Giovanni Beduschi

cavaliere della Sacra Matita, alfiere delle riChiarissimo
vendicazioni della plebe zonale, frecciaiolo alla Robin

d’accordo con la tua lettera di desiderata a Sua Eminenza
Babbo Natale, che con tutti gli agganci che si ritrova in
Paradiso può esserci molto utile. Aggiungerei alla tua lista

Auguri a tutti dalla Redazione

Zara: uno sportello
per microimprenditori

(disegno di Gero Urso)

Hood degli esosi sceriffi di Niguarda, sono completamente

Auguri a

Venanzio Gibillini
“Voglio fare tanti auguri a mio papà Venanzio Gibillini
che lo scorso 28 novembre ha compiuto 90 anni.
Nato il 28 novembre 1924, è un ex deportato politico nei campi
di Kottern (Dachau) e Flossenburg.”
Walter Gibillini

È nato

Alessandro
figlio di Valia e Davide, fratello di Leonardo,
nipote di Grazia e Luigi

pre in viale Zara il nuovo sportello per aspiranti microimprediA
tori grazie a Comune e PlaNet Finance. Aiutare chi desidera
puntare su se stesso e mettersi in proprio creando una microimpresa o una piccola attività artigianale. Questo l’obiettivo di Micro 2, lo
sportello di accompagnamento alla creazione di microimprese inaugurato in viale Zara 100 dall’assessore alle Politiche per il Lavoro e
Sviluppo economico Cristina Tajani e dal Presidente di PlaNet
Finance Italia Jacques Attali. Lo sportello si rivolge ad aspiranti imprenditori e alle persone senza impiego o che vivono una situazione
di particolare difficoltà socio-economica, spesso escluse dai normali
circuiti bancari. L’assessore Tajani ha dichiarato: “In tre anni di
esperienza, attraverso Fondazione Welfare Ambrosiano, abbiamo
potuto verificare l’efficacia dello strumento microcredito, in particolare tra le donne che mostrano un’ottima attitudine alla restituzione dei prestiti concessi. Questi risultati, conclude l’assessore, ci hanno spinti ad allargare la rete degli sportelli attivi in città”.
Lo spazio Micro 2 di viale Zara amplia di fatto la rete di sportelli della rete Microcredito Milano di Fondazione Welfare Ambrosiano attiva
dal 2011, che giunge così a 14 punti su tutto il territorio cittadino. Ad
oggi sono 1.208 i soggetti che si sono rivolti agli sportelli di microcredito a Milano, per un totale di oltre 2,7 milioni di euro erogati (1,7 milioni per il credito alle persone e 1 milione per credito alle imprese). Il
prestito medio è 5 mila euro per le persone e 15 mila euro per quelli
rivolti all’impresa. I richiedenti sono per il 57% uomini e 43% donne.
L’età dei richiedenti è per il 15% compresa tra 18-30 anni, il 23% 3140, 35% 41-50 e il 24% tra i 51-60 anni. (Giorgio Meliesi)

Legionella a Niguarda
In 30 a fare la bonifica
econdo l’Asl 350 abitazioni di Niguarda tra via Hermada e via
S
Ornato sono a rischio legionella. I quasi mille inquilini sono stati
invitati il 10 novembre al Teatro della Cooperativa da Abitare, che
amministra gli stabili e ha deciso di procedere a una maxi bonifica.
L’assemblea è stata convocata per informare i residenti e farli restare nelle loro abitazioni il 12 novembre, giorno della disinfezione, per
consentire a trenta esperti di disinfettare rubinetti e docce. “Per la
prima volta in Italia viene portato a domicilio il sistema di bonifiche
di solito utilizzato negli ospedali”, spiega Oscar Di Marino, tra i massimi esperti di legionella. La radicale disinfezione per debellare il batterio della legionella viene svolta in due tempi. Tre disinfettanti in
successione vengono sparati con un apposito macchinario in tutto
l'impianto idrico. Poi, casa per casa, si accerta che ciascun rubinetto
sia raggiunto dagli agenti chimici. “Gli impianti centrali verosimilmente sono già liberi dalla legionella, il problema sono i rubinetti dei
singoli alloggi. È da qui che il batterio va estirpato una volta per tutte”, spiega Silvio Ostoni, presidente di Abitare. “Lo stesso macchinario servirà per il mantenimento delle condizioni igieniche in futuro: il
disinfettante sarà distribuito di continuo”. Gli abitanti devono adottare contromisure quotidiane: la pulizia di docce e rubinetti con aceto e
candeggina e far scorrere l’acqua calda più spesso affinché il batterio
non si annidi nelle tubature. (Giorgio Meliesi)

un altro desiderio: dare lavoro a chi non ce l’ha e non licenziamenti a chi ancora il lavoro ce l’ha. Sotto l’albero ci sia
anche l’art. 18! (Zorro Nove)

OOM IN

0NA

di Ortensia Bugliaro foto di Beatrice Corà

Rotonde sguarnite e rotonde fiorite

ualche giorno fa, passando dalla piazzetta di via MajoraQ
na/Santhià ho visto come veniva abbellita la rotonda con
piantumazione di bellissimi fiori e cosi mi è rimbalzata nella mente quella scarna rotonda disegnata’ in via Adriatico/M. del Lavoro, che sta mettendo in pericolo tanti automobilisti e soprattutto i
pedoni. Sì, perché non viene osservata la corsia naturale ma, magari in contemporanea, più auto attraversano la rotonda creando
più direzioni e più corsie e in questo “groviglio” chi ha un’educazione stradale viene messo fuori pista. Alcune voci dicono che non ci
sono fondi per completarla! A oggi alcuni incidenti si sono già verificati, molti altri evitati e ora per intervenire a completare la rotonda cosa si aspetta: l’irreparabile?

CRONACA

NERA

di Ortensia

Bugliaro

• Picchiava l’anziana che doveva assistere. Una
badante romena di 44 anni è stata arrestata per maltrattamenti.
La vittima di 82 anni da tempo subiva violenze: botte e perfino tagli al volto con pezzi di vetro. La vicenda è stata scoperta dopo che
la donna ha avuto un malore e la badante è stata costretta a richiedere l’intervento del 118. Con la violenza si era fatta dare la
delega sulla pensione, che incassava per intero, e cercava di farsi
intestare l’appartamento. (29 novembre)

ATTENZIONE La sede della redazione in via Val Maira 4 (Pratocentenaro) è aperta ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 per ricevere coloro
che desiderano segnalare problemi, annunciare o proporre iniziative, articoli o servizi per il giornale. Si può anche telefonare allo 02.39662281.

La piccola pubblicità degli indirizzi utili
ISTRIA

NIGUARDA

ATTREZZATURE
TOELETTATURA alimenti
VENDITA ANIMALI
Orario continuato: 9/19.30
Chiuso il lunedì
Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano
(ang. Via Ornato) Zona Niguarda
Tel./Fax 02.66.10.48.18
www.argopetshop.it
argo@argopetshop.it

Dott. MARCO SPECA
Amministratore
di Condominio
Socio A.N.AMM.I.
Dottore Commercialista
Revisore Legale

RESIDENTE A NIGUARDA
Studio in via Cesare Battisti, 15
20122 Milano - Tel.: 02.36586973
Cell. 366.5674564 - marco_speca@fastwebnet.it

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Via Luigi Ornato 65
20162 Milano
Tel. e Fax 02.6435168
Cell. 338.4650727

ONA NOVE 2

PA R I S I

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

elisabettagusso@tiscali.it
www.studiolegalegusso.it

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

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
La Caneva
Enoteca con vino sfuso
Via Ornato
(ang. via Hermada)
Tel 02.66114268

OTTICA

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

PRATOCENTENARO

Pasticceria e
Caffetteria Vinti
Produzione propria

Cosmetica naturale
Aloe arborescens ricetta padre Zago
Miele artigianale - Detersivi vegani
di Paesan Antonella Luisa
Viale Fulvio Testi 78 - 20126 Milano
Cell. 3703343944

Via A. Cesari 19 milano 20162 - Tel. 02/6422188
WWW.centrobenesseresiloe.it

STUDIO LEGALE
RENZULLI

Prezzo Trasparente:
Uscita + 1a ora € 29
mezzore successive € 9

V.le Ca’ Granda 2
Tel./Fax 02.66100795
www.avvocatorenzulli.it
mariadonatellaren@libero.it

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

I NOSTRI SERVIZI
• MASSAGGI SHIATSU
• WATSU ACQUA 32
• TRATTAMENTI AL FANGO
• AYURVEDA • DRENANTI
• TRATTAMENTI ANTIRUGHE
• PARAFFINA
• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• PROGRAMMA RITORNIAMO
IN FORMA
• PROMOZIONE DEL MESE
MASSAGGIO GAMBE o
MASSAGGIO SCHIENA 20,00 €
• TANTE IDEE REGALO

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

S.O.S. COMPUTER !!!
Interventi Rapidi Anche
SERA e WEEKEND

cell. 338.77.87.196
02prontocomputer@gmail.com

Centro
Benessere
Siloe

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.

