“Zona Nove” è su www.niguarda.eu

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

MAGGIO 2015
Anno 21 - n. 231

5
197
dal

-99) %. 53%0' -1
( %%42135%3) )
( %+645%3) 46. 21451
Birre alla spina

ONA NOVE
32.000 copie distribuite

ARIA CONDIZIONATA
' , -641 -. .60) ( ;
-.%01 7-%#%. %-3%
5) .

Le tue prossime
VACANZE in
Val Camonica

MONTAGNA
di Lombardia

Casa Vacanza Blisie

AFFITTIAMO
Appartamenti
arredati 4/6 posti
letto, posto auto,
ascensore.
per informazioni
e prenotazioni
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Il fioretto

di

orro

Strisce blu: il CdZ 9 chiede pesanti modifiche
Linee di superficie Atm: una piccola rivoluzione

La Piccola Brera
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Il piano per il Seveso
secondo Mirabelli

BICOCCA NUOVA
(disegno di Gero Urso)

a nostra aerea di Zona 9
(Bicocca, Niguarda, Pratocentenaro) dispone sul proprio territorio di un’estesa rete
di quotati centri di attività
culturale. Si tratta di istituzioni di levatura cittadina se non
nazionale o addirittura internazionale: l’Università che
sempre più si apre alla cittadinanza con conferenze e mostre
aperte al pubblico esterno; il
Teatro degli Arcimboldi che
programma regolarmente eventi spettacolari di prima
scelta; il Mic che al tempo stesso fa da museo del cinema e da
sede di innumerevoli rassegne
di film d’autore; l’Hangar
Bicocca, noto in tutto il mondo
per le sue esposizioni artistiche d’avanguardia; Villa Clerici con la sua unica Galleria
d’Arte Sacra dei Contemporanei; il Teatro della Cooperativa che per la propria impegnata attività ha collezionato premi preziosi come la Medaglia
d’oro della Presidenza delle
Repubblica e l’Ambrogino d’oro; Il Centro culturale della
Cooperativa che ha di recente
ottenuto il Panettone d’Oro di
Milano per le proprie “civiche
virtù”; La Casa di Alex con la
sua ricca programmazione di
concerti jazz. Ma non è tutto.
Questi grandi centri stanno
trainando un “indotto culturale” di aggregazioni più piccole dalle tante iniziative di
cui alle pagine 7, 8 e 10 si dà
informazione in modo analitico. Si tratta di un potenziale
culturale che sta già trasformando il tessuto sociale in
particolare di Niguarda che,
con i suoi “ristoranti con musica” e i suoi “caffè letterari”,
viene ormai chiamata la
Piccola Brera.

ESONDAZIONI

Un piccolo
nuovo parco
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SPETTACOLI
Tanta musica
in Zona 9
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INTERVISTE/1
Maria Sidoli
dei Falsi d’Autore
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INTERVISTE/2
Paolo Cova
contro il doping
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SUPPLEMENTO
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Il termometro
della criminalità
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RAPINE
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FURTI

La nascita della MM5 e il suo prolungamento fino a San Siro ha provocato nuovi problemi
per la ricerca di nuovi parcheggi in zona e per l’organizzazione delle linee Atm di superficie.
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SCIPPI
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Viva il 70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo!

Patologie dell’apparato locomotore: degenerative,
postraumatiche, postoperatorie.
Patologie metaboliche: disendocrinie, dislipidemie, obesità.
Patologia neurologica e neuromuscolare: neuro
miopatie, morbo di Parkinson.
Area di prevenzione: idrokinesi dedicata alla profilassi in età infantile e nell’anziano.
Specialità mediche
Medicina Interna,
Gastroenterologia
dr.
Alfredo Rossi
Ortopedia Pediatrica
dr.ssa Maria Alice Agus
Ginecologia, Agopuntura
dr.ssa Michela Carena
Cardiologia
dr.ssa Gabriella Cataldo
Ortopedia
dr.
Paolo De Giorgis
Fisiatria
dr.ssa Mirella Giana
Endocrinologia, Dietologia dr.
Antonio Macheda
Dermatologia, Allergologia dr.
Nino Mozzanica
Reumatololgia
dr.ssa Marina Muscarà
Neurologia
dr.ssa Luisa De Toni Franceschini

NUOVO SERVIZIO
Area odontoiatrica: igiene e profilassi dentale, ortodonzia,
terapia conservativa e protesica
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Confermato: la Cassinis pronta per il 2018
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