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Erboristeria
Omeopatia
Protesiche

Alimenti per celiaci
Alimenti per nefropatici

Analisi colesterolo
Prova pressione gratuita

Esame gratuito dell’udito

FARMACIA
S.CAMILLO

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

Piazzale Martini, 3 - 20137 Milano
Tel. /Fax 025513310

e-mail: farmacia.dardanelli@libero.it

Orario: 
• lunedì: 14,30 - 19,30

• martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 
8 - 13   e   15,30 - 19,30

• sabato: 9 - 13

CONT. A PAG. 2

Corsi dʼarte bonsai
Composizioni

per ogni ricorrenza

Piante e fi ori dal 1953

V.le Certosa, 242 - Milano 
tel. 02 38005602

www.albonsai.it

CONTINUA A PAG. 6

FARMACIA 
INSUBRIA

P.zza Insubria, 11 Milano

autoanalisi del sangue: 
glucosio, colesterolo, trigliceridi,

emoglobina, acido urico

Omeopatia, fi toterapia,
laboratorio preparazioni galeniche
alimenti per celiaci e nefropatici,

integratori alimentari,
profumeria e cosmesi,

Consulenza psicologica

Esame audiometrico

CHIUSO LUNEDI’ MATTINA
E SABATO POMERIGGIO

tel: 02 5454673  fax: 02 550121128
e-mail: farmacia.insubria@libero.it

ORARIO: 8.30 -13.00 15.00 -19.30

CONTINUA A PAG. 4

SPEGNI
IL FUMO

E ACCENDI
LA VITA

CONT. A PAG. 3

Riqualifi cazione di piazza Durante

Nuove strutture nel “giardino delle rose”

Negli ultimi giorni di 
maggio, in coinciden-
za con la fi ne del mese 
mariano per eccellenza, 
si sono conclusi i lavori 
per la riqualifi cazione di 
piazza Durante. Quasi si 
trattasse di una promessa 
mantenuta nei confronti 
della Madonna, la cui ef-
fi ge con una statua antica 
posta su una colonna do-
mina la piazza. Il percor-
so che ha portato allʼulti-
mazione dei lavori nella 
piazza si perde nelle pie-
ghe delle precedenti legi-
slature; 

L̓ inverno lascia spesso 
segni indelebili del suo 
passaggio nellʼasfalto 

delle nostre strade.
Le numerose buche che 
campeggiano in ogni 

zona dei nostri quartieri 
tengono viva la memoria 
delle nevicate straordina-
rie dellʼinverno che ab-
biamo faticato a lasciarci 
alle spalle. 
Nei pur meritevoli lavori 
di riasfaltatura che lʼam-
ministrazione comunale 
appronta nei mesi più cal-
di per scongiurare rischi 
di sinistri ad automobili-
sti e soprattutto ciclisti e 
motociclisti, accade che 

la segnaletica orizzonta-
le dipinta sullʼasfalto e 
fondamentale riferimento 
per chi utilizza la strada, 
non sia prontamente ridi-
segnata, comportando un 
rischio alla sicurezza del-
la viabilità non inferiore 
alle buche.
In unʼinterrogazione pre-
sentata il 14 maggio dal 
consigliere di zona e pre-
sidente della commissione 
trasporti di zona 3 Marco 
Cagnolati, si chiede che 
a seguito dei lavori di 
asfaltatura eseguiti alcuni 
mesi fa della via Don Ca-
labria, in corrispondenza 
delle due fermate dellʼau-
tolinea 75 nei pressi del 
civico 21, in corrispon-
denza con lʼincrocio Don 
Calabria / via Pusiano, si 
provveda al rifacimento 
della se-

Pericoli e disagi per gli utenti
In via Don Calabria alla fermata del bus mancano le strisce Atm

Questo è lo slogan della campagna 
antitabacco nella Giornata mondiale 
antifumo.
Il 31 maggio scorso a Palazzo Mari-
no, in occasione della Giornata mon-
diale antifumo è stata presentata, con 
una maxi sigaretta di 2 metri collocata 
davanti a Palazzo Marino, la campa-
gna antitabacco di Reach Italia Onlus, 
dal presidente del consiglio comuna-
le Manfredi Palmeri e dallʼassessore 
Regionale Monica Rizzi, testimonial 
del progetto per il sostegno a distanza 
dei bambini di 

Ambulatorio impoverito

Ammalati in diffi coltà
Ogni tanto al prezioso am-
bulatorio di viale Molise 
45 portano via un pezzo, 

mettendo in diffi coltà 
gli abitanti del popoloso 
q u a r -

Alfi o Caruso, giornalista scrittore e 
amico, sullʼinserto Milano del Corriere 
della Sera, evidenziava lo smarrimento 
educativo della Milano di oggi. È pur-
troppo così. La cortesia lombarda, le 
buone maniere hanno lasciato il posto 
allʼarroganza; il rispetto per la donna, 
per gli anziani si è tramutato in indiffe-
renza, in prepotenza sino a sfociare, in 
casi estremi, nella violenza.
La bellezza e la pulizia delle strade 
trascurate sino a creare in certi luoghi, 
e non solo periferici, cumuli di mace-
rie. Il senso civico sempre più attutito. 
Si butta per terra un pezzo di carta, si 
attraversa col giallo a volte col rosso, 
non si chiedono scontrini e fatture, si 
evadono le tasse e così via sino alle 
tangenti, alla corruzione, ecc.
Ognuno faccia lʼesame di coscienza.

Smarrimento
educativo

Per la tua 
pubblicità su

LA ZONA
MILANO
telefona allo 
02.45409390
339.1504864
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MODERNA SARTORIA

Specilizzato in riparazioni 
maschili e femminili

Via Sciesa angolo
via Bezzecca (Mi)

Tel. 02.55195686

di G. Ferrara
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ZONA 1

FURTO IN APPARTAMEN-
TO DA 150MILA EURO
Via San Vittore
Il 2 maggio un imprendi-
tore è ritornato a casa e ha 
trovato 4 ladri che stavano 
svaligiando lʼappartamento. 
Avevano cercato di aprire 
la cassaforte che aveva re-
sistito, ma un facile bottino 
lʼavevano trovato in una va-
ligetta contenente 150mila 
euro. L̓ imprenditore ha af-
frontato i ladri ma è stato 
colpito alla testa riportando 

(segue da pg. 1)   Riqualificazione...

riportato allʼattenzione dellʼamministrazione comuna-
le negli ultimi tempi dal consigliere di zona 3 Mar-
co Cagnolati, ha finalmente trovato esito positivo. Un 
luogo sempre più esposto al rischio di degrado e fre-
quentazioni poco rassicuranti è stato riportato alla di-
gnità che merita e che si era persa negli anni. Non più 
radici affioranti da un asfalto sconnesso, ma vialetti di 
pietra in bello stile, aiuole curate in luogo di una vege-
tazione trascurata. A lambire il perimetro della piazza 
sono stati piantumati filari di rose, pronte a sbocciare 
la prossima primavera. Panchine, vialetti, la forma a 
cuore della piazza, lo sguardo benedicente della Ma-
donnina, lo spettacolo di una cornice floreale: ingre-
dienti perfetti per attirare romantiche coppiette, tanto 
che qualcuno vorrebbe ribattezzare il luogo “giardino 
degli innamorati”.
Nella parte destra della piazza è stata installata una 
zona gioco per bambini, con giochi nuovi fiammanti 
e pavimentazione di sicurezza. Dallʼaltra parte della 
piazza, seguendo criteri di razionalità logistica, cʼè una 
zona cani attrezzata e recintata, per dar libero sfogo 
agli amici a quattro zampe. Lungo i vialetti che attra-
versano la piazza non si è lesinato in panchine e trova 

spazio anche un drago verde, quanto mai opportuno 
per dissetarsi nella calura dei mesi estivi che incom-
bono. I tempi di realizzazione di questʼopera hanno 
incontrato battute dʼarresto e ritardi - commenta il 
consigliere Cagnolati - ma con tenacia e col supporto 
dei tanti cittadini che da tempo richiedevano questa 
realizzazione, sono felice di consegnare alla zona 3 un 
altro esempio di come lʼimpegno e il lavoro serio por-
tino frutti di valore per tutti. Manca un ultimo sforzo 

sul potenziamento dellʼilluminazione pubblica - con-
clude Cagnolati -  e sullʼinstallazione di telecamere 
che riguardano, insieme a piazza Durante, via Lam-
brate, via Casoretto e piazza San Materno; ho rice-
vuto nei mesi scorsi diverse richieste da associazioni 
di quartiere e cittadini interessati. Ho inviato al Co-
mune unʼinterrogazione per chiarire tempi e modalità 
di esecuzione di questi ultimi lavori, fondamentali nel 
garantire la sicurezza di tutti.  Andrea Maccabelli

È aperto il bando per met-
tere a disposizione gli 
spazi C.a.m. (Centro di 
aggregazione multifun-
zionale) del Consiglio di 
zona 3 in via Valvassori 
Peroni a enti e associazio-
ni senza scopo di lucro. Lo 
ha annunciato il presiden-
te della commissione polo 
multifunzionale di zona 
Matteo Certani (Pdl): Fi-
nora il nostro C.a.m. – ha 
spiegato Certani – poteva 
contare solo sulla pro-

grammazione settimanale 
dalle ore 9 alle 19. Ora, 
grazie al bando, le real-
tà zonali, associazioni ed 
enti, possono partecipare 
per offrire a tutti attività 
nel weekend e nei giorni 
feriali dopo le 19. L̓ asso-
ciazione concessionaria, 
che avrà facoltà di chie-
dere ai partecipanti una 

quota dʼiscrizione, dovrà 
organizzare e gestire corsi 
a contenuto culturale, lu-
dico, ricreativo o sociale-
educativo. La concessio-
ne dʼuso degli spazi avrà 
durata fino al 31 agosto 
2011. Per partecipare al 
bando, le domande do-
vranno pervenire allʼuffi-
cio protocollo del settore 

Bando per le associazioni
Assegnazione spazi Cam zona 3.

Il famoso palazzo comu-
nale di piazzale Dateo è 
finalmente stato ristrut-
turato e alcuni dei nego-
zi, che per decine di anni 

hanno trovato spazio nei 
prefabbricati lungo corso 
Indipendenza, sono tor-
nati nelle vecchie sedi. 
Proprio in questi giorni, 
precedendo per una volta 
le sollecitazioni del Cdz 
4, le file di baracche che 
li ospitavano sono state 

Corso Indipendenza

Via le baracche, resta il burattino

demolite ed è iniziata la 
sistemazione dello spazio 
verde. Nei giardini cʼè 
una fontana della metà 
degli anni ʻ50 chiamata 
Fontana di Pinocchio, 
opera dello scultore Atti-
lio Fagioli, che nel corso 
degli anni è stata oggetto 
di vandalismi: il gatto è 

una ferita con perdita di san-
gue, mentre la moglie è stata 
scaraventata a terra. I ladri 
sono fuggiti prima dellʼar-
rivo della polizia. Gli agenti 
hanno chiesto perché in casa 
ci fosse tanto denaro e lʼim-
prenditore ha risposto che 
aveva in corso unʼoperazio-
ne immobiliare.

***
ARRESTO PER
TENTATO FURTO
Via Varese
Il 5 un passante, insospettito 
da rumori che provenivano 
dallo studio di un professio-
nista, ha chiamato la polizia 
che è intervenuta e ha arre-
stato due cileni che si erano 
rifugiati nelle cantine eave-

stato asportato così come 
il naso del burattino. La 
manutenzione del verde, 
dellʼarredo e dello spazio 
giochi per bambini lascia 
molto a desiderare. Si spe-
ra che i lavori appena ini-
ziati realizzino il progetto 
presentato anni orsono 
dai Consigli di zona 3 e 4 
per la riqualificazione dei 
giardini.
Uno sforzo in più, richie-
sto dal Cdz4, è il restauro 
della fontana. 

Lucio Oldani

di zona 3 entro venerdì 
2 luglio 2010. Abbiamo 
lavorato molto affinché 
questo bando potesse es-
sere realizzato – ha con-
cluso il presidente Cer-
tani – proprio perché è 
importante poter sfruttare 
gli spazi del C.a.m. anche  
di sera e nel weekend. Sul 
sito www.comune.mila-
no.it alla sezione bandi è 
possibile recuperare tutta 
la documentazione utile.

Amac


