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di Cesare Branca

- Holter pressorio 24h

Corso XXII Marzo, 37
20129 Milano

- Noleggio tiralatte
- Farmaci veterinari

Tel. 02733560

- Autoanalisi
del sangue

e-mail:
info@farmaciamoizio.it

- Glicemia

Orari: da lunedì a venerdì
8,00-12,30 15,30-19,30

MENSILE INDIPENDENTE DʼINFORMAZIONE DELLE ZONE DI MILANO

edb.edizioni@fastwebnet.it

Buon
Natale
Italia

- Transaminasi

Fondato e diretto da Enzo De Bernardis

DICEMBRE 2010

Ex cava Geregnano

MARIO
MONICELLI
ADDIO

Un paradiso sull’immondizia
Sequestrata area ediﬁcabile per mancata boniﬁca

Natale si approssima anche questʼanno, col suo corredo di luci e addobbi,
regali e buoni sentimenti. La realtà
italiana però non cambia: la crisi del
Governo arriverà alla metà del mese a
un punto di svolta, in un senso o nellʼaltro. Il carico di responsabilità della
crisi è giusto che gravi sulle spalle dei
nostri politici, troppo spesso incapaci
di decidere, ma efﬁcienti nellʼarte del
contraddittorio sterile. Tuttavia il mese
del Natale deve aiutarci a rasserenare la
mente e a guardare i problemi in prima
persona, pensando al piccolo contributo individuale per migliorare i problemi che affossano la nostra speranza. La
presenza di Dio tra gli uomini possa
A. Maccabelli
non essere vana.

- Colesterolo

Epilogo di un sogno per le circa 200
persone che hanno comprato sulla carta un appartamento che sarebbe dovuto
sorgere nellʼarea Calchi Taeggi - Bisceglie.
Il 10 novembre la procura di Milano
ha sequestrato unʼarea di
300mila metri quadrati
allʼinterno
dellʼex cava
Geregnano,
ai
conﬁni
ovest della città, per
irregolarità

nelle boniﬁche, autorizzate dal Comune.
A richiedere il sequestro dellʼarea sono
stati il pm Paola Pirotta e il procuratore
aggiunto Alfredo Robledo.
Quasi 2 milioni di metri cubi di
riﬁuti indifferenziati e
nocivi, quali pesticidi,
diossina,
metalli pesanti, pcb,
solventi,
clorurati e
idrocarburi,
sono
stati

CONT. A PAG. 2

La grande guerra, I soliti ignoti, Amici
miei, Il marchese del grillo, Lʼarmata
Brancaleone, sono solo alcuni dei capolavori del cinema che portano la sua
ﬁrma.
Un modo di
fare cinema
tutto speciale, alla ricerca di ciò
che poi ti fa
pensare e ti
stupisce ogni
volta che ci
torni sopra.
Un genio toscano descritto da molti
come uomo dʼaltri tempi, coerente e
inﬂessibile anche con se stesso.
Così si è comportato CONTINUA A PAG. 3

Le notti di via Vetere

In via Pascoli e via Plinio

Circondati dal rumore

Movida selvaggia

I cittadini contro binari e locali rumorosi

Residenti esasperati, la soluzione è ancora lontana

tra binario e binario di circa 2 centimetri, in quanto
binari vecchi e nuovi non
erano stati CONT. A PAG. 2

Il sabato sera in Corso di
Porta Ticinese, allʼaltezza di via Vetere, regna il
caos più totale. Numerosi

FARMACIA
S.CAMILLO

Si parla tanto di inquinamento atmosferico, per il
quale vi sono politiche e
soldi che circolano. Lʼinquinamento acustico è
forse meno dannoso? Eppure è in grado di minare
profondamente e immediatamente lo stile di vita
delle persone, con effetti
dannosi per lʼumore, il riposo notturno, la salute.
Lʼarchitetto Claudio Guastoni è un cittadino come
gli altri, anche se per lui
e i residenti della zona di
via Pascoli e via Plinio la
quiete e il riposo notturno
sembra debbano restare
una chimera. Due sono le
spine nel ﬁanco degli abitanti della zona, – spiega
Guastoni, rappresentante
dei cittadini e promotore di svariate petizioni
– la prima sono i nuovi
binari del tram che Atm
ha posizionato tra luglio

e novembre 2008, data
ufﬁciale di ﬁne lavori.
La seconda la discoteca
Matisse, tristemente nota
per lʼomicidio nel 2007 di
un giovane sudamericano
dopo una rissa scoppiata
nel locale e proseguita in
strada. Cosa accomuna
questi due ambiti? Il rumore. Veniamo al primo
problema: nel 2008 vengono effettuati da Atm
lavori di sostituzione dei
binari e delle traversine
preesistenti perché ritenuti vecchi e inquinanti. Al
loro posto sorgono nuovi
binari di tipo ferroviario e
traversine di ferro-cemento molto più rumorosi.
In alcuni tratti dellʼasse
tramviario, nel passaggio
sullʼasse stradale asfaltato, sono rimasti i vecchi
binari; nel segmento di
saldatura tra vecchi e nuovi binari, cʼera uno spazio

del dr. Paolo Dardanelli & C. s.n.c.

Piazzale Martini, 3 - 20137 Milano
Tel. /Fax 025513310
e-mail: farmacia.dardanelli@libero.it

Erboristeria
Omeopatia
Protesiche
Alimenti per celiaci
Alimenti per nefropatici
Analisi colesterolo
Prova pressione gratuita
Esame gratuito dell’udito
Orario:
• lunedì: 14,30 - 19,30
• martedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
8 - 13 e 15,30 - 19,30
• sabato: 9 - 13

i bar adibiti alla vendita di
birre e superalcolici, tutti
presi dʼassalto dai ragazzi

che la sera si ritrovano in
quel punto per scambiare
q u a t t r o CONT. A PAG. 3

