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«Così cambia Area B nel quartiere
Feltre» Ma ancora proteste

Commenti:
0

Lunedì partono i lavori per la nuova mappa dei varchi. Fi: «Si rischia di triplicare le
auto»
Cristina Bassi - Gio, 11/04/2019 - 06:00

commenta

Mi piace 0

Cristina Bassi
Da lunedì partono i lavori per inserire l'intero quartiere Feltre dentro Area B. «A seguito
delle vostre richieste e delle decisioni conseguenti - comunica l'assessore alla Mobilità
Marco Granelli ai cittadini del Municipio 3 - vi confermo che lunedì 15 aprile 2019
inizieranno i lavori per la realizzazione delle modifiche dell'incrocio Rombon-Passo Rolle,
al fine di modificare l'attuale confine di Area B e i due varchi Rombon e Feltre.
Successivamente ai lavori approveremo la modifica dei confini e dei varchi». Aggiunge
l'assessore: «Questo risultato dimostra l'importanza della partecipazione e del ruolo dei
Municipi oltre che la volontà dell'Amministrazione comunale di estendere il più possibile
Area B così da migliorare la condizione di vita di tutti». Tutto risolto? Non proprio.
Al quartiere Feltre in molti pensano che la toppa sia peggiore del buco. «Più un danno
che un aiuto», sintetizza il consigliere di FI in Municipio 3 Marco Cagnolati. La mappa dei
varchi, come l'ha ripensata Palazzo Marino, rischia di trasformare una delle aree più
verdi della città in una zona di parcheggio selvaggio e traffico dal volume triplicato. «La
nostra protesta - spiega Cagnolati - era partita dal fatto che l'iniziale progetto tagliava in
due il quartiere. La soluzione proposta però, pur comprendendo in Area B quasi tutta la
zona, crea un grosso problema. Anzi: lo sposta sotto le finestre di altri cittadini. Tutto il
traffico di chi non può entrare in Area B, venendo dalla tangenziale, viene canalizzato
nell'ultimo tratto di via Rombon. Inoltre viene eliminata la svolta a sinistra per raggiungere
il quartiere Rubattino passando in via Monneret de Villard, in modo tale che sotto le
finestre di via Rombon si somma appunto il traffico relativo ai veicoli che devono andare
in via Monneret de Villard per raggiungere Rubattino». Un caos che naturalmente si
moltiplicherà nel momento in cui i varchi saranno attivi ﴾le telecamere per ora non ci
sono﴿.
Intanto è stato pubblicato online il bando del Comune da un milione di euro per accedere
ai contributi destinati alle famiglie che vogliano sostituire auto e moto inquinanti ﴾no Area
B﴿ con mezzi a basso impatto ambientale. Previste inoltre agevolazioni per un totale di
577mila euro per gli abbonamenti ordinari al trasporto pubblico locale. Gli incentivi
potranno essere utilizzati per sostituire auto diesel euro da 0 a 4, benzina euro 0 e 1 e
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motoveicoli e ciclomotori a due tempi classe euro 0 e 1, purché di proprietà di famiglie
residenti a Milano e con un reddito Isee fino a 28mila euro annui, se composte da over
65 anni, e 25mila euro se composte da under 65 anni. Chi usufruirà dei contributi dovrà
acquistare un'auto immatricolata per il trasporto persone nuova o a chilometro zero
alimentata a elettricità, ibrida benzina/elettrico, metano, ibrida benzina/metano, Gpl,
benzina euro 6, anche in leasing. Sarà possibile acquistare un'auto usata, in questo caso
anche benzina euro 5.
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Cristina Bassi
È stato sgomberato nella mattinata di ieri il centro sociale Soy Mendel, che si trovava in
uno stabile occupato al civico 5 di via Cancano, una traversa di via Forze Armate a
Baggio. Lo hanno annunciato gli stessi antagonisti su Facebook: «Arriva l'estate e come
da triste tradizione milanese riprendono gli sgomberi. Questa mattina è toccato a Soy
Mendel a Baggio che aveva rioccupato lo stabile di via Cancano già sgomberato nel
marzo 2015 e nuovamente lasciato al più completo abbandono». Le operazioni di
sgombero da parte della polizia si sono svolte senza incidenti.
«Dopo tre occupazioni abusive di aree sia pubbliche che private - interviene Marco
Bestetti ﴾Fi﴿, presidente del Municipio 7 -, il curriculum del centro sociale Soy Mendel si
arricchisce con lo sgombero di questa mattina ﴾ieri, ndr﴿. Ringrazio la Prefettura e le
forze dell'ordine per l'intervento, esortandoli a proseguire con la tolleranza zero verso
questi recidivi professionisti dell'illegalità». Così Riccardo De Corato, assessore regionale
alla Sicurezza: «Dal 2004 lo spazio in via Cancano 5 viene periodicamente sgomberato
per poi essere rioccupato. La struttura è diventata, come accade ormai in tutti gli spazi
occupati dagli antagonisti, fonte di reddito con feste, cinema, ristorante, bar e mercatini. Il
tutto logicamente senza alcun permesso. Ora c'è da augurarsi che le autorità competenti
vigilino per evitare che nel giro di qualche giorno venga occupato un altro spazio o,
addirittura, venga rioccupato lo stesso come già avvenuto almeno tre volte». E il
consigliere comunale di Fi, Alessandro De Chirico: «Per Baggio si è finalmente conclusa
una triste storia di prevaricazione e illegalità. Ora auspico che siano restituiti alla
comunità milanese anche tutti gli altri immobili comunali che si trovano nella stessa
situazione».
Mentre il consigliere comunale ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone sottolinea:
«Lo sgombero di un centro sociale abusivo è sempre un'ottima notizia e mi auguro che
ora si proceda con tutti gli altri covi di antagonisti. Chiedo inoltre vivamente al Comune di
vietare e impedire la festa organizzata dal Lambretta sabato ﴾domani, ndr﴿ al Parco
Lambro: sarebbe paradossale che un parco pubblico, già teatro di numerosi episodi di
cronaca nera legati alla criminalità sudamericana, ospitasse un raduno di abusivi». Il
riferimento è anche al caso della morte di un 32enne peruviano scomparso il 2 giugno
dopo un'aggressione nel parco e poi ritrovato nel Lambro, su cui la Procura ha aperto
un'inchiesta per omicidio volontario. Anche Marco Cagnolati, consigliere di Fi in Municipio
3 segnala il «Gaza/Milano freestyle festival» in programma per domani: «Nonostante il
recente omicidio e tutte le denunce inviate relative alle occupazioni abusive, grigliate,
vendita illegale di cibo, risse e accoltellamenti, è previsto l'ennesimo evento organizzato
dal centro sociale Lambretta all'interno del parco dalle ore 16 fino a tarda notte. Trovo
assurdo e vergognoso che l'Amministrazione comunale possa permettere tutto ciò».
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Il Consigliere Cagnolati Segnala: Mercadante-Benedetto
Marcello, Intervenire Contro Il Degrado
Notizie In Evidenza

 16 Luglio 2019

 Milano Post

 Leave A Comment

Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3, scrive a Palazzo Marino facendosi portavoce del disagio di
cittadini residenti nella zona di via Mercadante, piazza Argentina e via Benedetto Marcello che lamentano la
sporcizia e il degrado del loro quartiere non certo periferico in Milano.
Egr. Assessori,
Per quanto di competenza, mi segnalano alcuni residenti (come da foto allegate) la situazione di Via
Mercadante angolo piazza Argentina.
Nella civilissima e pulita Milano non si tratta di padroni di cani maleducati, ma di umani che utilizzano questa via
come bagno pubblico.
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La via del gusto prosegue fino alla fermata della
metropolitana linea verde di Loreto dove anche sui muri c’è il
fantastico profumo “eau de pipì” che con il caldo accentua
l’aroma e inebria i sensi…
Una sporcizia ed un degrado del genere non sono tollerabili.
Chiedo si intervenga sia mediante pulizia e disinfezione delle
aree interessate, ma soprattutto mediante pattugliamenti e
controlli che sono più che mai necessari vista la situazione
non ancora sanata di Benedetto Marcello relativa a degrado e parcheggiatori abusivi.
In attesa di un riscontro in merito alle azioni che verranno intraprese porgo cordiali saluti
Marco Cagnolati (Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano)
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"Deiezioni umane in via Mercadante": la via nel
cuore di Milano trasformata in una latrina
Il fatto è stato denunciato dal consigliere del Municipio 3 Marco Cagnolati
Redazione

16 luglio 2019 12:21

I più letti di oggi

Le deiezioni in via Mercadante (foto Cagnolati)

U

na via nel cuore di Milano trasformata in una toilette a cielo aperto.
Succede in via Mercadante all'angolo con piazza Argentina (zona Buenos

1

"Deiezioni umane in via
Mercadante": la via nel cuore di
Milano trasformata in una latrina

Aires) dove una sequenza di deiezioni ricopre la strada. "Non si tratta di
padroni di cani maleducati, ma di umani che utilizzano questa via come bagno
pubblico", denuncia Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3 (Forza Italia)
che ha segnalato il fatto a Palazzo Marino.
Deiezioni in via Mercadante
"La 'via del gusto' prosegue fino alla fermata della metropolitana linea verde di
Loreto dove anche sui muri c'è il fantastico profumo 'eau de pipì' che con il
caldo accentua l'aroma e inebria i sensi — precisa il consigliere di minoranza
—. Una sporcizia ed un degrado del genere non sono tollerabili".
Il consigliere del municipio 3 di Milano ha chiesto un intervento del Comune:
"Chiedo si intervenga sia mediante pulizia ed disinfezione delle aree interessate
ma soprattutto mediante pattugliamenti e controlli che sono più che mai
necessari vista la situazione non ancora sanata di Benedetto Marcello relativa a
degrado e parcheggiatori abusivi".
Argomenti:

deiezioni
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Rimango sconcertato in merito all’ultima risposta che ho
ricevuto dall’Assessorato alla Sicurezza del Comune di
Milano in merito alla richiesta che avevo inviato nei giorni
scorsi di maggiori controlli e pulizia di P.zza Gobetti e
Bottini anche a seguito degli ultimi episodi di cronaca
(risse, rapine, rave con spaccio di droga – l’ultimo del 27
Maggio – babygang….) avvenuti proprio in quei luoghi
Ebbene, dopo numerosi sopralluoghi nelle località
segnalate il Comando della Polizia Locale del Municipio 3
non ha riscontrato “ALCUNA SITUAZIONE DI DEGRADO”
Mi chiedo che tipo di controlli siano stati fatti, e quando,
mi sembra veramente una situazione assurda, i cittadini
si sarebbero sognato tutto?
E’ questa la gestione che la nostra Milano si merita?

BREAKING NEWS
fermato a un posto di
blocco della Polizia Locale
ed è scattato un
inseguimento
spettacolare.
Coarezza (Somma)
bimbo recuperato dalla

Cerca hotel e altro...
Destinazione

Pag. 54

09-08-2019

Data

VARESEPRESS.INFO

Pagina

2/2

Foglio

ULTIME NEWS
FERRAGOSTO
FAGNANESE 2019
09/08/2019

DEGRADO SPACCIO
RAVE – P.ZZA
GOBETTI – PIAZZA
BOTTINI – STAZIONE
LAMBRATE – PER IL
COMUNE NESSUNA SITUAZIONE DI
DEGRADO A MILANO

Dopo aver visto queste risposte credo non ci siano altri
commenti da fare…
Voi che ne pensate? Sono solo io ad aver le visioni??? A
ognuno le proprie conclusioni….

per es. città, regione, quartiere o hotel specific
Data del Check-in
9

Ago 2019

Data del Check-out
10

Ago 2019

Certo che non mi fermerò qui e continuerò a combattere,
ma la risposta arrivata dalle istituzioni che dovrebbero
tutelarci trovo sia veramente inaccettabile…
Ah, a questo link l’ultimo rave che si è tenuto in piazza
con tanto di spaccio di droga…. Strano non sia stato
notato….
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Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di via Benedetto Marcello. «Grazie a interventi
di manutenzione, che dureranno circa 3 mesi - spiegano dal Comune - l'area che ospita il
mercato verrà rigenerata con la sistemazione dei marciapiedi e del parterre, il riordino
degli spazi del mercato e la posa di nuovi alberi, a completamento e ripristino dei filari
esistenti».
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«Si tratta - sempre per Palazzo Marino - della prima fase di un percorso che intende
riqualificare questo prezioso asse verde del quartiere».
Ma il problema sono le bancarelle. La situazione è già controversa perché il mercato, in
una via vincolata come Benedetto Marcello, non potrebbe starci. Questo lo dice il
centrodestra. E spiega anche che questa situazione potrebbe ulteriormente
ingarbugliarsi, aggiungendo allo scontento dei residenti di Benedetto Marcello, lo
scontento dei residenti della vicina via Andrea Doria. L'8 agosto è stata firmata la
determina comunale che stabilisce il trasferimento degli operatori di mercato in via Doria.
Un «trasferimento provvisorio». «L'intervento di riqualificazione - si legge - avrà una
durata complessiva di circa 2 mesi». Ma nel dispositivo della determina c'è qualcosa che
preoccupa il capogruppo di Forza Italia nel Municipio 3, Marco Cagnolati. «Sappiamo che
purtroppo il provvisorio diventa definitivo e quando leggo che al termine dei lavori, il
mercato verrà ricollocato in via Benedetto Marcello compatibilmente con il nuovo assetto
dell'area derivante dalla riqualificazione urbana - spiega - capisco le preoccupazioni dei
residenti». Insomma, i residenti di via Doria - secondo Cagnolati - temono che i banchi
restino lì. «Mi sembra assurdo - dice - che si sia escogitata una situazione di questo tipo,
seppur provvisoria». La soluzione del capogruppo di Fi è chiara: via il mercato da
Benedetto Marcello e anche da via Doria. «Il Comune - dice - convinca gli operatori a
spostarsi in altri mercati, meno problematici e più redditizi, come Papiniano». Cagnolati
chiede «al più presto un incontro pubblico».
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE - INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Rogo doloso di rifiuti, panico nel grattacielo
Quattro persone all'ospedale e 50 evacuati a Quarto Oggiaro. «Per i disabili la fuga è impossibile»
MILANO
di Marianna Vazzane
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o belle storie milanesi
scrivere a cronaca.milano@ilgiorno.net

La raccolta firme

II dottore va in pensione
Ponte Nuovo resta
senza medico di base
MILANO

L'odore acre del fumo è ancora
intenso, i nastri di plastica dei vigili del fuoco tengono alla larga
inquilini e visitatori da quel che
resta del locale immondizia: un
accumulo di materiali carbonizzati e calcinacci crollati dal soffitto.
Completamente nere, una parte
della facciata e le finestre del primo piano in corrispondenza di
due alloggi diventati inagibili.
Questa la situazione nel grattacielo di 16 piani di proprietà del
Comune e gestito da MM in via
Don Francesco Beniamino della
Torre 5 in zona Quarto Oggiaro
dove giovedì alle 20.30 è divampato un incendio dalla mano quasi certamente dolosa, anche se
gli accertamenti sono ancora in
corso. Quattro persone, tra cui
due bambini, sono finite all'ospedale lievemente intossicate mentre una cinquantina di inquilini sono stati evacuati,soccorsi da 118,
polizia e carabinieri mentre i
pompieri domavano le fiamme.
Sul posto pure gli operatori di.
MM e l'assessore del Municipio 8
Fabio Galesi. Le cause sono ancora da accertare ma il sospetto di
diversi inquilini si posa su due
senza fissa dimora, un uomo e
una donna, che da mesi avrebbero trovato ricovero in una cantina dello stabile, creando tensioni
perché «spesso ubriachi e molesti». Giovedì, l'ennesima lite dovuta alla situazione potrebbe avere innescato la rabbia e il desiderio di vendetta: da qui, l'incendio. É una delle ipotesi emerse, al
vaglio delle forze dell'ordine. Il
fuoco sarebbe stato appiccato
su dei vecchi mobili accatastati
nel locale immondizia, uno spazio semiaperto al piano terra,a ridosso del cortile; ridotto a una discarica perenne.
«Per fortuna ora stiamo tutti bene», fanno sapere gli inquilini.
«Ma questo incendio deve essere l'occasione per sistemare tutto ciò che non va in questo palazzo», che accoglie moltissimi inquilini disabili nei suoi 64 alloggi.
Una di loro, Ninfa Monteleone,
dell'ottavo piano, sottolinea:
«Manca un piano di evacuazione:
Molti di noi sono in carrozzina e
in casi di questo tipo non è possibile usare l'ascensore. Come fare? Peraltro, l'allarme e scattato
solo ai piani bassi. lo mi sono preoccupata soprattutto per i miei
cani: ne ho due, Popy e Grace,
che sono la mia famiglia». Al pri-

Lo storico medico di base va in
pensione. e il quartiere rischia di
rimanere senza un presidio sanitario fondamentale. A denunciare la situazione sono i residenti dì
Ponte Nuovo, zona 2, che hanno
raccolto le firme e inviato la petizione al direttore generale
dell'Ats Area metropolitana Walter Bergamaschi. Chiedono la
«sostituzione immediata» del medico, Roberto Margaria, con studio invia Luigi Caroli,. «I medici di
base della zona hanno esaurito la
capacità di presa ìn carico di ulteriori pazienti - scrivono i firmatari
- la popolazione che fa riferimento al dottor Margaria sarà oggettivamente senza assistenza di base». Una popolazione, evidenziano i residenti, «composta in larghissima parte da anziani».
RAFIK MELEK
Pizzaiolo,24 anni

DEBORA MARCHESE
Assistente familiare,24 anni

Ho una sorella disabile
Per fortuna viviamo
in un alloggio al piani alti
non interessati dall'incendio

lo ero in bagno quando
mi sono accorta dell'incendio
Purtroppo ho respirato fumo
e mi sono sentita male tre volte

TIZIANA BASSANI
Casalinga,48 anni

LOREDANA SAI
Disoccupata,56 anni

La situazione non è bella
Lo spazio Incendiato è ora
inutilizzabile e pericoloso
con pezzi di soffitto crollati

Per fortuna non è successo
nulla di irreparabile ma in caso
di emergenza come avremmo
fatto a metterci in salvo?
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mo piano invece si e scatenato il
panico: «lo ero in bagno quando
mi sono accorta dell'incendio.
Purtroppo ho respirato fumo, mi
sono sentita male tre volte e sono stata accompagnata all'ospedale Niguarda. Mia nonna, invalida, è stata accompagnata al Sacco. Ora sta aspettando un alloggio provvisorio, perché il suo è
inagibile«, racconta Debora Marchese. La sua vicina, la cui casa è
pure inagibile, è stata accompagnata in albergo a spese del Comune.«Per fortuna non è successo nulla di irreparabile - aggiunge Loredana Sai, dell'ottavo piano - ma in caso di emergenza come avremmo fatto a metterci in
salvo? Mio marito è un disabile in
carrozzina. Ce ne sono tanti altri,
anche ai piani superiori. Bisogna
pensarci e controllare tutti i dispositivi antincendio che non
funzionano«. Chiesti controlli anche nelle cantine e negli spazi comuni: «Purtroppo può entrare
chiunque. In cantina ci sono i resti di altri roghi e segni di bivacchi», mostra Ninfa Monteleone,
la quale già a luglio 2018 su queste pagine aveva denunciato che
i box venivano trasformati in rifugi di fortuna da disperati. Quello
di via Don Francesco Beniamino
della Torre è stato il secondo rogo della giornata, a distanza di 17
ore da quello che al mattino (erano le 4 di giovedì)aveva distrutto
i mezzi parcheggiati nella sede di
MM Casa in via Forze Armate
175/A.Anche in quel caso, gli elementi emersi non lasciano dubbi
sul gesto doloso.
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La denuncia

Nutrie ancora padrone
del cimitero di Lambrate
«Serve un intervento»

u

MILANO
Le nutrie continuano a essere inquiline(non desiderate)al cimitero di Lambrate. Buche in corrispondenza delle tombe, tane e
tracce del loro passaggio ma anche avvistamenti degli animali,
preoccupano i frequentatori. Già
nei mesi scorsi la presenza dei roditori aveva creato scompiglio.
Ma a quanto pare è cambiato poco. Marco Cagnolati, consigliere
del Municipio 3, di Forza Italia, ha
scritto al Comune segnalando il
problema e sollecitando interventi: «Mi scrive un residente che, al
campo 10, nel giro di pochi mesi,
all'interno delle tombe e in prossimità delle lapidi sono state scavate addirittura delle tane. Inoltre i
campi sono pieni di escrementi».

riproducibile.
Pag. 89

Diffusione: 22.764

eh Cronaca

Quotidiano

Data
Pagina

'MILANO

Foglio

`I.umbárdia

01-12-2019
1
1

MOBILRÁ

Fondi trasporto pubblico, scontro Granelli-Terzi

t

n tram è deragliato ieri, probabilmente a causa di masselli
malposizionati e sporgenti, e il
pantografo staccato ha colpito un'auto
parcheggiata nelle vicinanze in via Amadeo e via Beato Angelico, in zona Città
Studi. Ne ha dato notizia il consigliere di
zona, Marco Cagnolati, di opposizione,
secondo il quale «sarebbe potuto andare tutto molto peggio».
Intanto la Regione «taglia il trasporto
pubblico a Milano».E quanto ha denunciato l'assessore alla Mobilità del Comune,Marco Granelli. «E come sospendere
per un anno la 90 e la 93: a questo corrisponde il taglio di risorse da 10,2 milioni
per far andare bus,tram e metropolitane
nel 2020», ha aggiunto precisando poi
che,come Comune,«noi non lo permetteremo:a costo di protestare ogni giorno
da qui a Capodanno sotto gli uffici del

presidente Affilio Fontana e dell'assessore ai Trasporti Claudia Terzi». Granelli
ha sottolineato infine come «nel 2020 in
totale c'è un taglio di 10,2 milioni di euro per l'Agenzia deltrasporto pubblico di
Milano, Monza,Pavia e Lodi».Immediata la risposta di Terzi: «L'impegno della
Regione per il Tpl lombardo non diminuiscein termini dirisorse, ma ancora una volta il Pd dimostra di disinteressarsi
di quello che succede fuori dai confini
milanesi. Granelli dovrebbe chiedersi
perché succede questo:l'applicazione dei
costi standard non può essere considerata penalizzante dato che risponde a criteri oggettivi. Il punto è che i costi di Milano sono i più elevati della regione. Magari pensare a fare qualche gara,invece
che affidamenti diretti in regime di monopolio, potrebbe essere utile per abbassare i costi anziché tagliare i servizi».
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masselli stradali. Ma i destinatari di
tutte le richieste inevase relative alla
manutenzione stradale el'amministrazione a cui ho inviato il tutto ora che
diranno? Mi sembra assurda una situazione del genere, bisognerebbe occuparsi di più delle periferie e quando
arrivano segnalazioni intervenire».
Mentre Boari sottolinea: «Un deragliamento con danneggiamento di
un'auto in sosta, ma sarebbe potuta
finire peggio. Va assolutamente approfondita la questione per capire se
quanto accaduto dipenda dalla sconnessione dei masselli. Alcuni cittadini
hanno visto rattoppare dei tratti subito
dopo il deragliamento. Chiedo al
IN VIA AMADEO
sindaco Sala di dare spiegazioni ai
cittadini e soprattutto chiarire quando verrà operata
una seria manutenNessunferito. La denuncia del centrodestra: «Colpa dei masselli» zione della via visto che sono anni
® Un tram della linea 5 è deragliato in quelle in strada.
che la Lega segnala inutilmente il cattivia Amadeo,zona Città Studi, dannegÈ successo ieri mattina tra via Ama- vo stato. Milano negli ultimi anni ha
giando un'auto parcheggiata (la foto è deo e via Beato Angelico, nel Munici- colpevolmente dimezzato i costi delle
tratta dal profilo Facebook del capo- pio 3. Ne ha dato notizia il capogruppo manutenzioni stradali mentre vengogruppo leghista al Municipio 3 Gianlu- di Forza Italia in Zona Marco Cagnola- no buttati al vento soldi per cose inutica Boari). La causa sarebbero i massel- ti: «Sarebbe potuto andare tutto molto li come ad esempio i murales». L'incili della pavimentazione stradale mal peggio - spiega -. Non sembra avere dente arriva proprio nei giorni delle
posizionati e sporgenti. Il pantografo proprio pace la nostra zona, dopo l'al- polemiche causate da un altro problesi è staccato dal mezzo e ha colpito lagamento e la voragine di ieri sera(ve- ma dovuto alla scarsa manutenzione,
una macchina, sfondando il vetro po- nerdì, ndr) in via Ronchi, nonostante quello delle buche che si creano con il
steriore. Fortunatamente nessuno si è le ripetute segnalazioni inviate anche maltempo e che non vengono sistemafatto male. Non ci sono stati feriti né personalmente in questi anni all'am- te in modo strutturale.
tra le persone a bordo del tram né tra ministrazione relative al dissesto dei
Cßas

Tram deraglia e danneggia auto in sosta
«Cattive condizioni del manto stradale»

Seguita sulla «91» e assalita in strada
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Paura in via Amadeo

Tram deraglia
a Città Studi
«Colpa del pavè»
Servizio all'interno

Via Amadeo,un massello di pavè fa deragliare il tram 5: rovinata una macchina
!LA ÿ.:.O
È stato un massello di pavè a
far deragliare ieri mattina alle
9.50 un tram della linea 5 all'angolo tra via Amadeo e via Birago, in zona Città Studi. All'improvviso, il mezzo pubblico è
uscito dai binari mentre stava
viaggiando in direzione periferia; a quel punto, il pantografo
si è staccato dalla linea elettrica
e si è abbattuto sul lunotto posteriore di un'auto parcheggia-

ta lungo il marciapiedi, mandandolo in frantumi; per fortuna
non si sono registrati feriti. Sul
posto sono intervenuti i tecnici
di Atm per rimettere in asse il
tram e gli agenti della polizia locale per governare il traffico nella zona.
L'incidente è finito anche al
centro della polemica politica
sulla manutenzione delle strade
e sulla sicurezza dei mezzi pubblici. «Ora che diranno i destinatari di tutte le richieste inevase
relative alla manutenzione stradale e l'amministrazione a cui

ho inviato il tutto?», si è chiesto
il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati. Che poi ha reso
nota l'ultima segnalazione sul
pavè sconnesso di via Amadeo,
datata 25 novembre e indirizzata agli assessori a Mobilità e Sicurezza Marco Granelli e Anna
Scavuzzo e ai vertici dell'azienda trasporti: «è necessaria - si
legge nel testo della mail - necessaria una rimozione completa e riasfaltatura totale con relativa messa in sicurezza. Vi chiedo come mai non si sia ancora
provveduto e quando sia previsto l'intervento».

Milano

Violentatore bloccato In strada dal passanti

II piano segreto per far fuggire il boss

>Sol un negro di...» Nlds; emllo bsl
lo, insultato
In Lombardia:
nella mia Milano glovanl più colpiti I
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Un tram della linea 5 è deragliato in via Amadeo, zona Città Studi, danneggiando un'auto
parcheggiata ﴾la foto è tratta dal profilo Facebook del capogruppo leghista al Municipio 3
Gianluca Boari﴿. La causa sarebbero i masselli della pavimentazione stradale mal
posizionati e sporgenti. Il pantografo si è staccato dal mezzo e ha colpito una macchina,
sfondando il vetro posteriore. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Non ci sono stati
feriti né tra le persone a bordo del tram né tra quelle in strada.
È successo ieri mattina tra via Amadeo e via Beato Angelico, nel Municipio 3. Ne ha dato
notizia il capogruppo di Forza Italia in Zona Marco Cagnolati: «Sarebbe potuto andare
tutto molto peggio - spiega -. Non sembra avere proprio pace la nostra zona, dopo
l'allagamento e la voragine di ieri sera ﴾venerdì, ndr﴿ in via Ronchi, nonostante le ripetute
segnalazioni inviate anche personalmente in questi anni all'amministrazione relative al
dissesto dei masselli stradali. Ma i destinatari di tutte le richieste inevase relative alla
manutenzione stradale e l'amministrazione a cui ho inviato il tutto ora che diranno? Mi
sembra assurda una situazione del genere, bisognerebbe occuparsi di più delle periferie
e quando arrivano segnalazioni intervenire».
Mentre Boari sottolinea: «Un deragliamento con danneggiamento di un'auto in sosta, ma
sarebbe potuta finire peggio. Va assolutamente approfondita la questione per capire se
quanto accaduto dipenda dalla sconnessione dei masselli. Alcuni cittadini hanno visto
rattoppare dei tratti subito dopo il deragliamento. Chiedo al sindaco Sala di dare
spiegazioni ai cittadini e soprattutto chiarire quando verrà operata una seria
manutenzione della via visto che sono anni che la Lega segnala inutilmente il cattivo
stato. Milano negli ultimi anni ha colpevolmente dimezzato i costi delle manutenzioni
stradali mentre vengono buttati al vento soldi per cose inutili come ad esempio i
murales». L'incidente arriva proprio nei giorni delle polemiche causate da un altro
problema dovuto alla scarsa manutenzione, quello delle buche che si creano con il
maltempo e che non vengono sistemate in modo strutturale.
CBas
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Cronache
Albanese ferito da uno sparo
PAVIA - Un uomo di 36 anni di nazionalità albanese, con precedenti penali,è stato ferito da un
colpo d'arma da fuoco mentre ieri, verso le 13,
stava camminando a piedi in corso Novara a Vigevano(Pavia),nella zona industriale della città.
Il 3óenne è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a
un intervento chirurgico. L'uomo è stato ferito al
ventre. I carabinieri stanno indagando sull'episodio e cercano l'autore dell'agguato.

Colpi ai bancomat,uno fallisce
PAVIA - È fallito il colpo di una banda che la scorsa
notte ha cercato di far esplodere il bancomat alla
Banca Centropadana Credito Cooperativo di Copiano (Pavia). L'ordigno inserito dai malviventi ha
provocato un po' di fumo, ma non è esploso, L'allarme è scattato verso le tre. La zona è stata messa
in sicurezza fino all'arrivo,ieri mattina,degli artificieri
che hanno fatto brillare l'ordigno fuori dal paese.
Riuscito invece il colpo a un dispositivo bancomat
di un supermercato,alle 5 di ieri mattina,a Cormano (Milano). Sul posto sono intervenuti i carabinieri
per effettuare i rilievi. Il bottino,secondo quanto riferito,è di circa 4,500 euro,

Deraglia tram in Città Studi
MILANO - Un tram è deragliato, probabilmente a
causa di masselli malposizionati e sporgenti, e il
pantografo staccato ha colpito un'auto parcheggiata nelle vicinanze in via Amadeo e via
Beato Angelico nel Municipio 3,in zona Città Studi a Milano. Ne dà notizia il consigliere di zona
Marco Cagnolati secondo il quale «sarebbe potuto andare tutto molto peggio. Non sembra
avere proprio pace la nostra zona - commenta
Cagnolati -, dopo l'allagamento e la voragine in
via Ronchi, nonostante le ripetute segnalazioni
inviate anche personalmente in questi anni all'amministrazione relative al dissesto dei masselli
stradali. Ma i destinatari di tutte le richieste inevase relative alla manutenzione stradale e l'amministrazione a cui ho inviato il tutto ora che diranno?», chiede il consigliere che conclude: «Mi
sembra assurda una situazione del genere, bisognerebbe occuparsi di più delle periferie e quando arrivano segnalazioni intervenire».
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Sul pavé dissestato di via Amadeo

Tram deraglia e colpisce un'auto in sosta
Dopo l'allagamento di venerdì sera in via Ronchi,quartiere Lambrate dove, a causa di una tubazione
dell'acquedotto, l'acqua ha spaccato
il manto stradale e hainvaso una cabina elettrica sotterranea lasciando al
buio i residenti anche delle vie circostanti - il Municipio 3 di Milano toma
a contare dei danni. Ieri mattina, pochi minuti prima delle dieci, probabilmente a causa di masselli malposizionati e sporgenti, un tram della linea 5
è deragliato. L'Azienda regionale
emergenza urgenza non ha segnalato alcun ferito.
Il pantografo staccato (il dispositivo di presa di corrente nei veicoli elettrici alimentati da linea aerea di contatto) ha colpito un'auto parcheggiata nelle vicinanze in via Amadeo, appena dopo l'incrocio con via Aselli,in
zona Città Studi.Il mezzo di Atm viaggiava in direzione periferia quando
all'improvviso è uscito dal binario.
Ne ha dato notizia il capogruppo di
Forza Italia del Municipio 3, Marco
Cagnolati: «Sarebbe potuta andare
tutto molto peggio. Non sembra avere proprio pace la nostra zona, dopo
l'allagamento e la voragine di venerdì
sera in via Ronchi,nonostante le ripetute segnalazioni inviate anche perso-

nalmente in questi anni all'amministrazione relative al dissesto dei masselli stradali».
«Ma i destinatari di tutte le richieste inevase relative alla manutenzione stradale e l'amministrazione a cui
ho inviato il tutto ora che cosa diranno?», polemizza Cagnolati, «Mi sembra assurda una situazione del genere, bisognerebbe occuparsi di più delle periferie e quando arrivano segnalazioni,intervenire.La mia ultima,ennesima segnalazione proprio sul problema del pavé di via Amadeo risale
al 25 novembre,cinque giorni fa!». La
mail,inviata all'assessore alla Mobilità Marco Granelli, all'assessore alla
Sicurezza Anna Scavuzzo, all'Atm e
alla polizia locale,richiedeva la"rimozione completa del pavé e la riasfaltatura totale con relativa messa in sicurezza". «Qualcuno ora dovrà prendersi le proprie responsabilità», conclude il consigliere. Che non è l'unico a
lamentarsi: su Facebook gli danno
man forte i cittadini. «Che stress, non
fanno niente fin quando non succede il disastro. Ma quando cambierà
qualcosa?», scrive una signora.
Un'altra,ironicamente, commenta
che per risolvere la situazione «canteranno:"Bella ciao!"» oppure,«accuse-

ranno il tram di essere fascista/razzista».Un terzo sostiene che il Comune
non abbia soldi per questo genere di
riparazioni.
I masselli male posizionati e sporgenti, così come le buche,in condizioni pessime anche a causa della pioggia dei giorni scorsi, sono un problema di tutta Milano, pericolosi per i
mezzi e per i privati.Tanto che la questione è stata sollevata anche a livello
politico: Forza Italia, in particolare,
ha chiesto un cambio di passo istituendo, per esempio, un appalto unico pluriennale per la manutenzione
delle strade milanesi.
Venerdì sera,infatti, numerose erano state le polemiche anche sulla manutenzione di via Ronchi: a ricevere
le prime segnalazioni e proteste
sull'allagamento,l'assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato.«Manca la manutenzione sia su tutta la rete stradale di Milano sia sulle rete di tubazioni sotterranee», aveva commentato.
Sul posto si sono immdiatamente
messi al lavoro i tecnici dell'acquedotto e dell'unità di pronto intervento
della MM.
COS.CAV.
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Sull'asfalto di Milano 1 voragine ogni 200 metri

L'incidente di via Amadeo, dopo l'incrocio con via Gaspare Aselli
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Ore 7.30: crolla il controsoffitto all'asilo
Ancora un "incidente" a scuola: questa volta è toccato a quello di via Reni. Le famiglie chiedono interventi
PROBLEMA
L'ingresso
della scuola
di via Reni
tra Città
Studi
e via
Argonne
al centro
delle
proteste
per il crollo
in aula

MILANO
di Marianna Vazzanna
Ancora crolli di pannelli dal
controsoffitto di una scuola. Stavolta l'allarme è scattato all'asilo d'Infanzia comunale di via Reni, tra Città Studi e la zona di viale Argonne: i blocchi si sono
staccati la settimana scorsa nel
salone del plesso di sinistra, per
fortuna senza colpire nessuno.
«È successo alle 7.30, in quel
momento c'era solo una collaboratrice - racconta una mamma -. Quando siamo arrivati coi
bimbi, i pannelli erano stati rimossi e c'era acqua per terra».
Diversi genitori sono preoccupati, spiegano che gli operai del
Nuir (Nucleo intervento rapido)
«sono intervenuti un paio di volte» con sopralluoghi, ma «non
c'è stata nessuna azione specifica. Pensiamo che non ci sia da
allarmarsi inutilmente ma chiediamo rassicurazioni, oltre a un
intervento di manutenzione ordinaria, in attesa di quella straordinaria che secondo quanto comunicatoci comincerà a settembre del prossimo anno».
Alcuni sottolineano che «all'origine del crollo ci sarebbero pluviali ostruiti a causa delle foglie,
non puliti da mesi. Così all'ulti-

mo acquazzone il tetto si è riempito d'acqua, che è penetrata
nella struttura facendo poi staccare i pannelli del controsoffitto». E «intanto i bambini, le educatrici e il personale continuano
ad affrontare le giornate scolastiche col soffitto in queste condizioni. Tra fili scoperti e neon
che friggono come in un film
dell'orrore. Come se niente fosse, sono iniziati i laboratori di
Natale...». Una segnalazione rac-

colta dal consigliere del Municipio 3 Marco Cagnolati(Forza Italia) che ha parlato coi rappresentanti di sezione e ha scritto al
Comune: «Spero che sia tutto
stato messo in sicurezza, ma i
genitori, giustamente, chiedono che venga comunicato in forma scritta da chi ha la competenza per accertarlo». L'assessorato all'Istruzione del Comune risponde al Giorno che «è stato
eseguito il sopralluogo ed è sta-

ta delimitata la parte del salone,
in più è stato richiesto ad MM
un intervento di verifica del controsoffitto. Il distacco è stato
probabilmente causato dalle infiltrazioni delle piogge delle
scorse settimane». Mamme e
papà spiegano che prima d'ora
non si erano verificati altri crolli
«però queste strutture sono datate, da monitorare costantemente.

DOMENICO MARESCALCHI
Disoccupato,39 anni

VALENTINA ALTAMURA
Casalinga,39 anni

LUCIA MASSARIELLO
Nonna,70 anni

CRISTINA COTTONARO
Impiegata,37anni
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Milano, crolla il controsoffitto all'asilo
Ancora un “incidente“ a scuola: questa volta è toccato a quello di via Redi. Le famiglie chiedono interventi
di MARIANNA VAZZANNA
Condividi

Tweet

Invia tramite email

La scuola dove si è verificato il crollo

Milano, 7 dicembre 2019 - Ancora crolli di pannelli dal controsoffitto di una scuola.
Stavolta l’allarme è scattato all’asilo d’Infanzia comunale di via Reni, tra Città Studi
e la zona di viale Argonne: i blocchi si sono staccati la settimana scorsa nel salone
del plesso di sinistra, per fortuna senza colpire nessuno. «È successo alle 7.30, in
quel momento c’era solo una collaboratrice - racconta una mamma -. Quando
siamo arrivati coi bimbi, i pannelli erano stati rimossi e c’era acqua per terra».
Diversi genitori sono preoccupati, spiegano che gli operai del Nuir (Nucleo
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intervento rapido) «sono intervenuti un paio di volte» con sopralluoghi, ma «non c’è
stata nessuna azione specifica.

Pensiamo che non ci sia da allarmarsi inutilmente ma chiediamo rassicurazioni,
oltre a un intervento di manutenzione ordinaria, in attesa di quella straordinaria che
secondo quanto comunicatoci comincerà a settembre del prossimo anno». Alcuni

CRONACA

Torino, monopattino elettrico contro
un bus. Grave giovane

sottolineano che «all’origine del crollo ci sarebbero pluviali ostruiti a causa delle
foglie, non puliti da mesi. Così all’ultimo acquazzone il tetto si è riempito d’acqua,
che è penetrata nella struttura facendo poi staccare i pannelli del controsoffitto». E
«intanto i bambini, le educatrici e il personale continuano ad affrontare le giornate
scolastiche col soffitto in queste condizioni. Tra fili scoperti e neon che friggono
come in un film dell’orrore. Come se niente fosse, sono iniziati i laboratori di
Natale...». Una segnalazione raccolta dal consigliere del Municipio 3 Marco

CRONACA

Alitalia, Giuseppe Leogrande è il
super commissario unico

Cagnolati (Forza Italia) che ha parlato coi rappresentanti di sezione e ha scritto al
Comune: «Spero che sia tutto stato messo in sicurezza, ma i genitori, giustamente,
chiedono che venga comunicato in forma scritta da chi ha la competenza per
accertarlo».

CRONACA

Salvini e la Nutella, cosa è successo.
L’assessorato all’Istruzione del Comune risponde al Giorno che «è stato eseguito il Botta, risposte e retromarcia
(forse)
sopralluogo ed è stata delimitata la parte del salone, in più è stato richiesto ad MM
un intervento di verifica del controsoffitto. Il distacco è stato probabilmente

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

causato dalle infiltrazioni delle piogge delle scorse settimane». Mamme e papà
spiegano che prima d’ora non si erano verificati altri crolli «però queste strutture
sono datate, da monitorare costantemente.
© Riproduzione riservata
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Milano, ancora un "rave" notturno fuori dalla
stazione di Lambrate: la protesta dei residenti
Musica ad alto volume fino a notte fonda e fiumi di alcol in piazza Bottini
Redazione

10 dicembre 2019 09:29

A

I più letti di oggi
ncora un "rave" notturno in piazza Bottini, presso la stazione ferroviaria
di Lambrate. Lo denunciano i residenti e il consigliere di Municipio 3

1

Shirley, la baby sitter morta nello
schianto tra un pullman Atm e un
camion Amsa a Milano

2

Milano, rapinato il ristoratore dei
vip: "Pistola contro per rubarmi
soldi contanti e orologio"

3

Schianto tra bus e camion dei
rifiuti, restano gravissime le
condizioni della passeggera

4

Milano, follia al Carrefour: ruba
100 euro di liquori, poi
aggredisce a bottigliate il
vigilante

Marco Cagnolati, con una lettera all'assessorato alla sicurezza e al comando di
polizia locale di Zona 3.
«Nonostante le proteste dei residenti e le telefonate alla polizia locale, l'evento
si è tenuto regolarmente con musica ad altissimo volume per tutta la notte per
la "gioia" dei residenti della piazza», scrive Cagnolati nella sua lettera. Non è la
prima volta che decine e decine di giovani si ritrovano in piazza, tra le corsie
degli autobus, e ascoltano musica ad alto volume fino al pieno della notte. Era
già successo a maggio: in quella occasione, numerosi residenti si erano
lamentati e avevano anche scattato fotografie e girato filmati dai balconi
circostanti.
Si tratta quindi di una "abitudine" dura a morire, quella dei "rave" non
autorizzati a base di musica e alcol che, in passato, lasciavano anche "resti"
come siringhe usate.
Argomenti:

rave party

Tweet

In Evidenza
Ecco la guida per
scoprire Milano: 175km
di percorsi pedonali
per scovare tutte le
bellezze

Tutti i benefici del
miele

Tre rimedi infallibili
contro il freddo

Obiettivo boccoli:
come avere dei capelli
perfetti al mattino
appena ti svegli

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Pag. 146

10-12-2019

Data
Pagina
Foglio

LIBERO

VIRGILIO

PAGINEGIALLE

PGCASA

Milano
AZIENDE

ULTIMA ORA

TUTTOCITTÀ

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

PAGINEBIANCHE

POLITICA

EVENTI

CINEMA

ECONOMIA

FARMACIE

SPETTACOLO

Milano, ancora un 'rave'
notturno fuori dalla
stazione di Lambrate: la
protesta dei residenti
Condividi

SPORT

MAGAZINE

METEO

TECNOLOGIA

RASSEGNA STAMPA

Notizie più lette
1

Segre, 600 sindaci oggi
alla marcia a Milano
Radio Lombardia | 10-12-2019 13:37

2

Invia

Inter Barcellona:
Valverde ha deciso,
titolarità per tre
giocatori

3

Inter Barcellona, la
probabile: blaugrana
con tante novità in
ogni reparto
Inter Dipendenza | 10-12-2019
13:22

4

Ancora un 'rave' notturno in piazza Bottini,
presso la stazione ferroviaria di Lambrate. Lo
denunciano i residenti e il consigliere di
Municipio 3 Marco Cagnolati, con una lettera
all'assessorato alla...
Leggi tutta la notizia
Milano Today | 10-12-2019 12:19

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Bergamo, gravissima la mamma investita con il figlioletto: «Le
strisce pedonali sono quasi cancellate»
Il Corriere della Sera - Bergamo | 06-12-2019 09:37

Farmacie di Monza, non di sola aspirina vive Farmacom
Nuova Brianza | 05-12-2019 19:57

Nuovo bus degli Angeli per bisognosi

Milano, rubavano auto
dai parcheggi della
metropolitana.
Arrestati due uomini
Leggo.it | 10-12-2019 13:18

5

Milano, il piccolo Gabry
ha vinto la battaglia
contro una malattia
rarissima e può
riabbracciare i genitori

MENU



CERCA

Inter Dipendenza | 10-12-2019
13:22

ANSA | 05-12-2019 16:21

SIVIAGGIA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

NOTIZIE

CRONACA

DILEI

1

METEO
OGGI

16°

MAPPA

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Milano
FARMACIE DI TURNO

oggi 10 Dicembre
Inserisci Indirizzo

TROVA

Per la revisione
dell’auto scegli
l'officina giusta

La tua lavatrice non
funziona più? Corri
ai ripari

Leggo.it | 10-12-2019 13:18

Temi caldi del
momento
attendere un istante
regione lombardia
comune di milano
sindaco giuseppe sala
codice rosso sindaco di milano
codice giallo assessore regionale

Pag. 147

10-12-2019

Data
Pagina
Foglio

LIBERO

VIRGILIO

PAGINEGIALLE

PGCASA

Milano
AZIENDE

ULTIMA ORA

TUTTOCITTÀ

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

PAGINEBIANCHE

POLITICA

EVENTI

CINEMA

ECONOMIA

FARMACIE

SPETTACOLO

Milano, ancora un 'rave'
notturno fuori dalla
stazione di Lambrate: la
protesta dei residenti
Condividi

SPORT

MAGAZINE

METEO

TECNOLOGIA

RASSEGNA STAMPA

Notizie più lette
1

Segre, 600 sindaci oggi
alla marcia a Milano
Radio Lombardia | 10-12-2019 13:37

2

Invia

Inter Barcellona:
Valverde ha deciso,
titolarità per tre
giocatori

3

Inter Barcellona, la
probabile: blaugrana
con tante novità in
ogni reparto
Inter Dipendenza | 10-12-2019
13:22

4

Ancora un 'rave' notturno in piazza Bottini,
presso la stazione ferroviaria di Lambrate. Lo
denunciano i residenti e il consigliere di
Municipio 3 Marco Cagnolati, con una lettera
all'assessorato alla...
Leggi tutta la notizia
Milano Today | 10-12-2019 12:19

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Bergamo, gravissima la mamma investita con il figlioletto: «Le
strisce pedonali sono quasi cancellate»
Il Corriere della Sera - Bergamo | 06-12-2019 09:37

Farmacie di Monza, non di sola aspirina vive Farmacom
Nuova Brianza | 05-12-2019 19:57

Nuovo bus degli Angeli per bisognosi

Milano, rubavano auto
dai parcheggi della
metropolitana.
Arrestati due uomini
Leggo.it | 10-12-2019 13:18

5

Milano, il piccolo Gabry
ha vinto la battaglia
contro una malattia
rarissima e può
riabbracciare i genitori

MENU



CERCA

Inter Dipendenza | 10-12-2019
13:22

ANSA | 05-12-2019 16:21

SIVIAGGIA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

NOTIZIE

CRONACA

DILEI

1

METEO
OGGI

16°

MAPPA

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Milano
FARMACIE DI TURNO

oggi 10 Dicembre
Inserisci Indirizzo

TROVA

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

Se ti devi sposare
ecco dove comprare
l'abito nuziale

Leggo.it | 10-12-2019 13:18

Temi caldi del
momento
attendere un istante
regione lombardia
comune di milano
sindaco giuseppe sala
codice rosso sindaco di milano
codice giallo assessore regionale

Pag. 148

