
Assaggio di immagini della nuova Cassinis: lo spettacolo della realtà a settembre

NIGUARDA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno incidenti stradali,

controversie di lavoro, sfratti,
recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

LA    ONA VA AVANTI

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,

per offerte o domande di lavoro, rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.
Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri) è di euro 110 + Iva

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

L’incontro per conoscere la nuova Cassinis si è tenuto presso laSala Pontremoli della primaria Cesari il giorno 21 giugno. Erano
presenti, oltre a un foltissimo gruppo di genitori e insegnanti visibil-
mente emozionati, la dirigente scolastica dell’IC Locchi e molti citta-
dini del quartiere. Con l’assessora Galimberti, recentemente nomina-
ta alla guida del settore Educazione del Comune di Milano, sono in-
tervenuti i rappresentanti degli uffici tecnici e i responsabili della dit-
ta che ha eseguito i lavori. Sul muro di una caldissima sala Pontre-
moli sono passate le immagini di quello che, agli occhi di tutti, è ap-
parso come un edificio scolastico coi fiocchi.
L’assessore Galimberti ha iniziato precisando che lei non intende
prendersi i meriti di quello che a tutti gli effetti è un lavoro partito e
seguito quando l'assessorato era guidato da altri. Però non poteva che
essere felicissima nel mostrare i risultati di un lavoro di squadra ec-
cezionale. Dalla fantastica palestra al riscaldamento a pannelli che
ha permesso di eliminare i caloriferi nella gran parte degli spazi, dal-
l'impianto fotovoltaico che consente un importante risparmio energe-
tico e che in futuro potrà essere implementato, dalla presenza di un
circuito di telecamere su tutto il perimetro esterno della scuola e di
sensori di movimento all’interno, che aiuteranno a difendere l’edificio
da possibili intrusioni, tutto parla di una cura speciale e dell’attenta
sorveglianza dell’architetto Daniela Mancuso, che ha avuto la re-
sponsabilità della direzione lavori.
L’assessora Galimberti ha confermato che la scuola aprirà rego-
larmente con l’inizio dell’anno scolastico e che il quartiere potrà
utilizzare gli spazi della palestra per attività sportive aperte a
tutti. A noi del giornale “Zona Nove”, che da tempo immemore ci
battiamo affinché Niguarda abbia una scuola secondaria degna
del quartiere, non resta che attendere la festa di inaugurazione.
Sarà anche un po’ la nostra festa.(Antonella Loconsolo)

Bicocca Nuova: inaugurata la ventesima Casa dell’Acqua comunale
Anna Aglaia Bani

Dalla fine di Expo 2015 le Case dell’Acqua, erogatori di ac-
qua naturale o gasata anche refrigerata, presenti all’inter-

no del sito dell’esposizione universale sono stati progressiva-
mente spostati ed installati nei quartieri della nostra città. E
ogni nuova attivazione ha suscitato vivo interesse nella popo-
lazione: solo lo scorso anno sono stati prelevati su tutto il ter-
ritorio cittadino oltre quattro milioni di litri d’acqua, liscia o
gasata, la stessa che sgorga dai rubinetti delle abitazioni, pro-
tetta da possibili “retro contaminazioni” da una particolare
lampada Uv battericida installata nell’erogatore.
Il 5 giugno, alla presenza dell’assessore Marco Granelli, del ret-
tore dell’Università Bicocca Cristina Messa e dal Responsabile
Reti dell’Acquedotto di Milano Teresa Gentile, è stata inaugu-
rata la ventesima Casa dell’acqua, in occasione della Giornata

mondiale dell’ambiente. Una data non casuale anche tenendo
conto che all’Università della Bicocca ci sono molti corsi di lau-
rea legati ai temi ambientali. Meno acqua imbottigliata meno
plastica in giro e meno Co2 nell’ambiente.
Il nuovo erogatore di oro blu è posizionato proprio di fronte al-
l’ingresso dell’Università Bicocca, all’incrocio tra via Padre
Beccaro e viale dell’Innovazione, e potrà così essere utilizzata
oltre che dai residenti anche dalle migliaia di studenti, profes-
sori e dipendenti che ogni giorno affollano l’ateneo.
Nelle Case dell’acqua si possono prelevare fino a 6 litri a per-
sona al giorno, inserendo nel lettore la carta regionale dei ser-
vizi o quella nazionale.
Nella foto il rettore Cristina Messa, l’assessore Marco Granelli
e il presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri.

Poco dopo le ore 3 di giovedì 5 luglio, a seguito dei
forti temporali che hanno interessato i nostri

territori, in particolare a nord di Milano, il Seveso
ha nuovamente invaso le vie dei nostri quartieri, so-
prattutto in zona Ca’ Granda e Istria. Fortunata-
mente, grazie al piano di emergenza attivato e all’a-
pertura del canale scolmatore, l’acqua non ha fatto
particolari danni e poco dopo le ore 6 il fiume è final-
mente rientrato completamente nel suo alveo tor-
nando ai livelli sotto la soglia di guardia.
La viabilità e i mezzi pubblici, messi in crisi prima
per la presenza dell’acqua e del fango e poi per i
tanti mezzi di soccorso in campo per rimettere tut-
to in ordine, sono rientrati nella normalità dalle
8.30 quando tutte le strade sono state riaperte a
circa 2 ore dal termine dell’esondazione grazie al
lavoro delle squadre di Mm, Amsa, Protezione
Civile, Atm e Polizia Locale.
Non ci sono stati grossi allagamenti nelle cantine
tranne che nelle case popolari di via Padre Monti.
Sul posto sono subito giunte le squadre di Mm per

Seveso 5 luglio: nuova esondazione e nuove polemiche
per la mancata realizzazione delle vasche di laminazione

Andrea Bina

verificare lo stato degli impianti e degli immobili e
per i necessari interventi di pulizia. È stato anche
sollecitato un rapido intervento nel garage privato
del civico 19 che, come ogni esondazione, si riempie
di acqua e fango.
Non sono mancate, come avviene a ogni esondazio-
ne, le polemiche fra favorevoli e contrari alle va-
sche di laminazione, in particolare quella del Parco
Nord, che dovrebbero proteggere il Comune di
Milano dalle bizze del Seveso e del meteo. (In pro-
posito vi invitiamo a leggere l’articolo pubblicato a
pag. 4 per capire qual’è lo stato dell’arte di questo
controverso progetto e quali sono le motivazioni di
tanta avversione).
Ma l’assessore Granelli non ha dubbi: “Dobbiamo
sbloccare e completare il piano che prevede la rea-
lizzazione delle vasche di Senago, Milano Parco
Nord, Varedo-Paderno e Lentate. Spero che insie-
me Comuni, Regione e Governo procedano con de-
cisione, facendo ripartire i lavori a Senago e realiz-
zando le gare per costruire le altre vasche.”


