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Coltelli alla gola dei dipendenti, in
5 rapinano l’Unes di via Durazzo
Il colpo è avvenuto poco dopo le 19 di martedì, quando il supermercato
era pieno di clienti. Un ragazzo ha avuto un malore. La ricostruzione
Redazione · 6 Gennaio 2016

I rapinatori sono fuggiti - Foto repertorio

Non si sono preoccupati delle loro vittime. Né tanto meno hanno avuto problemi ad agire in
un’ora di punta, in un supermercato pieno di clienti.
Annuncio promozionale

Colpo, martedì, all’Unes di via Durazzo, nel quartiere Feltre. Poco dopo le 19 del 5 gennaio,
cinque uomini, armati di coltello, hanno fatto irruzione nel locale e - minacciando i cassieri con la
lama puntata alla gola - si sono fatti consegnare i soldi per poi sparire nel nulla.
Ad assistere alle folli scene sono stati numerosi uomini e donne, che in quel momento stavano
facendo la spesa. Uno di loro, un ragazzo di ventisette anni, secondo quanto segnalato
dall’azienda regionale emergenza urgenza, ha avuto un malore ed è stato soccorso da
un’ambulanza del 118.
Una cassiera, invece, anche se al momento non arrivano conferme dalle forze dell’ordine,
sarebbe stata ferita di striscio da uno dei rapinatori che la stava minacciando.
Non è la prima volta, tra l’altro, che l’Unes finisce nel mirino dei malvivente. “Sarebbe
necessaria l’installazione di telecamere in zona atte a fungere da deterrente contro azioni
criminose - ha commentato il consigliere di zona 3, Marco Cagnolati, che ha denunciato i fatti -,
nonché un miglior coordinamento fra la polizia locale e la polizia di Stato ed i carabinieri in modo
tale da effettuare maggior pattugliamenti in zona”.
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Buenos Aires senza auto: sogno (o
incubo) al voto
Schieramenti e candidati divisi su sicurezza e contrasto degli abusivi E il destino
della più grande arteria commerciale si decide alle urne
Alberto Giannoni - Mer, 27/04/2016 - 08:49

commenta

0
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1

Dalle periferie delle occupazioni abusive al nodo Buenos Aires. Presente e futuro del
municipio 3 spaccano gli schieramenti L'uscente Renato Sacristani non si ricandida per
favorire il rinnovamento.
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Secondo il centrodestra, con un presidente di Rifondazione comunista la zona è stata
«distratta». «Questioni ideologiche» sostiene Vincenzo Viola, capogruppo di Fdi e oggi
candidato presidente, che sulla sicurezza punta molto: «L'insicurezza è diffusa. Porta
Venezia è stata riqualificata ﴾al risparmio﴿ e poi abbandonata». Viola vuole in strada
pattuglie miste e vigili di quartiere. E vede «una giungla urbana», «bivacchi, risse, abusivi
ovunque». «Lambrate e Rubattino sono terra di nessuno», attacca. Analisi condivisa da
Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia, che si è battuto contro i rave abusivi.
Gianluca Boari è candidato con la Lega come Rita Cosenza, che si è occupata molto del
degrado in Benedetto Marcello. «Priorità è il recupero delle aree dismesse - per Boari mettiamo mano al Pgt per rendere appetibili la vendita». «Degrado e l'insicurezza si
affrontano principalmente con interventi sociali e culturali più che con azioni repressive»
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replica Sacristani. Il Pd candida Caterina Antola, presidente della commissione
Educazione. «Di sicurezza ci siamo occupati - obietta - le occupazioni abusive si sono
ridotte e la situazione migliorerà ancora grazie a sorveglianza e messa in sicurezza delle
aree private e dei mercati. E il nuovo regolamento introduce il coordinamento dei vigili di
quartiere al presidente». Ma tutto dipenderà dalle forze a disposizione, sottolinea Viola:
«Il comando locale ha dimezzato l'organico in 5 anni: da 170 uomini a 95, solo 48
operativi». «Il degrado si combatte con maggiore socialità e vivibilità del territorio come si
è già fatto in molte località di zona 3» assicura Antola, che cita una «miriade di progetti»,
come «zona teatrale, che ha messo in rete 5 teatri di zona, con biglietti a prezzi
calmierati per 3mila alunni. Poi Amico ulivo che ha coinvolto 1.600 bambini, Golfo mistico,
con l'orchestra multietnica, i murales, i cleaning day, la stampa della Costituzione per le
prime medie della zona: 1.300 copie». Di diverso parere Cosenza: «Partecipazione e
trasparenza sono state nulle. Il progetto di piazza Oberdan lo abbiamo visto dopo. La
maggioranza non è mai entrata nel merito. Hanno sempre votato per disciplina». «Hanno
fallito», dice Viola. Cagnolati cita viale Tunisia: «Ciclabile da 800mila euro per un
chilometro, solo una scusa per eliminare posti auto». E Buenos Aires senz'auto divide:
«Una follia» per Cagnolati. «Basta con gli eventi pseudo culturali» dice Boari.
«Riproponiamo la chiusura domenicale della nostra arteria più inquinata - propone
Sacristani - restituendo la via ai cittadini». «Maggiore fruibilità per tutte le categorie di
cittadini con soluzioni partecipate con l'auspicio di trovare collaborazione anche dei
commercianti» la linea di Antola. «Va bene solo la chiusura concordata e coordinata promette Viola - Si può chiudere in occasione di eventi ma senza danneggiare il
commercio, no a forzature e a decisioni arbitrarie».
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Ecco i più votati zona per zona
Gelmini pigliatutto: record di preferenze ovunque Solo in Zona 2 è seconda dietro
Silvia Sardone

Commenti:
0

Alberto Giannoni - Mer, 08/06/2016 - 06:00

commenta

0

Mi piace

0

Alberto Giannoni
Mariastella Gelmini da record. La capolista di Forza Italia è nettamente il candidato più
votato in assoluto. E anche nelle nove zone ﴾ora municipi﴿ la coordinatore regionale di
Forza Italia non ha rivali. Solo nella zona 2 riesce a spuntarla ﴾1.322 voti﴿ ex consigliera
di zona Silvia Sardone, che ottiene un ottimo risultato anche nel resto della città. E nei
municipi?
In centro si conferma presidente Fabio Arrigoni ﴾Pd﴿, che supera Filippo Jarach. Fra i
consiglieri il più votato per Forza Italia è Antonio Testori con 284 preferenze. Per il Pd
304 voti per Maria Francesca Castelbarco Albani. Ma la supera la verde Elena Grandi
candidata con «Sinistra per Milano» ﴾402﴿. Samuele Piscina nuovo presidente nel
municipio 2, dopo aver battuto Alberto Ciullini. Fra i consiglieri ﴾con legittime aspirazioni
per la nuove giunta﴿ da segnalare il successo del capogruppo uscente Marzio Nava con
432 preferenze. Bene Carlo Sorrentino della Lega con 332 voti. Il più votato è Luigi
Galbusera del Pd. Caterina Antola è la nuovo presidente del municipio 3: ha battuto
Vincenzo Viola ﴾Fdi﴿. Ottimo exploit di Nicola Natale ﴾Milano popolare﴿ con 364 voti. Ma
sopratutto di marco Cagnolati con la bellezza di 884 preferenze. Superato dopo da Luca
Costamagna ﴾Pd﴿ con 863. Paolo Guido Bassi presidente della zona 4: sconfitta la
uscente Loredana Bigatti. Per Forza Italia bene Alfonso Di Matteo. Nel Pd va fortissimo
Marco Cormio con oltre 850 voti e Stefania Aleni con 506.

Inserisci le chiavi di ricerca
Cerca

Info e Login

login

h

g

registrazione

edicola

Annunci

Nel municipio 5 nuovo presidente: il «popolare» Alessandro Bramati Ncd, che schiera
Giovanni Ferrari ﴾270 voti﴿. Per Giuseppe Maiocchi ne arrivano 275. Flavia Feri ﴾Pd﴿
sfiora i 500 voti.
Nel municipio 6 è Santo Minniti del Pd il presidente. Non ce l'ha fatta il leghista Piermario
Sarina. Francesco Demuro e Cesare De Mezza sono i più votati del Pd. Bene Rita
Barbieri della Sinistra per Milano. E Andrea Di Renzo ﴾305﴿ per Forza Italia. Giuseppe
Carlo Goldoni si conferma il più votato della Lega. Municipio 7: Marco Bestetti conquista
la presidenza, Antonio Salinari ﴾Fi﴿ il record di voti ﴾810﴿. Lorenzo Zacchetti sfiora i 400
voti. Simone Zambelli si conferma presidente del municipio 8. Exploit di Fabio Galesi con
759 preferenze. Nella Lega exploit di Stefano Pavesi, bene Enrico Salerani. La zona 9 va
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a Giuseppe Lardieri. Nel Pd record per Vanessa Senesi. Nel centrodestra per Deborah
Giovanati ﴾624﴿ e Raffaele Todaro ﴾Fi, 379 voti﴿.
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Giovani, rampanti e «preferiti»
Saranno loro classe dirigente
L'expoit del centrodestra non è certo frutto del caso, ma di un gruppo cresciuto
all'opposizione di Pisapia
Alberto Giannoni - Mer, 08/06/2016 - 06:00

commenta
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Alberto Giannoni
Rigenerare la politica. Su questo punta Stefano Parisi nel suo dichiarato obiettivo di far
ripartire il centrodestra conquistando Milano, che dell'Italia è sempre più il cuore ﴾e la
mente﴿. La politica può anche viaggiare in «rete» come pretendono a vario modo
renziani e grillini, ma resta inevitabilmente un'altra cosa: guardare in faccia le persone,
ascoltarne i problemi, possibilmente risolverli.
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exploit: «Fatica e impegno» ha spiegato Mariastella Gelmini a Matteo Salvini, surclassato
per numero di chilometri percorsi e preferenze raccolte. Stefano Parisi ha funzionato, è
vero, e questo ha gonfiato le vele dei candidati azzurri. Ma il centrodestra, va detto, si è
auto-rigenerato. E lo ha fatto, non è certo un caso, nella sua roccaforte, dove ha saputo
trovare il meglio di sé. E gli elettori milanesi, notoriamente attenti e poco abbindolabili, lo
hanno riconosciuto. Il centrodestra ha pescato nella parte migliore della sua storia un
candidato come Parisi, che ha trovato il giusto mix fra temi e toni. Un mix moderato, che si
è avvalso del contributo di un liberale storico come Bruno Dapei. Parisi ha impostato con
la Lega e gli altri alleati un rapporto equilibrato, tutto politico. Forza Italia ha scelto un
capolista politico, proprio la sua coordinatrice, che dal partito ha ottenuto impegno e
lealtà. Il capogruppo Pietro Tatarella, che ha incassato oltre 5mila preferenze, ha
spiegato che nella ha usato una sola arma: «Volete sapere come ho trascorso il periodo
della campagna elettorale? Così come ho trascorso i 5 anni in Consiglio comunale,
ricontattando chi mi cerca. Perché ho il dovere, da consigliere, di provare a risolvere i
problemi dei cittadini». Un po' come Gianluca Comazzi, o Silvia Sardone, o Alessandro
De Chirico, che da anni preparano la loro ﴾ri﴿elezione.
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I popolari hanno candidato ai primi posti della lista un giovane consigliere come Matteo
Forte, 32 anni, che andandosele a prendere «una a una» ha raccolto la bellezza di 2.290
preferenze. Tante anche per il leghista Alessandro Morelli. Nei municipi il centrodestra
porta presidenti cresciuti a pane e politica, interpellanze e gazebo, come Samuele
Piscina, Marco Bestetti, Paolo Guido Bassi, Sandro Bramati. Caso di scuola poi è quello
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di Giuseppe Lardieri, che ha iniziato a fare politica da segretario di una sezione giovanile
Dc. E a 56 anni, domenica è riuscito nell'impresa ﴾in cui credevano in pochi﴿ di
riconquistare la zona 9, rossa per antonomasia. Il più votato di tutti i municipi, per il
centrodestra, è Marco Cagnolati, 34 anni, che ha condotto un'opposizione seria, perfino
educata, ma rigorosa e attenta alle cose concrete: «Ho lavorato praticamente ogni sera ci ha detto - ho fatto politica, ho incontrato tante persone, ho mostrato mozioni,
interrogazioni e risposte con i quali ho cercato di segnalare i problemi e di risolverli».
La stessa ricetta di tanti giovani leghisti che hanno fatto il pieno di voti entrando in
Consiglio comunale o nei municipi: Gabriele Abbiati e Alessandro Giacomazzi per
esempio. O Andrea Pellegrini, leghista della Bicocca, che dopo aver conquistato uno a
uno 481 voti in zona 9 ha scritto: «A chi crede che la politica sia un impegno riservato
solo a chi possiede una laurea dico che ci vuole cuore, passione e amore per il proprio
territorio e per la propria gente».
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Il nuovo Consiglio Municipale di zona 3
Il risultato delle elezioni per il Municipio 3 di Milano. Eletta presidente Caterina Antola, candidata dalle
liste che sostengono Giuseppe Sala. (Paolo Burgio) 08/06/2016
Stampa

Consiglia ad un amico

Commenta

In tutte le nove Municipalità milanesi i nuovi presidenti e i
Consigli municipali sono stati eletti al primo turno, dato che
ovunque è stata superata la soglia del 40% dei voti espressi,
che consentiva di eleggere il presidente e di attribuire alle liste
che lo sostenevano il 60 % dei 31 componenti del Consiglio
Municipale.
Per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale si dovrà
invece attendere il risultato del ballottaggio tra Giuseppe Sala
e Stefano Parisi il prossimo 19 giugno.
La lista di Basilio Rizzo, Milano in Comune, ha superato il
quorum del 3 % e quindi parteciperà alla ripartizione dei seggi
in Comune in ragione dei risultati ottenuti, mentre gli altri
candidati sindaci, Marco Cappato per il Radicali, Luigi
Santambrogio per Alternativa Municipale, Nicolò Mardegan per
NoixMilano, Natale Azzaretto per il Partito Comunista dei
Lavoratori, Maria Teresa Baldini per Fuxia People non hanno raggiunto la soglia minima e restano esclusi dalla
ripartizione dei seggi in Consiglio Comunale.
Il Movimento 5 Stelle, che sosteneva il candidato sindaco Gianluca Corrado, ha ottenuto all’incirca il 10 % dei
consensi e ovviamente entrerà in Consiglio Comunale e nelle Municipalità partecipando alla ripartizione del 40 %
dei consiglieri che spettano alle minoranze in ragione delle percentuali dei voti ottenuti.
Senza volerci avventurare in un’analisi del voto per l’elezione del Sindaco, non ancora conclusa, rileviamo solo i
risultati in controtendenza a Milano rispetto alle altre grandi città come Roma, Torino, Bologna e Napoli, come il
successo di Forza Italia, che raccoglie il 20 % dei voti, mentre altrove perde molti consensi, il risultato
relativamente modesto del Movimento 5 Stelle, se confrontato con quelli delle altre città, e il recupero della Lega
Nord nelle zone periferiche, rispetto alle passate elezioni.
Le liste di centro sinistra con Giuliano Pisapia nel 2011 avevano vinto in tutte le nove zone di Milano, oggi la
coalizione a sostegno di Giuseppe Sala costituita da Partito Democratico, Noi per Milano, SinistraxMilano e Italia dei
Valori, ha mantenuto il governo in quattro Municipalità, quelle delle zone 1, 3, 6 e 8, mentre le restanti zone sono
andate alle liste per Parisi, comprendenti Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Popolari per Parisi, Lista Civica per
Parisi e Pensionati.
Nella nostra zona, dove si è registrata la maggior affluenza cittadina alle urne, Caterina Antola ha prevalso su
Vincenzo Viola, il candidato di Fratelli d’Italia, con un ampio margine di voti. Il prossimo Consiglio Municipale 3 sarà
quindi composto da almeno 18 consiglieri di maggioranza, ripartiti in base alle percentuali di voto delle rispettive
liste e alle preferenze ricevute.
In zona 3 il candidato che ha avuto il maggior numero di preferenze risulta il venticinquenne Luca Costamagna con
863 preferenze, seguito da Manuela Sammarco con 454 preferenze, entrambi della lista del Partito Democratico,
che entrano per la prima volta in Consiglio. Il candidato della lista SinistraxMilano che ha avuto il maggior numero
di preferenze, 436 in zona 3 , è Gabriele Mariani, e viene quindi riconfermato in Consiglio, così come nella stessa
lista risulta eletta in Consiglio per la prima volta Antonella Bruzzese. Va notato che il candidato che ha ottenuto il
miglior risultato è Enrico Fedrighini, SinistraxMilano, in zona 8 con 1056 preferenze.
Vengono anche riconfermati in Consiglio Giuseppina Rosco, Dario Monzio Compagnoni, Vincenzo Casati. Non
disponiamo ancora delle liste ufficiali complete dei consiglieri eletti, che pubblicheremo non appena verrano messe
a disposizione.
Anticipiamo anche che tra i consiglieri di minoranza vengono riconfermati Vincenzo Viola per Fratelli d'Italia,
Gianluca Boari e Rita Cosenza per la Lega Nord, mentre Marco Cagnolati entra con ben 844 preferenze.
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un ragazzo
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Da tre settimane i raduni illegali. Interrogazioni dei consiglieri e tante proteste dei
residenti

Milan
Cristina Bassi - Lun, 27/06/2016 - 06:00
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Cristina Bassi
L'estate dei rave non autorizzati si annuncia rovente. Da almeno tre settimane i residenti
intorno al parco Lambro non dormono nelle notti del venerdì e del sabato. E il timore è
che vada avanti così anche per i fine settimana di luglio, agosto e settembre. Considerato
che - denunciano i cittadini - vigili e polizia anche se allertati non intervengono. Problemi
comuni agli abitanti del quartiere Forlanini e della zona vicino a piazza Leonardo da
Vinci, a Città studi. I consiglieri di zona fanno partire le interrogazioni rivolte al sindaco e
ieri mattina c'è stato anche un epilogo che poteva trasformarsi in tragedia. Poco dopo le
11 in via Cavriana davanti all'ex locale notturno Crazy Jungle, al parco Forlanini, il 118 ha
soccorso un 23enne che è stato portato in codice rosso al Policlinico. Era collassato a
causa dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.
I raduni fino all'alba e fuori controllo, con musica assordante e sballo non sono una
novità di quest'anno. Le prime segnalazioni da queste aree cittadine risalgono almeno al
2013. «Per la terza settimana di seguito - spiega Gianluca Boari, consigliere leghista del
Municipio 3 che oggi presenterà un'interrogazione a Comune e forze dell'ordine - i
residenti dei quartieri Feltre e Cimiano hanno subito gli effetti dei rave party all'interno del
parco Lambro. Oltre all'impossibilità di dormire a causa del rumore che è andato avanti
fino alle 5 del mattino ci sono stati episodi di vandalismo. La mattina di sabato vicino alla
stazione della metro di Cimiano sono state trovate decine di auto danneggiate».
L'accesso al parco di notte, concesso lo scorso anno alle auto dirette al locale Peter Pan
e ad altri esercizi commerciali interni fino alle 3 del mattino, è semplice. Basta dichiarare
al citofono di essere clienti dei locali e i «pilomat» all'ingresso vengono abbassati.
«Diversi cittadini - continua il consigliere - affermano di aver chiamato le forze dell'ordine
che però non sarebbero intervenute. Chiedo tra l'altro di verificare se i locali e i chioschi
nel parco forniscano un qualche supporto logistico agli organizzatori dei raduni». Stesso
tenore ha l'interrogazione di Marco Cagnolati, consigliere del Municipio per Forza Italia,
che segnala rave illegali con anche 2mila partecipanti e ampiamente pubblicizzati su
Facebook, oltre che al parco in piazza Leonardo da Vinci. «Il prossimo è in programma al
parco per il 2 luglio - scrive Cagnolati -. Chiedo cosa intendano fare amministrazione e
forze dell'ordine nei prossimi fine settimana per tutelare il riposo e la sicurezza dei
cittadini. E perché sia stata finora svolta una semplice opera di contenimento, senza
impedire il ripetersi di questi rave».
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Lambrate, degrado e allarme
sicurezza. «Subito interventi»

IL RACCONTO



Sottopassi sporchi e maleodoranti. Assediati da clochard, rom e tossicodipendenti

Degrado a Venezia: tuffi nei
canali e bivacchi ovunque

0



di Gian Antonio Stella

di Paola D’Amico
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La rivolta dei residenti contro i turisti senza freni. Una
coppia ha messo in affitto su internet un palazzo extra
lusso




L’INTERVISTA

«Io, 18enne italiana, al mare in burkini:
ecco perché»
In Ue l’estate del velo vietato
di Jacopo Storni e Davide Casati

Non è mai stata un salotto. Nonostante il restyling. Ma da un mese esatto, la
stazione di Lambrate ha moltiplicato la sua capacità di calamitare i disperati.
Da un lato all’altro del rilevato ferroviario, da piazza Titano a piazza Bottini,
bivaccano di giorno gli zingari italiani del Rubattino, i rom che vagano con la
colonna di camper e roulotte nella periferia delimitata dal fiume Lambro, di
sera decine di senzatetto, sudamericani ubriachi e una nuova generazione di
eroinomani. Rifiuti, escrementi, siringhe abbandonate. Protesta con forza il
quartiere, che si sente abbandonato. Il capogruppo di Forza Italia al
Municipio 3, Marco Cagnolati, ieri ha scritto al Sindaco, all’assessore alla
Sicurezza e anche a Fs. Nel documento si fotografa uno scenario inquietante
che si rispecchia nelle denunce di molti pendolari, studenti di Città Studi e
lavoratori, per i quali piazza Bottini è la porta d’ingresso in città. I sottopassi

Nata a Firenze, Nesrine ha deciso: «Fino a ieri andavo in
giro senza velo»
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della stazione e di via Rimembranze sporchi e maleodoranti, usati sempre più
spesso come gabinetto. Le scale mobili, pensiline e ascensori di collegamento
fra stazione FS e MM2, non in un buono stato di manutenzione e tappezzate
di bottiglie, cocci di vetro, sporcizia. I bagni pubblici in parte rotti e
inservibili. Un problema se si pensa che qui fanno capolinea molti autobus
turistici con migliaia di viaggiatori che gravitano su Lambrate. Il comitato
cittadino sottolinea «il bivacco continuo di persone poco raccomandabili sia
davanti alla stazione, in piazza Gobetti, sia in Lambrate vecchia, in particolare
in via Pini».

S’aggiunge poi il parcheggio di via Rombon, all’angolo con il
distributore Q8, trasformato in discarica abusiva «dove persone non meglio

Dal 2035 saranno vietate del tutto: il provvedimento in
discussione da ottobre

identificate abitano in auto ed utilizzano i muretti per i loro bisogni
fisiologici». Cagnolati aggiunge al cahièer de doleance dei cittadini una nota
sulla sicurezza: «Manca un presidio di Polizia Locale e forze dell’ordine, di

UNDERGROUND

sera e di notte. Ho più volte contattato agenti PS Polfer per segnalare bivacchi
alcolici dentro o presso la stazione e punkabbestia con cani aggressivi senza

di Alessandra Coppola

La metro di Londra
ora viaggia 24 ore su 24

museruola, ma gli sos cadono nel nulla». Al Rubattino,intanto, si compila il
bollettino di guerra: «Cinque furti in appartamento in tre giorni dopo
ferragosto — dice Gianluca Boari della Lega Nord —. È noto che il nuovo
quartiere sorge tra aree abbandonate che danno ricovero ad abusivi».
L’opposizione nel Municipio 3 chiede al sindaco «di mettere in atto incentivi
affinché i proprietari delle aree abbandonate le riqualifichino e che il Comune
insieme al Municipio 3 lanci un “Piano Stazioni” in sinergia con FS, Grandi
Stazioni, RFI, Polizia Locale, Amsa,per restituire alla città le proprie stazioni,
le vie, le piazze e i giardini circostanti».
Dalla mezzanotte al via le corse straordinarie delle linee
Victoria e Central

20 agosto 2016 | 09:46
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Ultimo: Lambrate: “L’insediamento più cool di zingari è ovviamente nel quartiere più trendy di Milano”
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Lambrate: “L’insediamento più cool di
zingari è ovviamente nel quartiere più
trendy di Milano”

 21 agosto 2016

 Nene

 0 Commenti

 abusivismo, Degrado, lambrate, Milano, Rom,

Sala

Milano 21 Agosto – Ma sì, ridiamo un pò, della serie ridiamo per non piangere.. Sulla
pagina Facebook di “Lambrate informa” alcune osservazioni con il sale dell’ironia “Nel
Parco Maserati in Rubattino i rom a ancano alle banali e ormai fuori moda panchine di
legno verdi, degli splendidi divani di pelle bianca.
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Tramontato il Ventura Project, nasce
la prima Edizione Estiva del “Fuori
Salone” (e chissà da quale salone i
nomadi hanno fatto uscire il divano)
dove potrete testare i materassi in
esposizione o provare vari modelli di
scarpe vintage. È con orgoglio che
Lambrate\Rubattino vanta il degrado
più Fashion di Milano!!!!”
E, naturalmente, seguono alcune foto
descrittive. Non so chi sia l’autore del
post, ma è fuori dubbio che sia un
residente che dall’esasperazione sia passato
al sorriso per non rovinarsi il fegato. Ma è
incontrovertibile che i problemi nella zona
Lambrate sono annosi e mai risolti.
Marco Cagnolati (F.I.) li ha segnalati al
Sindaco con una lettera sollecitando
l’urgenza a

nchè “..il Comune di

concerto con il Municipio 3 (ed
eventualmente gli altri Municipi
coinvolti) lanci un “Piano Stazioni” in sinergia
con FS, Grandi Stazioni, RFI, FFOO, Polizia
Locale, Amsa, ed ogni altro soggetto
interessato per restituire alla città le proprie
stazioni ferroviarie e, ovviamente, le vie, le
piazze e i giardini circostanti. Luoghi che
non sono solo di transito, ma anche spazi
pubblici e servizi che segnano fortemente
con la loro presenza l’identità di un
quartiere, come è il caso di Lambrate, e che
dovrebbero essere restituiti alla cittadinanza, ovviamente valorizzati, curati e
ben controllati.”
Il degrado evidenziato riguarda “sottopassi della stazione e di via Rimembranze
spesso molto sporchi e maleodoranti (urina e feci presenti)
scale mobili, pensiline e ascensori di collegamento fra stazione FS e MM2 spesso non
funzionanti od in cattivo stato di manutenzione con presenza di numerose bottiglie, cocci
di vetro, sporcizia varia, ecc…
bagni pubblici in parte rotti e inservibili a cui si aggiunge il problema legato alla presenza
di capolinea di autobus turistici (Marino, Carminati ed altri) con migliaia di viaggiatori che
gravitano su Lambrate e spesso utilizzano quindi la piazza come latrina
bivacco continuo di persone poco raccomandabili sia davanti alla stazione, in piazza
Gobetti, sia alle spalle, zona Lambrate vecchia, in particolare in Via Pini
parcheggio di via Rombon angolo distriburore Q8 trasformato in discarica abusiva,
presenza di persone non meglio identi cate, zingari, che vi abitano in auto ed utilizzano i
muretti per i loro bisogni fisiologici
assenza o quasi di presidio di Polizia Locale e delle Forze dell’ordine, in particolare di sera
e di notte.”
Non vorrei essere pessimista cari cittadini di Lambrate, ma non credo che Sala percepisca
l’ironia.
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MARCO CAGNOLATI “DEGRADO IN VIA
BENEDETTO MARCELLO..”
 20 settembre 2016
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 34 Views

 0 Commenti
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Il consigliere di zona 3 Marco Cagnolati di Forza Italia segnala per l’ennesima
volta una situazione di degrado che ormai si è creata in Via Benedetto

Mi piace

Marcello; questa zona e soprattutto Benedetto Marcello ormai da anni è senza
controllo, camminando nella via durante il giorno si incontrano personaggi di

tutti i tipi, senza lavoro, senza fissa dimora e soprattutto dediti ad attività illegali. La sicurezza
in questa zona da anni è stata dimentica, e se di giorno si assiste tranquillamente a qualche
rissa, gente che dorme sulle panchine, che si lava davanti alla gente, alla notte è ancora
peggio perché non è difficile incontrare gente ubriaca, tossici o dediti ad attività illegali. La
questione peggiore che viene indicata dal Consigliere di Zona Marco Cagnolati è anche lo
stato di pulizia della via e anche delle vie adiacenti, con abbandono di abiti sporchi, bottiglie
di vetro, sporco di ogni genere; quindi uno stato di igiene pericoloso per tutti senza
dimenticare che qui si svolge ogni settimana uno dei mercati più grandi e importanti di
Milano. La politica di Pisapia di portare legalità e pulizia in città non solo è fallito ma il nuovo
sindaco Sala sta seguendo le orme del suo successorie, mentre si pensa alle grandi opere e
iniziative internazionali il degrado avanza nella città.
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Porta Venezia: “Caos a livelli impensabili”
denuncia di Cagnolati (F.I.)

 28 settembre 2016

 Milano Post

 0 Commenti

 caos migranti, disturbo quiete notturna,

Lazzaretto, Milano, Movida selvaggia, pedonalizzazione via Lecco, Porta Venezia, via Lecco

Milano 28 Settembre – “Durante quest’ultimo week-end la situazione di caos ed invivibilità
del quartiere Lazzaretto ed in particolare di via Lecco, zona porta Venezia, ha raggiunto
livelli impensabili. Al disagio della chiusura della strada per far posto al mercatino ‘Agros’,
fortemente osteggiato dai residenti della via, si è associato quello della presenza di un
numero talmente elevato di persone in orario notturno tale da rendere impraticabile il
passaggio in strada. Come più volte segnalato, anche non in presenza di un mercato o di
un evento, la via Lecco nell’ultimo tratto fra via Pan lo Castaldi e via Lazzaro Palazzi le
notti del venerdì e sabato è completamente ostaggio di una movida selvaggia”. E’ quanto
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scrive il consigliere del
Municipio 3 Marco
Cagnolati, di Forza Italia,
in una lettera indirizzata
al sindaco Giuseppe
Sala, al vicesindaco
Anna Scavuzzo, agli
assessori alla Sicurezza
e al Commercio,
Carmela Rozza e Cristina
Tajani e al comandante
della polizia locale
Antonio Barbato. “Le
norme in merito di
emissioni acustiche
nonché del codice della
strada non sono minimamente rispettate, addirittura è impossibile transitare con i propri
veicoli a causa della folla che si riversa all’interno della sede stradale e non si capisce come
mai la Polizia Locale – prosegue – più volte sollecitata dai residenti, al posto di creare
ordine ripristinando la circolazione, facendo in modo che le persone stiano ordinatamente
sui marciapiedi senza invadere la sede stradale non intervenga a atto rendendo, di fatto,
via Lecco in quel tratto un isola pedonale abusiva. Questo, oltre al problema di
circolazione, fa in modo che la strada diventi un enorme piazza, con gente ubriaca che
disturba, canta, fa chiasso ed impedisce il sonno dei residenti no a tarda notte o mattina
del giorno seguente. Naturalmente la mattina dopo si assiste ad un impietoso spettacolo
costituito da cocci di vetro, puzza di urina, bottiglie e ri uti vari che sono rimossi
prontamente da Amsa ma a spese di tutti i cittadini per il ‘divertimento’ di pochi. Ora si
paventa l’ipotesi di pedonalizzazione e chiusura di questo tratto di strada in modo tale da
‘legalizzare’ questa situazione. Questo sarebbe l’ennesimo arrendersi da parte di
un’Amministrazione di fatto impotente, che non riuscirebbe neppure a far rispettare le
norme più elementari di sicurezza e vivibilità e per questo sarebbe pronta a modi care le
regole (in questo caso la viabilità di una strada) per sanare situazioni illegali a spese dei
residenti. Spero che ciò non corrisponda alla
realtà e per questo chiedo un rapido
intervento in modo da poter tutelare i
residenti di via Lecco e del quartiere
Lazzaretto che ormai, da tempo e giustamente
si sentono abbandonati dall’amministrazione.
Inoltre questa notte l’ennesima rissa in via
Pan lo Castaldi, nei pressi del civico 32, con
sangue sparso dappertutto”.
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Donna travolta e uccisa da un'auto sotto gli
occhi del marito
"Tu si que vales", il talento
di Massimiliano commuove
Belen

Lunedì 3 Ottobre 2016, 09:17

CONDIVIDI LA NOTIZIA

di Simona Romanò
La movida si fa selvaggia anche a Porta Venezia.
I residenti sono esasperati e dicono «stop al baccano, alla sosta
selvaggia, alle bottiglie di birra lasciate ovunque». Esplode la polemica
sul nuovo polo del divertimento milanese, che non si spegne con l'arrivo
dell'autunno. Dopo l'estate di fuoco, si prevedono ancora weekend
scatenati con locali aperti fino a notte fonda e troppo rumore per chi
vorrebbe solo dormire. A rassicurare è l'assessore alla Sicurezza Carmela
Rozza: «Si tratta di una questione che purtroppo dura da molto e ha
bisogno dei suoi tempi per essere risolta, ma faremo il possibile». Nel
distretto a due passi da corso Buenos Aires i locali - più o meno eleganti,
per attirare ogni tipo di clientela - sono spuntati come funghi e gli abitanti
del cosiddetto quartiere africano, che ruota intorno a via Lazzaretto,
reclamano «il proprio diritto a dormire». La zona, un tempo esclusivo
punto d'approdo degli immigrati provenienti dall'Africa, ha cambiato
volto: ora è presa d'assalto dal popolo della notte, dall'happy hour
all'alba. Capannelli di centinaia di persone si concentrano davanti agli
ingressi dei pub lungo via Castaldi, per poi spostarsi nei dintorni, da via
Lecco a Lazzaro Palazzi. E al mattino un tappeto di rifiuti, fra mozziconi,
bicchieri, lattine.
Ad appoggiare la rivolta è il consigliere dell'opposizione del Municipio 3
Marco Cagnolati, in quota Forza Italia, che si è rivolto al sindaco
Giuseppe Sala, agli assessori competenti e al comandante della polizia
locale. In un documento denuncia «gli assembramenti notturni fuori
controllo»: «Le norme sul rumore e quelle del codice della strada non
sono rispettate. Via Lecco è, di fatto, un'isola pedonale abusiva. È infatti
impossibile transitare, perché la folla si riversa in mezzo alla strada, ma i
vigili non intervengono». Sotto accusa anche il «mancato rispetto degli
orari di chiusura dei locali». Da qui, la richiesta «di presidi fissi» delle
forze dell'ordine.
Immediata la replica dell'assessore Carmela Rozza: «La sicurezza si fa
con razionalità. Abbiamo già avviato un ciclo di incontri nei Municipi per
ascoltare le criticità».
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Un piccolo incidente avvenuto a bordo di una Smart fortwo di Car2go ha scatenato

Nissan: al CES 2017 la
“Mobilità Intelligente”

gli utenti dei social, che hanno fatto ironia sullo slogan dell’azienda “parcheggia
ovunque”.
Un nuovo episodio di parcheggio selvaggio di una vettura “condivisa” ha
scatenato l’ironia sui social e non solo: come potete vedere dall’immagine in

Queste immagini vi
toglieranno ogni dubbio
sulla sovralimentazione

copertina, l’ultima vittima di un utilizzo “improprio” dei servizi di car-sharing è una
Smart fortwo di Car2go, finita nell’aiuola di un ristorante in via Paolo Sarpi a
Milano.
1
Il giovane conducente, dopo essere entrato in una zona pedonale ha reagito,
spaventato, dirigendo la vettura in un’aiuola. Secondo quanto riferito
dall’azienda “il ragazzo ha imboccato l’isola pedonale e si è spaventato a tal punto
da finire tra le piante. Dopo aver chiamato la polizia, ha assicurato che pagherà i
danni”.

Guida autonoma, in UK
iniziano i test a Milton
Keynes

Una fotografia dell’incidente è stata immediatamente condivisa sui social e
ripresa da Marco Cagnolati, consigliere di Forza Italia del Municipio 3 che, su
Facebook, ha scritto: “Questo fa capire come alcune ‘persone’ concepiscano l’uso
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degli spazi pubblici del Comune di Milano. Purtroppo sembra proprio che il senso
civico nella nostra città ci abbia abbandonato da molto tempo”.
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Altre storie simili

Europcar: tagliare i
costi del noleggio con il
car sharing

Un’interpretazione quanto mai esagerata per un incidente che ha coinvolto un
giovane che, spaventato dopo essersi accorto di un divieto, ha perso il controllo
della vettura. Certo, una retromarcia sarebbe stata più apprezzata, ma quello è un
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altro discorso e non sta a noi giudicare. Intanto, la tessera del malcapitato

0

conducente è stata bloccata, nell’attesa che ripaghi i danni causati all’auto e

Renault-Nissan: con
Daimler un’alleanza
sempre più forte

all’aiuola, ma da Car2go assicurano che “il ragazzo si è impegnato a sostenere le
spese. Al momento dell’incidente non era ubriaco né altro, semplicemente si è
spaventato. Sembrava molto dispiaciuto di essere passato per un maleducato.
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Un piccolo incidente avvenuto a bordo di una Smart fortwo di Car2go ha scatenato

Nissan: al CES 2017 la
“Mobilità Intelligente”

gli utenti dei social, che hanno fatto ironia sullo slogan dell’azienda “parcheggia
ovunque”.
Un nuovo episodio di parcheggio selvaggio di una vettura “condivisa” ha

0

scatenato l’ironia sui social e non solo: come potete vedere dall’immagine in

Queste immagini vi
toglieranno ogni dubbio
sulla sovralimentazione

copertina, l’ultima vittima di un utilizzo “improprio” dei servizi di car-sharing è una
Smart fortwo di Car2go, finita nell’aiuola di un ristorante in via Paolo Sarpi a
Milano.
1
Il giovane conducente, dopo essere entrato in una zona pedonale ha reagito,
spaventato, dirigendo la vettura in un’aiuola. Secondo quanto riferito

Guida autonoma, in UK
iniziano i test a Milton
Keynes

dall’azienda “il ragazzo ha imboccato l’isola pedonale e si è spaventato a tal punto
da finire tra le piante. Dopo aver chiamato la polizia, ha assicurato che pagherà i
danni”.
0
Una fotografia dell’incidente è stata immediatamente condivisa sui social e
ripresa da Marco Cagnolati, consigliere di Forza Italia del Municipio 3 che, su
Facebook, ha scritto: “Questo fa capire come alcune ‘persone’ concepiscano l’uso
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Un’interpretazione quanto mai esagerata per un incidente che ha coinvolto un
giovane che, spaventato dopo essersi accorto di un divieto, ha perso il controllo
della vettura. Certo, una retromarcia sarebbe stata più apprezzata, ma quello è un
altro discorso e non sta a noi giudicare. Intanto, la tessera del malcapitato
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all’aiuola, ma da Car2go assicurano che “il ragazzo si è impegnato a sostenere le
spese. Al momento dell’incidente non era ubriaco né altro, semplicemente si è
spaventato. Sembrava molto dispiaciuto di essere passato per un maleducato.
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Un piccolo incidente avvenuto a bordo di una Smart fortwo di Car2go ha scatenato

Nissan: al CES 2017 la
“Mobilità Intelligente”

gli utenti dei social, che hanno fatto ironia sullo slogan dell’azienda “parcheggia
ovunque”.
Un nuovo episodio di parcheggio selvaggio di una vettura “condivisa” ha
scatenato l’ironia sui social e non solo: come potete vedere dall’immagine in

Queste immagini vi
toglieranno ogni dubbio
sulla sovralimentazione

copertina, l’ultima vittima di un utilizzo “improprio” dei servizi di car-sharing è una
Smart fortwo di Car2go, finita nell’aiuola di un ristorante in via Paolo Sarpi a
Milano.
1
Il giovane conducente, dopo essere entrato in una zona pedonale ha reagito,
spaventato, dirigendo la vettura in un’aiuola. Secondo quanto riferito
dall’azienda “il ragazzo ha imboccato l’isola pedonale e si è spaventato a tal punto
da finire tra le piante. Dopo aver chiamato la polizia, ha assicurato che pagherà i
danni”.

Guida autonoma, in UK
iniziano i test a Milton
Keynes

Una fotografia dell’incidente è stata immediatamente condivisa sui social e
ripresa da Marco Cagnolati, consigliere di Forza Italia del Municipio 3 che, su
Facebook, ha scritto: “Questo fa capire come alcune ‘persone’ concepiscano l’uso
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Un’interpretazione quanto mai esagerata per un incidente che ha coinvolto un
giovane che, spaventato dopo essersi accorto di un divieto, ha perso il controllo
della vettura. Certo, una retromarcia sarebbe stata più apprezzata, ma quello è un
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all’aiuola, ma da Car2go assicurano che “il ragazzo si è impegnato a sostenere le
spese. Al momento dell’incidente non era ubriaco né altro, semplicemente si è
spaventato. Sembrava molto dispiaciuto di essere passato per un maleducato.
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Con l’auto del car sharing finisce nell’aiuola in via Sarpi:
“Incidente, non parcheggio selvaggio”
Milano Fanpage  Notizie da: Città di Milano 

Lo scorso sabato un'auto del car sharing Enjoy è finita in un'aiuola di via Sarpi, a
Milano. La foto, condivisa su Facebook dal consigliere di Municipio 3 Marco
Cagnolati, è subito diventata virale. Non si tratterebbe però di un parcheggio
selvaggio, ma di un incidente occorso al guidatore, un ragazzo di 20 anni
intenzionato a pagare i danni. Continua a leggere
Leggi la notizia integrale su: Milano Fanpage 

Il post dal titolo: «Con l’auto del car sharing finisce nell’aiuola in via Sarpi: “Incidente, non
parcheggio selvaggio”» è apparso sul quotidiano online Milano Fanpage dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie



Dove vuoi andare
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A 90 anni dalla nascita (1926 – 2016) un evento celebrativo ha voluto ricordare questo importante
artista in quel di Boretto e dintorni; celebrazione avvenuta il 5 novembre 2016 - presso il Municipio
di Boretto (RE) Sala “Marcello Nizzoli” con l'introduzione del sindaco Massimo Gazza, il vice sindaco
Matteo Benassi, l’assessore alla cultura Giorgia Bia. Sono intervenuti i figli Marco e Luca Cagnolati,
l’esperto d’Arte M°Angelo Leidi, l’ex sindaco di Boretto Luigi Saccani, Lino Zanichelli, lo storico
dell’arte arch. prof. Sergio Zanichelli. Esposti alcuni dipinti e tutti i libri scritti da Galliano compreso il
famoso “Glossarietto del Po” presentato alla RAI alla trasmissione “Tutti libri “ 1973. Sarà disponibile
anche il libro catalogo sulla sua vita “Galliano Cagnolati l’Artista del Po” scritto da Cristina Boccella Edizioni Sometti (Mn), presentato nel 2009 a Boretto sulla “Stradivari” strapiena, con l’autrice, l’On.
Albertina Soliani, Alfredo Gianolio, Enrico Pirondini, Fredòn, e Leidi tra i relatori. Poi a Guastalla alla
seconda presentazione si aggiunsero anche Franco Canova e S.Zanichelli, nel 2014 a Gualtieri fu
presentato dalla prof.ssa Alessandra Fieni. La celebrazione di Galliano, l'Artista del Po è una
iniziativa della Pro Loco, con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Boretto
che ritiene doveroso rendere omaggio ad un illustre concittadino nel 90° anniversario dalla nascita
per evidenziare la poliedricità del personaggio, le sue riconosciute ed apprezzate qualità artistiche,
di storico e scrittore oltre che di insegnante, uomo delle istituzioni (Cavaliere della Repubblica
Italiana) e attivo protagonista nella vita sociale del paese. Dipinti e libri saranno esposti per 2
settimane dal 5 al 20 novembre 2016 nella sala municipale perché Galliano ha sempre sensibilizzato
affinché fosse intitolata a Marcello Nizzoli. L’iniziativa è organizzata per renderla fruibile al maggior
numero possibile di cittadini e alle scolaresche e per evidenziare anche il lato umano del
personaggio attraverso gli interventi dei relatori e del pubblico. Orari di apertura: lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì, negli orari di apertura degli uffici comunali - sabato e domenica:10,00
- 12,30 / 15,00 - 19,00. Galliano Cagnolati espose e diffuse il mistero delle nebbie padane
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esponendo in tutta Italia e nel mondo fino alla sua ultima esposizione all’Expo di New York del 1999.
Mitiche le mostre in piazza a Mantova presso La Taverna del Duca, ai 100 Rampini e alla 1000naria
di Gonzaga (in stand con Bruno Rovesti) commentata da Enzo Tortora per la RAI, i due pittori
furono descritti da Renzo Margonari. Inserito in vari cataloghi come “La raccolta 8 x 10 di Cesare
Zavattini” e “800 pittori allo specchio” di Dino Villani, Galliano dip. all'Accademia di Belle Arti a
Bologna, ebbe come maestri Giorgio Morandi e Virgilio Guidi, fu ammirato da Giovannino Guareschi
e a lui e alle sue nebbie in molti pensano che si ispirarono forse Federico Fellini e Bernardo
Bertolucci nel film “900” - Com Stampa: Angela Chiapponi e Marco Cagnolati - Recensione a cura di
Carmen Minutoli galliano cagnolati, l'artista del po, boretto, reggio emilia, brescello, marco cagnolati, arte, eventi,
news, youreporter
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Top News

Sempre più degrado e incuria in via
Pusiano (MM Cimiano)

 5 dicembre 2016

 Milano Post

 0 Commenti

 Degrado, Incuria, Milano, MM Cimiano,

Sosta selvaggia, via Pusiano

Milano 5 Dicembre – Marco Cagnolati (F.I) del Municipio 3, sempre attento ai disagi del
territorio e punto di riferimento dei residenti nella zona 3, dopo aver ricevuto segnalazioni
e osservazioni dai cittadini, scrive al Sindaco per testimoniare le richieste degli abitanti
“Inoltro la richiesta pervenuta da alcuni residenti di Via Pusiano – Don Calabria – Cimiano.
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La situazione, come documentato dalle
foto allegate è di un degrado che con il
tempo è solo aumentato. Vi prego di
intervenire prima che sia troppo tardi e,
come già successo in altri quartieri, al
degrado si sostituiscano criminalità
delinquenza

“Desidero segnalarle la situazione che oggi
evidenzia Via Pusiano nel suo tratto verso
la fermata della metropolitana Milanese di
Cimiano. A tal proposito mi permetto
inviarle alcune foto scattate ieri
che evidenziano lo stato di degrado
generale della zona.
Come potrà notare nonostante il divieto di sosta permanente le auto in sosta irregolare
sono molte. Mesi fa c’era stato un intervento dei vigili urbani che per giorni hanno
comminato diverse multe ma adesso…tutto è tornato come prima. In caso di necessità di
ambulanze e/o altri interventi di urgenza la strada che già di per se è un po sfortunata
diventa quasi inaccessibile.
La situazione dei marciapiedi in questo tratto di
Via Pusiano è a dir poco rischioso : basterebbe
metterli in sicurezza e/o allargarli un pò che si
riuscirebbe anche a risolvere il problema delle
auto in sosta con l’appostazione di qualche
“panettone” di cemento .
Lascio a lei fare le dovute considerazioni sullo
stato di degrado dello spazio antistante la scala
di accesso alla via ( vds foto con sacco a pelo
steso ) dove spesso si trovano a bivaccare
persone, e dello stato dei cassonetti dei rifiuti
antistante la discesa della scala
alla metropolitana e/o del ” rudere ” di bicicletta
attaccato alla balaustra della scala stessa.
Sinceramente e spero ne possa convenire con
me la zona sta sempre più peggiorando e forse
sarebbe bene farlo presente alle autorità
competenti e al nostro sindaco che tanto ha
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parlato di “periferie” durante la
sua campagna elettorale …. Forse
sarebbe opportuno che oltre alle parole
ci fosse davvero la consapevolezza di
fare qualcosa di concreto.”
Il riscontro alle istanze quasi sempre
tarda ad arrivare e spesso non è
risolutivo, ma forse prima o poi la
perseveranza di Cagnolati sarà premiata.
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