorso
per raggiungerla.
· Segui il CAM: con il calendario e i percorsi della stazione ecologica itinerante,
che quotidianamente fa tappa nei quartieri di Milano presso i mercati rionali e
i principali punti di aggregazione, dove
i cittadini possono portare vari tipi di
rifiuti come pile, bombolette spray, cartucce per stampanti, oggetti in legno e
piccoli elettrodomestici.
La APP fornisce anche le informazioni
“ultima ora”, avvisi utili sui servizi e
news sulle attività di AMSA.

A2A

Attenzione!

Ci risulta che un fantomatico call center
avverte tutti coloro che hanno un’attività a Milano che sta per scadere il contratto di elettricità per morosità. Prima
di versare loro la cifra che richiedono,
chiamate il vero call center di A2A e verificate.

Attenzione
ai falsi addetti
chiamate 800.33.22.99

Una coppia di cittadini milanesi ha subito un raggiro da parte di alcuni truffatori,
presentati come dipendenti dell’Amsa.
Altri due tentativi analoghi non hanno
avuto un epilogo negativo grazie all’accortezza dei cittadini che hanno preventivamente chiesto informazioni al Numero Verde gratuito Amsa 800.332299
e non hanno aperto ai falsi addetti.
Amsa coglie l’occasione per ricordare a
tutti i cittadini che gli addetti dell’azienda
possono entrare in casa dei cittadini solamente su specifica richiesta del cittadino stesso, come nel caso del servizio di
ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
al piano, e solo su appuntamento. I dipendenti di Amsa, che espletano questi
servizi, debbono sempre mostrare al
cittadino il tesserino di riconoscimento
aziendale che include anche la fotografia del dipendente.
Inoltre, non sono previste consegne di
pattumiere o cassonetti all’interno delle
abitazioni private.
È importante che, anche in caso di minimo dubbio, siano immediatamente avvisati la Polizia di Stato o i Carabinieri.

Ampère - Compagni

Finalmente terminati i
lavori del parcheggio

Finalmente chiuso il cantiere per la realizzazione del parcheggio residenziale
di via Ampère-Compagni, a settembre
sono stati terminati i lavori per la sistemazione superficiale di via Ampère, con alberi, panchine e fontane. I
lavori, partiti nel 2003, hanno costruito 214 posti auto su 4 piani interrati.
L’assessore ai Lavori pubblici Lucia Castellano si dice soddisfatta ma, ricorda
come sia stata una vicenda tortuosa
e penosa per i residenti, in relazione
alla denuncia sulle lesioni agli edifici.
Per questo auspica che si arrivi presto
a scrivere la parola ‘fine’, chiarendo
ogni responsabilità. Prima dell’estate, la Giunta comunale ha approvato
un’importante delibera che rafforza i
compiti e le responsabilità dei Comitati di vigilanza per i parcheggi. Ogni
Comitato, composto da 2 dipendenti
comunali, attuerà una vigilanza attenta e costante sui cantieri, anche con
controlli bisettimanali. Il Comitato avrà
la responsabilità di garantire il rispetto
dei termini stabiliti in convenzione e segnalare repentinamente le irregolarità.
“Il Comune di Milano – spiega l’assessore Castellano – intende risparmiare
nuovi scempi alla città, facendosi parte
attiva nella difesa dei diritti dei cittadini
e garantendo la corretta realizzazione
dell’opera. Per i nuovi cantieri, stiamo
infatti stabilendo regole più stringenti
già in fase di convenzione e garantiremo controlli attenti durante tutta la fase
dei lavori”.

ottobre 2012
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I lavori del Consiglio di Zona 3 e le richieste dei cittadini

Area C e Zona 3

Annonaria

Commissione lavoro, attività produttive

Un confronto
che ci penalizza

Maxi Sequestro di
merce contraffatta

Dentro Area C, i valori di Black Carbon,
ossia il composto più nocivo per la nostra salute presente nelle polveri sottili,
è in concentrazioni inferiori rispetto a
quelle misurate al di fuori della Cerchia
dei Bastioni.
Per il PM10 la riduzione è pari al 47 per
cento per il PM 2.5 è del 31 per cento. I dati sono il risultato di una nuova
rilevazione sulle concentrazioni nocive
nell’aria, effettuata dal 6 al 17 febbraio
dall’Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio (Amat), in collaborazione con la
Società Italiana di Medicina Generale
(Simg).
Per questo monitoraggio comparativo
sono state posizionate due centraline.
In Area C, al terzo piano del Comando
di Polizia Locale affacciata sul Verziere,
piazza Fontana, corso Europa e via Larga, che costituiscono una intersezione
del traffico veicolare rilevante.
Mentre in Zona 3, le centraline sono
state posizionate in via Porpora, sempre
al terzo piano, nell’edificio della Direzione Centrale Educazione del Comune
di Milano, rivolte verso piazzale Loreto,
uno dei principali snodi viari della città.
In Area C la qualità dell’aria è risultata
migliore, con una presenza della componente più nociva del particolato atmosferico quasi dimezzata. Un risultato
significativo che va di pari passo con
l’altro dato rimarchevole che emerge
dalle prime valutazioni del provvedimento, ovvero la riduzione di un terzo
del traffico nella Cerchia dei Bastioni.
Si direbbe che con Area C è stata resa
meno tossica l’aria respirata dai vip,
mentre chi abita nell’area periferica della città deve arrangiarsi da solo a evitare
di respirare il Black Carbon.

Gli agenti della Polizia locale, Servizio
annonaria e commerciale e dell’Unità
antiabusivismo sono intervenuti, in via
Settembrini e via Petrella, perquisendo
alcuni esercizi commerciali al dettaglio
e all’ingrosso. Il loro intervento ha permesso il recupero di 25.000 braccialetti
in tela Cruciani (quelli con piccoli cuori,
quadrifogli, farfalle) che venivano venduti dai titolati cinesi dei negozi al costo
di tre euro. Nel medesimo intervento
sono stati sequestrati anche 1.000 gioielli contraffatti della linea Dodo di Pomellato, 2.500 bracciali con il cuore della linea Ops Objects e 5.000 pile a bottone, spesso usate nei giochi elettronici
dei bambini, contenenti una quantità di
cadmio dieci volte superiore al consentito. I titolari degli esercizi commerciali
perquisiti sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione.

Deroga per un
orto comunale
da assegnare
a un disoccupato
Ad un anno dalle elezioni amministrative
che hanno sancito l’arrivo di una nuova
Giunta, alcuni di coloro che l’avevano
salutata entusiasticamente, fanno un
bilancio degli obiettivi raggiunti.
Il timore da parte dei tanti elettori “moderati” era quello di eccessive liberalizzazioni, di frequenti concessioni in
deroga rilasciate a soggetti spesso refrattari di ottemperare a basilari regole
della normale convivenza civile. Ebbene
costoro possono sentirsi alquanto rassicurati, poiché pur con il presupposto
di una maggiore attenzione verso le
categorie sociali più deboli, e la propensione all’ascolto del cittadino, l’aria che
tira, è rimasta sostanzialmente invariata.
Molteplici sono stati i canali attivati per
individuare malumori e disagi quotidiani
nella collettività, “Partecipami” è uno di
questi, ma gli interventi attuati, quando
avvengono, sono diretti per lo più a categorie massicce di fruitori, come se ciò
servisse a dare maggiore visibilità all’intervento realizzato.
Si ritiene di dover far riferimento alla
lettera di un residente di Zona 3, inviata
al Consiglio di zona di via Sansovino,
nel mese di febbraio 2012. Si tratta di
un cinquantacinquenne, A.S., che per
decenni ha supportato con dedizione,
il proprio padre, rimasto disabile, nella
cura di un orto, in via Canelli, di quelli
concessi dal Comune, previo pagamento di un canone fisso. Il regolamento
prevede che abbiano diritto alla concessione del terreno i residenti di almeno
60 anni. Ebbene il soggetto sopracitato,
che nel mese di dicembre ha subìto la
morte del genitore, e dopo una settimana il licenziamento dalla Siemens di
Cassina De’Pecchi, chiedeva una deroga
per avere l’assegnazione della particella

Costituzione

Conosciamola meglio
andando al cinema

l Consiglio di Zona 3 in collaborazione
con il circolo Arci “26x1 Offensive Democratiche” organizza una rassegna
cinematografica dedicata alla Costituzione Italiana.
Il progetto prevede otto incontri con la
proiezione di altrettanti film che hanno
come filo conduttore il richiamo ad alcuni articoli della Costituzione.
Il cineforum si terrà nei prossimi giovedi, fino al 13 dicembre, presso l’auditorium di via Valvassori Peroni. Ogni
proiezione inizierà alle ore 21. Il calendario dei film è scaricabile dal portale
del Comune: www.comune.milano.it,
nella sezione “Zona 3”

Mercato biologico
dei produttori agricoli
in piazza
Leonardo da Vinci

AIAB, Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, della Lombardia, e
VAS, Verdi Ambienti e Società, hanno
richeisto il patrocinio gratuito per organizzare in piazza Leonardo da Vinci
“Il Biologico in Piazza”, ossia una serie
di mercati agricoli salutisti.
Insieme all’attività di vendita, mostre
tematiche, proiezioni di audiovisivi e
attività di intrattenimento per evidenziare il metodo di produzione agricola
aderente al biologico e solelcitare un
consumo di cibo più salutare e rispettoso dell’ambiente.
I mercati si svolgeranno nel vialetto
asfaltato che attraversa la piazza da est
ad ovest verso via Bonardi, delimitato
alle due estremità da panettoni che impediscono il passaggio delle auto. Non
vi sono quindi interferenze con la viabilità, la sosta ed il verde pubblico.
La commissione del Consiglio di Zona
ha valutato positivamente le proposte
in quanto la presenza degli studenti
del Politecnico consente la sensibilizzazione delle nuove generazioni sui
temi dell’agricoltura sostenibile, in
sinergia con il progetto Campus Sostenibile e la tutela ambientale. Inoltre
le due associazioni hanno una lunga
esperienza di mercati di questo tipo a
Milano (AIAB all’Isola in zona 9, VAS in
piazza Gramsci in zona 8).
AIAB ha anche chiesto la concessione
di e 1232,07, del fondo Cosap in carico alla zona, per allestire 12 banchi da
9 mq ciascuno e offrire 3 eventi, ma il
Consiglio non ha ancora deliberato a
tal proposito.

Calendario dei mercati
degli agricoltori
Lombardi

* Sabato 13 ottobre 9 - 15
Piazza Durante: La campagna nutre
la città, Donne in Campo Lombardia e CIA
* Giovedì 18 ottobre 8 - 18.30
Piazza Leonardo da Vinci: Il biologico in piazza, VAS
* Giovedì 25 ottobre 8 - 18.30
Piazza Leonardo da Vinci: Il biologico in piazza, AIAB
* Giovedì 8 novembre 9 - 18.30
Piazza Santa Francesca Romana:
La campagna nutre la città, Donne
in Campo Lombardia e CIA
* Giovedì 8 novembre 9 - 18.30
Piazza Leonardo da Vinci: Il biologico in piazza, VAS
* Sabato 10 novembre 9 - 15
Piazza Durante: La campagna nutre
la città, Donne in Campo Lombardia e CIA
* Giovedì 22 novembre 8 - 18.30
Piazza Leonardo da Vinci: Il biologico in piazza, AIAB
* Sabato 1 dicembre 9 - 15
Piazza Durante: La campagna nutre
la città, Donne in Campo Lombardia e CIA
* Mercoledì 5 dicembre 8 - 18.30
Piazza Leonardo da Vinci: Il biologico in piazza, AIAB
* Giovedì 6 dicembre 9 - 18.30
Piazza Santa Francesca Romana:
La campagna nutre la città, Donne
in Campo Lombardia e CIA

Decentramento

Parte la riforma
che coinvolge le Zone
dando loro più poteri
decisionali

La riforma del decentramento cambierà le competenze dei
Consigli di Zona e dell’intera Amministrazione comunale.
I Consigli di Zona parteciperanno
alla programmazione comunale, indicando le priorità per le opere pubbliche, la manutenzione ordinaria,
gli interventi per servizi sociali, asili
e scuole materne, il traffico, lo sviluppo dei servizi e delle attività delle
biblioteche, lo sviluppo della rete e
degli spazi culturali, i programmi
culturali, la programmazione degli
interventi per il diritto allo studio, la
definizione dei Distretti Urbani del
Commercio, la collaborazione con la
Polizia locale di Zona anche per l’utilizzo dei Vigili di quartiere.
I Consigli di Zona avranno maggiore
autonomia di decisione nel localizzare le nuove aree verdi da istituire,
scegliere come attrezzarle, assegnare spazi verdi alla cura di associazioni e privati, scegliere le tipologie
di arredo urbano compresa l’illuminazione, assegnare gli impianti
sportivi zonali tramite bandi, assegnare gli immobili comunali zonali
liberi e non destinati a uso abitativo,
istituire nuove aree pedonali e piste
ciclabili di zona, individuare aree da
destinate a mercati tematici, individuare nuovi immobili da destinare
a mercati coperti, effettuare piccoli
interventi urgenti di manutenzione.
Progressivamente saranno chiamati
a presentare anche il proprio Bilancio.

I residenti chiedono e segnalano
orticola del padre defunto. In una situazione di profondo disagio emotivo e psicologico sopraggiunto, la coltivazione di
un pezzo di terra, gli avrebbe consentito
di attenuare, terapeuticamente, il trauma di una vita da reinventarsi, priva sia
di legami familiari, sia di occupazione,
in un tempo rimasto fin troppo libero.
Un tentativo ammirevole di sottrarsi al
baratro della depressione.
La risposta del Consiglio di zona, fattasi
lungamente attendere, è stata negativa:
non si possono concedere deroghe al
regolamento, anche allo scopo di evitare
proteste di eventuali aventi diritto (quasi
fossero centinaia le eccezioni chieste da
disoccupati, con padri morti, nella zona
degli orti di Lambrate, ironia della sorte
proprio dinanzi al Cimitero). Nel prossimo bando la nuova Giunta si impegna
a inserire clausole che prevedano l’assegnazione di orti a disoccupati che ne
facciano richiesta.
Probabilmente questa elargizione verrà
fatta proprio alle soglie di nuove elezioni, con la promessa di “ricchi premi e
cotillons” a coloro che si sentiranno di
confermare gli Amministratori uscenti.
Viene spontaneo chiedersi cosa farà nel
frattempo questo disoccupato della Siemens, molto onesto nel pagare il canone
richiesto dal Comune e nel denunciare
la sopraggiunta morte del padre, anziché sottacerla con comprensibili sotterfugi. Ora, costui, stanco e rassegnato,
non vuole più sentir parlare di orti e,
soprattutto, di Amministratori pronti ad
ascoltare i cittadini indifesi.
Alcuni vorrebbero che su questo caso si
riflettesse, prima di diffondere la semplicistica ed erronea idea di un’aria nuova
a Milano, che si pensa debba esserci
grazie ad interventi, a volte plateali e dal
sapore vagamente demagogico.
Non ci saranno risposte, solo comode
fughe dall’assunzione di responsabilità,
e ancora peggio…imbarazzanti silenzi.
Giuseppina Serafino

Ruvera meno pesante
norme più pensanti

Ormai la raccolta differenziata costringe
persone a tenere in casa vari contenitori,
che occupano spazio, e in caso di errori
a pagare contravvenzioni. Sarebbe opportuno ridurre l’eccesso di contenitori
per piccoli quantitativi, specie quelli alimentari. In passato le norme igieniche
erano osservate restituendo vuoti a rendere, e ultimamanete si utilizzava il servizio a spina per i liquidi e detersivi. Ma
probabilmente per il solito “business”
questi a Milano sono spariti.

Viabilità migliore
senza giri dell’oca
Chi ha percorso la tangenziale ovest in
direzione di Melegnano non ha trovato
cartelli indicatori di anomalie e interruzioni, oppure se c’erano erano poco
visibili. Giunto al bivio per l’imbocco
della tangenziale est che conduce a Melegnano, ha scoperto che era chiuso per
lavori ed è stato costretto a proseguire
per 10 chilometri, senza deviazioni o
uscite fino a Binasco, pagando l’uscita
per tornare a Milano. Notevole la perdita di tempo e il disorientamento per chi
non consoce la città.

Multe sì
ma con maggior criterio
Per rimpolpare le casse, il Comune
sguinzaglia vigili e ausiliari a rilasciare multe alle auto in sosta non
autorizzata. Sarebbe più educativo
darle a chi eccede nei rumori, come
certi motorini truccati, o a chi imbocca sensi vietati, e a chi eccede in
velocità. Multe anche ai ciclisti che
con arroganza percorrono i marciapiedi, investendo chi esce dai portoni o sbuca da un angolo di via.
Le contravvenzioni vengono date
anche ad automobilisti che sprovvi-

sti di ricevute di pagamento sosta,
dove non esistono parchimetri e
neppure rivenditori, si recano invano
alla ricerca dei contrassegni e quando tornano si trovano sul parabrezza
il vaglia di riscossione.

Quando il degrado
è anche abbandonato

Nell’imminenza dell’Expo 2015, e
con l’attuale presenza in città delle
molte delegazioni dei Paesi che vi
hanno aderito, Milano si presenta
ovunque sempre più sfregiata, in
periferia come in centro, dai vandalismi dei writer, dalle aggressioni
delle baby gang e dallo spaccio di
droga.
L’ingresso ai binari della stazione
centrale è devastato dalle tag dei
writer, di cui sono stati contati oltre
300 gruppi, anche di ragazzini dodicenni individuati all’opera.
Ma al degrado dei writer, si aggiunge
quello del pattume abbandonato nelle strade, come scatoloni di cartone
e mobili che richiedono interventi di
rimozione dell’AMSA.
E poi come non contare i vandalismi lungo via Padova, e lo spaccio
a Loreto, in via Benedetto Marcello
e dintorni, gli accampamenti abusivi
tra Precotto e via Adriano, al confine
con Sesto San Giovanni. Qui alti palazzi nuovi semivuoti, sono il risultato dell’incompiuta riconversione
post-industriale dove prima esistevano la Falck e la Magneti Marelli,
edifici dimenticati tra scavi, cantieri
e mancanza di servizi.
Nel corso della riunione tenutasi all’Urban Center, organizzata da
Walter Cherubini, della Consulta
delle Periferie di Milano, è stata
più volte ribadita la necessità di un
coordinamento dei Consigli di Zona
periferici, per migliorare questa situazione di abbandono.

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.
Le democrazia funziona
quando a decidere si è in
due e uno è malato
Churchill
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Lettere

Lima

Martedì 2 ottobre come sappiamo c’è
stato lo sciopero nazionale dei trasporti,
con il suo strascico di malumori sfociati
addirittura in ammutinamento.
All’inizio dell’orario di sciopero, di mattina in Duomo e di sera a Loreto, alcuni passeggeri, benché le saracinesche
della linea 3 fossero già abbassate,
hanno letteralmente forzato l’accesso,
tentando di raggiungere la banchina,
nonostante fosse stato già annunciato il
blocco della linea.
Ma come sappiamo l’episodio più grave è avvenuto alle 17.45, un quanrto
d’ora prima della seconda fascia oraria
di sciopero.
Su un convoglio che stava entrando alla
stazione di Lima è stato azionato da un
passeggero un dispositivo di allarme
con richiesta di soccorso. Per questo
motivo, il treno si è immediatamente
fermato per poter dare assistenza alla

persona colta da malore. In questa situazione, a pochi minuti dalle 18, per il
timore di non riuscire più ad usufruire
del servizio, si è sollevata una forte agitazione dei passeggeri all’interno del treno, e in molti, per prendere aria, hanno
azionato alcuni dispositivi di emergenza
di apertura delle porte. Ma, bloccate le
porte, hanno reso impossibile il ripartire
del treno. Nonostante i ripetuti inviti, i
passeggeri si sono rifiutati di scendere,
impedendo il riavvio del convoglio, che
con le porte bloccate aperte, non poteva
assolutamente ripartire con delle persone a bordo.
Questo ha creato non solo l’impossibilità di spostare il treno, ma ha costretto
anche quelli che seguivano ad accodarsi, sostando a lungo anche in galleria.
E’ stato quindi necessario l’intervento
della forza pubblica per obbligare i passeggeri a scendere dal treno. Solo alle
19.20 è stato possibile spostare il convoglio, liberare la linea, e portare a destinazione tutte le persone presenti con
bus sostitutivi, grazie alla collaborazione dei dipendenti che si sono prestati a
proseguire il servizio senza aderire allo
sciopero.

Buenos Aires

Italico flop

Passeggeri esasperati
contestano apertamente
lo sciopero
Segrate Nostra
Chiede informazioni
La nostra città non è certo ricca di
monumenti e di bellezze naturali,
ma grazie all’aeroporto e alle grandi
aziende del territorio è sicuramente
interessata al turismo commerciale
ed è quindi economicamente corretto che sia sede di strutture recettive
come hotel, alberghi, motel...
In vista dell’Expo 2015 è logico anche attendersi che l’offerta ricettiva
aumenti. Dopo l’Expo si vedrà. Non
è invece logico né corretto che il sorgere di nuovi alberghi avvenga senza adeguata trasparenza o aggirando
le regole. Ad esempio, l’albergo che
sorgerà a Novegro sull’area ex Baruffaldi fu votato nel febbraio 2011,
dal Consiglio Comunale poco prima
che lo stesso Consiglio approvasse
il Piano di Rischio Aeroportuale che
vieta strutture alberghiere in aree a
ridosso della pista, come la stessa
Novegro, destinate quindi ad essere
sorvolate se non sfiorate dagli aerei
in decollo.
In questi giorni si viene a sapere
che un nuovo albergo sorgerà in via
Rivoltana vicino al confine con Milano, via Corelli. Un edificio che era
delle Ferrovie è stato comprato da
una società che chiede di alzarlo da
tre a sei piani e trasformarlo in un
albergo da un centinaio di camere.
La procedura è in corso e secondo i
tecnici si concluderà a breve.
Ottimo: la burocrazia va sveltita ed
altrettanto positivo è che, una volta
tanto, non si consumi territorio ma
si valorizzano le strutture dismesse.
Tuttavia non è chiarissimo se i parametri urbanistici e quelli dell’azzonamento acustico vengano pienamente
rispettati. Per questo Segrate Nostra
chiederà che la Commissione Territorio venga informata della vicenda
e la possa valutare. Serenamente
e senza intenti ostruzionistici. Ma
tutto dev’essere chiaro, nel rispetto
delle regole e con assoluta trasparenza.
Segrate Nostra
www.segratenostra.org

piccola Pubblicità
A Porta Venezia, in via Lecco
angolo Vittorio Veneto, vendo
particolare loft adatto ufficio o
show room. Mq. 80 su 3 livelli. Al piano terreno è composto da: open space, sala con
2 caminetti, wc. e cortiletto
privato; la cantina sottostante
collegabile è in mattoni a vista; soppalco con cucinino a
scomparsa. Ottime rifiniture,
doppi vetri, cotto fiorentino a
vista, riscaldamento autonomo, internet e telefono in ogni
stanza.

La Voce 3

Attenti all’ora ...
ora,
rubano gli orologi

Furto di 200mila euro in orologi in una
gioielleria di corso Como 9.
Altre vittime sono state in corso Buenos
Aires una 35 bielorussa rapinata del
proprio orologio Patek Philippe; e poi
in piazza della Repubblica un sessantenne che è stato alleggerito di un Rolex Daytona, infine è stata scippata una
donna di 46 anni di un Rolex Dubuis, in
via Besana.

Aler

False certificazioni e
sovrapprezzi.
Dirigenti condannati.

E’ noto che Aler è carente nelle manutenzioni dei propri edifici anche ammalorati. Nonostante i residenti denuncino
infiltrazioni dai tetti, scantinati da risanare, scale da riparare, spesso i lavori
non sono eseguiti o risultano mal fatti.
Due dirigenti, Alessandro Fronti, di Voghera, e Alberto Deola, di Milano, sono
stati condannati a risarcire 3 milioni di
euro all’azienda che gestisce le case
popolari, proprio per appalti non attuati,
lavori non realizzati o eseguiti in modo
sommario. Fronti è stato condannato
a 3 anni e 4 mesi, Deola a 2 anni e 7
mesi.
Il presidente dell’Aler di Lecco, Antonio
Piazza (pdl) è stato sollecitato a dimettersi dopo aver tagliato i pneumatici
dell’auto di un disabile che, avendo trovato occupato dall’auto del Piazza il parcheggio a lui riservato, aveva chiamato
i vigili per far multare l’incivile abusivo.
In seguito, Piazza si è dimesso e ha presentato una lettera di scuse per il suo
gesto intollerante.
Mai come ora mazzette e gestione disonesta sono di attualità tra funzionari e
politici, e dopo queste notizie, cittadini
e inquilini attendono da Aler un segnale
di riscatto.
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spazio aperto

Ogni residente di Zona 3 può
utilizzare queste pagine per far
conoscere agli altri informazioni
varie o commenti. La redazione ha
il solo compito di organizzazione
generale dei testi.
A volte la redazione non pubblica
il nome di chi ha scritto gli articoli
a tutela dell’anonimato, ma tutto
ciò che viene pubblicato è giunto
in redazione firmato o tramite
comunicato stampa.

Chiudono negozi storici
aprono gli etnici
Tra i negozi milanesi gestiti da italiani
c’è stato un record di saracinesche definitivamente chiuse, e invece record
di aperture etniche; in testa sono i cinesi, seguono russi e albanesi, pochi i
senegalesi e le altre etnie.
C’è stata comunque anche qualche
chiusura di immigrati, in percentuale
inferiore al 30%. Oltre il 60% delle
aziende commerciali estere risultano
iscritte alla Camera di Commercio e
sono in apparente crescita, contribuendo a tener aperte le vetrine.
D’altra parte, gli italiani, considerato
l’aumento di spese e tasse, si chiedono come sia possibile che gli stranieri
riescano a far quadrare il bilancio, e
tener aperte attività serali, anche per
24 ore.
Chi ha ereditato il negozio dal nonno
e dal padre, ora abbassa per sempre
la saracinesca, dopo una vita di attività, perché è impossibile stipendiare
dipendenti a causa della concorrenza
straniera, abituata a condizioni di vita
più precarie. Per esempio alcuni si
adattano a dormire e cucinare nel retrobottega, si accalcano in residenze
modestissime, e pagano il personale
pochissimo. I negozianti milanesi con
famiglia e figli non si riducono a queste condizioni e preferiscono per i figli
un lavoro da precario a mille euro al
mese.
Gli imprenditori cinesi accettano una
vita di sacrifici, e a volte non è escluso
che vengano scoperti comportamenti
fuorilegge, come quel dormitorio a loculi sotto un tombino di via Cenisio.
Tanti storici negozi milanesi non hanno più gli incassi del passato, tanto da
non poter sostenere gli affitti odierni.
Alfredo Zini, vicepresidente di Epam,
l’Associazione Pubblici Esercizi Milanesi, sostiene che le regole devono
essere uguali per tutti. Con queste
realtà devono confrontarsi anche le
associazioni di categoria come Unione
di Commercio, con le quali gli stranieri
non sono sempre d’accordo. Purtroppo gli immigrati tendono ad adottare
come normalità l’abusivismo commerciale, anche nel settore alimentare
e della ristorazione. In città le sudamericane e le orientali tendono ad aprire
attività di estetiste non sempre secondo legalità.
Contributi, normative d’igiene, qualità
dei prodotti sono essenziali e vanno
rispettati da tutti.
In alcuni giovani italiani c’è reticenza
nel voler occupare i posti liberi, che invece gli immigrati acquisiscono senza
esitazione. Oltretutto la liberalizzazione selvaggia non aiuta il “commercio a
norma” nello sviluppo del territorio.
Ermanno Sagliani
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Bernini

La signora della
protesta
ci invita al risveglio

ottobre 2012

che io ho sempre provato per questo
angolino di Milano, che racchiudeva
in sé parti di un piccolo paesino quali la chiesa, l’edicola, il panettiere, la
fioraia, era veramente bello. Perciò
ritenevo giusto e doveroso come
cittadina lottare perché questi abusi non venissero realizzati. Naturalmente occorre un po’ di coraggio,
un carattere un po’ deciso e tanta,
tanta, tanta pazienza.
- A suo avviso come è cambiata in
meglio la nostra città e in cosa bisognerebbe perseverare per migliorarla senza tradire la sua essenza?
Riferendomi a Zona 3 devo constatare che è stata a dir poco devastata.
E’ giusto che questi cittadini si ribellino e facciano sentire la propria
voce quando ritengono di avere delle ragioni, ovviamente tenendo conto delle esigenze che la vita moderna comporta, ma senza distruggere
quanto i nostri predecessori hanno
realizzato. Vorrei aggiungere che i
cittadini Milanesi non sono indifferenti o remissivi, invece si scontrano tantissime volte contro muri di
cemento armato. Ma io mi auguro
che il buon senso delle autorità prevalga sempre.
- Che consigli darebbe ai politici per
risolvere i problemi di Milano senza
disattendere le legittime esigenze
dei cittadini residenti?
Ascoltare i milanesi che la vivono e
che conoscono, meglio di tutti, le
necessità della propria zona. Ovviamente se sono cose importanti.
- Per concludere ci può citare dei
versi di una sua poesia che meglio
sintetizzano il suo pensiero?

Alcuni l’hanno definita la pasionaria,
dato il suo accanito impegno intrapreso per impedire la realizzazione
dei box nella piazza Bernini, in cui
abita.
Elisa Prada Citterio è una signora
molto distinta che ama il bel canto,
fa parte del Coro Ensemble 96, e
inoltre scrive poesie in dialetto milanese.
Proprio questo suo legame con la
città l’ha spinta a battersi per salvaguardare ciò che resta del patrimonio architettonico, di una metropoli
che rischia di diventare sempre più
anonima e priva di una precisa identità storica.
Le abbiamo rivolto alcune domande
per conoscere meglio una persona
che, al di là delle sue “molte primavere”, denota un temperamento decisamente battagliero.
- Ci può sintetizzare la cronistoria
del suo iter nell’ambito di questa vicenda sociale?
E’ una lunga storia che nasce nel
1985 con l’avvento della legge Tognoli. Piazza Bernini è stata considerata come - luogo idoneo alla costruzione del parcheggio. Quando gli
abitanti ne sono venuti a conoscenza
“ casualmente”, subito si sono ribellati, date le modeste dimensioni del
luogo, e i possibili danni che i palazzi avrebbero potuto subire. E’ stato
un iter molto lungo combattuto e
molto difficile.
- Quali sono stati gli epi- O MILANES demes óna mossa!
sodi più curiosi di cui è
Se pò minga tirà innanz inscì,
stata testimone in questi anni di impegno nei el nos Milan el sprofónda in óna fossa,
confronti della politica Sù ón póo la crapa, e se pó pù dórmì.
dell’amministrazione comunale?
La cosa non solo curiosa, ma per Ringraziamo la signora Elisa per la
me allora sorprendente, è come cer- sua squisita disponibilità, auguranti politici cambino facilmente opinio- doci che molti possano emulare
ne; sono dei veri voltagabbana.
l’impegno civico da lei profuso nel
- Cosa l’ha spinta a perseverare no- portare avanti una causa utile al
nostante le mancate risposte o gli bene della collettività.
eventuali dinieghi ricevuti?
L’accanimento verso questa piazza
Giusy Serafino
è stato grandissimo, quanto l’amore

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

Aforisma
Il burocrate
è una persona
in grado di trasformare
qualsiasi soluzione
in un problema.
Gòmez

LA BIRRA DIVENTA NOBILE
Birre di qualità. Servite nel modo giusto.
Birroteca in viale Regina Giovanna, 26
tel. 0229532062
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Scienza
La scienza per tutti
quest’anno
inizia con le stelle
Il Consiglio di Zona 3, con la consulenza scientifica del Civico Planetario
di Milano, organizza nove “incontri
stellari” con gli stessi esperti che li
tengono al Planetario.
Il mercoledì sera alle 21 diventa un
appuntamento fisso per incontri
scientifici in zona.
Ci auguriamo che gli abitanti e le
scuole della zona approfittino di
questa iniziativa che porta fuori dal
centro di Milano la divulgazione
scientifica di alto livello.
L’anno prossimo l’iniziativa proseguirà lo stesso giorno e ora all’Auditorium con altri settori della scienza.
* 17 ottobre ore 21: Stelle e Costellazioni, relatore Fabio Peri, Consiglio
di Zona via Sansovino 9

Mostre

Elfo-Puccini
Corso Buenos Aires 33
tel. 0200660606
www.elfo.org
Beni Culturali dei Cappuccini E 16/30
Via Stradella 7 • M1 Lima
• Fino al 15 novembre. 2 mostre: “There
is something I don’t know” di Jitka Hanzlová” e “By the Stream” di Kiki Smith.
Via Kramer 5 • M1 Palestro, trams 9, 23,
29, 30, 54, 61
• Fino al 24 novembre. Mostra “Vedere per Credere” in occasione dell’inizio
deIl’anno della fede.

A arte Studio Invernizzi
Via Domenico Scarlatti 12 • M1 Lima,
M2 Caiazzo, M3 Stazione Centrale,
• Fino al 21 novembre. “Forme perdute”
di Mauro Staccioli.

Studio d’Arte Cannaviello

Via Stoppani 15 • M1 Porta Venezia
• Fino al 10 novembre. “Seconda natura” di Bernd Zimmer.
• Dal 15 novembre al 12 gennaio. “Il
corpo separato” di Marco Formisano.

* 31 Ottobre ore 21: I misteri del
Sole, relatore Mauro Arpino, Consiglio di Zona via Sansovino 9
* 7 Novembre ore 21: Alla scoperta dei pianeti, relatore Massimo Mogi Vicentini, Consiglio di Zona via Sansovino 9
* 14 Novembre ore 21: Il fascino leggendario delle comete, relatoreLuigi Bignami, Consiglio di Zona via Sansovino 9

* 28 Novembre ore 21: La ricerca
della vita nel Cosmo, relatoreCesare
Guaita, Biblioteca via V. Peroni 56

Fondazione Marconi

Via Tadino 15 • M1 Lima
• Fino al 31 ottobre. 2 mostre: “I profughi, i filosofi e la città”. di Emilio Tadini;

* 5 Dicembre ore 21: Le galassie e la
struttura dell’Universo , relatore Ilaria Arosio, Biblioteca via V. Peroni 56
* 12 Dicembre ore 21: L’origine
dell’Universo, relatore Marco Potenza, Biblioteca via V. Peroni 56
e “Tristanoil” di Nanni Balestrini.

Sono sbalordito dalla gente che vuole
conoscere l’universo, quando è già
abbastanza difficile non perdersi nel
quartiere cinese.
Woody Allen

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

Fondazione Mudima

Via Tadino 26 • M1 Lima
• Fino al 18 novembre. 2 mostre: “Abitare a Milano” di Ugo La Pietra e “Opere ironiche” di Michele Tancredi.

The Flat – Massimo Carasi Arte

Contemporanea
Via Frisi 3 • M1 Porta Venezia
• In corso una mostra collettiva con
artisti internazionali.

Bando
Idee e progetti per il
Parco della Lambretta
Il Comitato Amici del Metrobosco, il
Parco della Lambretta ha lanciato un
bando per studenti universitari, architetti e ingegneri per la realizzazione del
Parco della Lambretta al Pru Rubattino.   
Il Bando è realizzato con il patrocinio
del Consiglio della Zona 3, con la partecipazione dei rappresentanti degli assessorati del Comune di Milano e la
proprietà con lo scopo di ottenere idee e
progettualità per accrescere la vivibilità
nel Parco.
www.parcolambrettamilano.it

di zona

Teatro

Galleria Raffaella Cortese

* 24 ottobre ore 21: Astronomia nei
popoli antichi, relatore Adriano Gaspani, Consiglio di Zona via Sansovino 9

* 21 Novembre ore 21: Nascita e
morte delle stelle, relatore Gianluca
Ranzini, Biblioteca via V. Peroni 56
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* Da inizio ottobre e fino all’inizio di
dicembre, Teatro Elfo in collaborazione
con Dancehaus proporrà “MilanOltre”
una interessante serie di appuntamenti
con le produzioni di danza contemporanea e di teatro danza più innovative del
panorama italiano.
* Dal 10 ottobre Francesco Frongia,
dopo le 4 settimane di tutto esaurito
dello scorso anno, è tonato a dirigire
Rosso, intensa pièce ispirata alla biografia del pittore americano Mark Rothko e successo eclatante di critica e di
pubblico negli Stati Uniti.
* De Capitani si cimenterà con le tragiche vicende dei protagonisti, fragili e
sognatori, di un’opera minore di Tennessee Williams, La discesa di Orfeo.
* Il giardino di Gaia, da un testo di
Massimo Carlotto, è parte del progetto
“Autorevole - audiodrammi in teatro”, in
cui gli spettatori ascolteranno le parole
e suoni prodotti dagli attori sul palco
attraverso le cuffie che verranno loro
fornite.
* Alessandro Rugnone presenterà Yes I
am (“Nuove storie”), un’originale esplorazione del mondo degli adolescenti di
oggi.
L’affiatata compagnia Menoventi, andrà
in scena con L’uomo della sabbia, in
cui il testo di Hoffmann, sarà il punto
di partenza per lo sviluppo di ulteriori
riflessioni.
* Pinosso - Le avventure di uno scheletrino ebreo (“Nuove storie”), farà irrompere sulla scena uno spiazzante burattino di ossa, impegnato a lottare contro
l’orrore dell’olocausto.
* Elio de Capitani e Renato Sarti proporranno Goli Otok, una lettura delle memorie di un reduce del peggiore campo
di sterminio della Jugoslavia di Tito.
* Alice underground di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, accompagnerà gli spettatori adulti e bambini in un
viaggio visionario attraverso il mondo
di Lewis Carroll di Le avventure di Alice
nel paese delle meraviglie e Al di là dello
specchio.
* Roberto Valerio riporterà sul palco
dell’Elfo Un Marito ideale, brillante commedia del geniale Oscar Wilde, mentre
l’istrionico Paolo Poli tornerà a esibirsi
in Aquiloni, liberamente tratto da Giovanni Pascoli.
Chiuderà il 2012 La gentile clientela,
audiodramma di Sergio Ferrentino sulla lunga notte di riflessioni dei cinque
personaggi, chiusi nel museo di Anne
Frank, ad Amsterdam.

Tieffe Teatro
Teatro Menotti
Via Ciro Menotti 11
www.tieffeteatro.it
biglietti E 12/18/24
10 spettacoli E 96/120
teatro ragazzi E 8
* Dal 26 al 28 ottobre, La manomissione delle parole, di e con Gianrico
Carofiglio. Riflessione sull’importanza e
il peso delle parole nella quotidianità di
ciascuno di noi.

* Dall’8 al 18 novembre, Il ventaglio,
di Carlo Goldoni, regia di Alberto Oliva.
Commedia corale ambientata in un pigro borgo lombardo, in cui un semplice ventaglio scatenerà una girandola di
equivoci.

* Dal 20 al 25 novembre, Barberia,
barba, capiddi e mandulino, orchestrina siciliana diretta da Ruggiero Mascellino, regia di Massimo Venturiello.
Spettacolo ambientato in una barberia
siciliana d’altri tempi, abitata da personaggi antichi, eccezionali cantastorie,
suonatori per diletto di mandolini e
fisarmoniche.
* Fino all’inizio di dicembre, Teatro
Elfo in collaborazione con Dancehaus
proporrà “MilanOltre” una interessante serie di appuntamenti con le produzioni di danza contemporanea e di teatro danza più innovative del panorama
italiano.

Il calendario

* 10 - 28 ottobre (mar-sab: 21/ dom:
16) Rosso, di John Logan, regia di Francesco Frongia
* 16 ottobre - 4 Novembre (mar-sab:
20:30 / dom: 16:30) La discesa di Orfeo,
regia di Elio De Capitani
* 26 - 27 ottobre (ven: 19 / sab: 16 e
19) Il giardino di Gaia, regia di Sergio
Ferrentino
* 30 ottobre - 4 novembre (mar-sab:
19:30 / dom: 15:30) Yes I am
* 30 - 31 ottobre (ore 21)Teatro con il
cappello regia Massimo de Vita
* 6 - 11 novembre (mar-sab: 20:30 /
dom: 15:30) L’uomo della sabbia, regia
Gianni Farina
* 20 - 25 novembre (mar-sab: 19:30 /
dom: 17:30) Pinosso - Le avventure di
uno scheletrino ebreo, scritto e diretto
da Claudia Puglisi
* 3 - 31 dicembre (mar-sab: 20:30 /
dom: 15:30) Alice Underground
*4 - 16 dicembre (mar-sab: 21/ dom:
16) Un Marito ideale, di Oscar Wilde,
regia Roberto Valerio
* 18 dicembre - 13 gennaio (mar-sab:
20:30 / dom: 16) Aquiloni
* 21 - 22 dicembre (ven 19 - sab 16 e
19) La gentile clientela regia di Sergio
Ferrentino
Chiara Checchini

Film
Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto 2
tel. 0277406316
www.oberdan.cinetecamilano.it
tessera annuale E 3,00
biglietti E 3,50/5,50
La Cineteca Italiana, con una ricca programmazione in equilibrio tra vecchio e
nuovo, per la stagione autunnale propone una miscela accattivante.
Si parte con “Fritz Lang - Concerti per
film”, nell’ambito del Gran festival del
cinema muto. In occasione dell’appuntamento con il maestro dell’espressionismo tedesco verranno proiettate otto
pellicole, tra cui i monumentali Metropolis, Il Dottor Mabuse, I Nibelunghi, in
prestito dalla F.W. Murnau Stiftung di
Wiesbaden, che saranno accompagnate da inedite composizioni eseguite dal
vivo.
La Cineteca dedica poi una rassegna
(con due anteprime italiane) al maestro
del cinema sud coreano Kim Ki-Duk,
fresco di Leone d’oro alla 69°Mostra Internazionale del cinema di Venezia.
“Tra cinema e giornalismo” porta sullo
schermo il complesso mondo del giornalismo, tra figure emblematiche che
ne hanno segnato la storia 211: Anna,
incentrato su Anna Politkovskaja, la
scomoda giornalista russa uccisa nel
2006, e inchieste ancora aperte Romanzo di una strage, di Marco Tullio Giordana, sulla bomba esplosa alla Banca
dell’agricoltura di Piazza Fontana a Milano nel 1969.
Pinocchio mito dell’umano è il tema della 18a edizione della rassegna-convegno
organizzata in collaborazione con l’Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi.
Medici con l’Africa, di Carlo Mazzacurati,
documenta l’esperienza dell’associazione Medici con l’Africa Cuamm (Collegio
universitario aspiranti e medici missionari), attraverso interviste ai medici e ai
missionari impegnati in prima linea nella difficile impresa di gestire le strutture
sanitarie disperse nell’immenso territorio sub-sahariano.
Conclude la ricca programmazione la
copia appena restaurata de L’uomo che
amava le donne, di François Truffaut,
con il solitario Charles Denner che si fa
strada tra una serie di fugaci apparizioni
femminili.
* Fino al 20 ottobre, “Fritz Lang - Concerti per film- Gran Festival del cinema
muto”
* Fino al 28 ottobre, “Cinema e Giornalismo”
* Fino al 04 novembre, “Pinocchio mito
dell’umano”
* Fino al 21 ottobre, “L’uomo che amava le donne”, copia restaurata
* Dal 20 ottobre al 7 novembre, “Kim
Ki-Duk: Dream”, anteprima, Ariang +
rassegna.
* Dal 23 ottobre al 3 novembre, “Medici
con l’Africa”
Chiara Checchini

Luigi Galvani Gemm. I.G.I.
* Dal 27 novembre al 6 dicembre, El
nost Milan. Concerto di musica e parole dedicato a Milano, all’insegna della
convivenza civile e della tolleranza. In
scena attori e musicisti di nazionalità
differenti che compongono l’Orchestra
di via Padova-Tieffe teatro, per raccontare la città attraverso le canzoni di
Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Adriano
Celentano, Nino Rota e tanti altri.
* Dal 13 al 31 dicembre, Chiamatemi
Groucho, regia di Marco Balbi. Omaggio ai giochi di parole, alle battute
paradossali, al teatro dell’assurdo dei
fratelli Marx.
lunedì riposo
martedì, giovedì, venerdì, sabato ore
21.00
mercoledì ore 19.30
domenica ore 17.00
teatro ragazzi ore 10.30
Chiara Checchini

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

Con il blocco del traffico dalle 10 alle 18
vai a piedi o in bici, e con un solo biglietto
ordinario viaggi su tutta la rete ATM.

SENZA AUTO È FESTA VERA.
E SI VIVE LA CITTÀ.

Con musei aperti, visite guidate, feste
nelle zone, giochi in strada per bambini
e tante altre iniziative gratuite in città.

in collaborazione con:

DOMENICA
14 OTTOBRE
18 NOVEMBRE

INFO E PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI
WWW.COMUNE.MILANO.IT/DOMENICASPASSO

Milano torna a muoversi meglio

LUN - MAR - MER - VEN
GIOVEDI’

Tutti i dettagli e le modalità di pagamento
www.areac.it
02.02.02

