Iscriviti all’Associazione Amici di

Per la vostra pubblicità
su questo giornale
telefonate
a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281
Cell. 335.1348840

ONA NOVE
Socio ordinario Euro 15,
Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi
presso la sede del giornale
in via Val Maira 4.

DISCARICHE
A CIELO APERTO
Nelle strade del nostro quartiere siamo proprio ridotti male
(vedi foto 1 e 2). Come è scaduta
la nostra Zona!
Antonio Squeo (novembre)
CORSI GRATUITI
DI INFORMATICA
Sono un ingegnere 75enne, in
pensione. Abito nel quartiere Isola. Avendo quattro nipotini che
frequentavano la scuola elementare Confalonieri, già da un paio
d’anni ho istituito presso tale
scuola dei corsi serali di Informatica rivolti ai genitori e ai parenti degli allievi. Ho già condotte come docente due edizioni: un
corso di base nel 2013-14 e un
corso di perfezionamento nel
2014-15. Viene utilizzata l’aula di
Informatica della scuola, al termine delle lezioni pomeridiane
degli alunni. Io sono volontario; i
corsi sono gratuiti. Sto impegnandomi per allestire un corso
pure per il corrente anno scolastico, già approvato in sede di
Consiglio di Istituto. Argomenti:
videoscrittura/perfezionamento.
La mia iniziativa mi pare in sintonia coi propositi della vostra associazione, quanto ad attività a

favore dell’integrazione tra la
scuola e la realtà locale.
Giorgio Altichieri (novembre)

Buon compleanno, Ale!

LIA ORA
STA BENE
Il Murale è ora di nuovo una
meraviglia (vedi foto 3)
Michael Meierruth (novembre)
ERRATA
CORRIGE
Devo fare una precisazione riguardo alla fotografia allegata all'articolo pubblicato a novembre “In ricordo di Ermanno Lazzari nome di battaglia
Gimmi”. Mio papà è quello di
sinistra con i baffi, l’altro era
il compagno e amico Elio Carini anche lui del Pci clandestino. Ambedue parteciparono
a combattimenti e furono rappresentanti del partito nella
zona di Due Ville, ecc. Grazie
per l’articolo.
Pierluigi Lazzari (novembre)
AUTOLINEE
51 E/O 83
L’attuale linea 51, dopo la sua
ultima modifica di percorso, risulta essere, nella sua tratta Niguarda-Istria-Niguarda, praticamente inutilizzata (e presso-

lessandro ha compiuto il suo primo anno. Tantissimi
A
auguri e un’infinità di bacini dal suo fratellino Leonardo e da mamma, papà e nonni!
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ché vuota tra Murat ed Istria)!
Fatto facilmente verificabile!
Collaborativamente porto alla
vs. attenzione l’eventualità di
considerarne la modifica per ottimizzare questa tratta, ritornando al percorso (per lavori allora in corso) che vedeva l’autobus proseguire, senza grossi
problemi di traffico, da via
Murat in via Lario, girare a sinistra in via Nava e poi a destra in viale Zara, nel controviale, facendo capolinea, poco
prima dell’angolo con viale
Marche, a fianco della esistente
rimessa Atm e, prima ancora,
in viale Stelvio dopo l’Atm. Facendo presente che questa breve variante, con sole due o tre
fermate (pari a quelle ora in vigore), potrebbe servire al meglio, come in passato: il Residence Principessa Jolanda, la
Palestra-Piscina comunale “Murat”, situate entrambe in via
Murat, il duplice rilevante plesso scolastico “Cremona” e “Zappa” di viale Marche, la frequentata (anche per prestazioni Asl)
Clinica S. Pio X di via Nava e,
da ultimo, andrebbe a collegarsi, in viale Zara, (angolo via
Stelvio, lato deposito Atm come
in passato) alle linee 90, 91, 92,

60, 70, e risultando ancor più
funzionale rispetto all’attuale
capolinea Istria), oltre alla
Metropolitana Lilla, ed a quella
Gialla! Questo a beneficio di
una utenza composta principalmente da ragazzi, giovani, studenti, lavoratori, anziani e viaggiatori che, ora in zona, stanno
patendo una carenza di servizio
di trasporto pubblico! Una valida variante possibile potrebbe
essere quella di far fare capolinea alla 51 (avente un lungo e
tortuoso percorso) a Niguarda
al posto della 83 (avente un percorso più breve e lineare) che
andrebbe così a sostituire il percorso della 51 proseguendo appunto verso Murat - Lario - Nava - con capolinea a Zara Atm.
Piergiorgio Paci (Novembre)
GRAZIE
AL DOTTORE
Da anni seguo il vostro giornale e vi ringrazio per il lavoro
che svolgete. Tramite voi vorrei
dire “grazie” al dott. La Cognata Antonio, per l’assistenza, la
generosità e la simpatia dimostratami. Colgo l’occasione per
inviarvi i migliori auguri di
Buone Feste.
Carla (novembre)
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A domanda risposta
a cura di Roberta Coccoli

Via Racconigi: qualcosa si muove?
opo la segnalazione in CdZ 9 del 29 ottobre scorD
so, da parte del consigliere Pd Andrea Bina, forse qualcosa si muove relativamente ai giardinetti di
via Racconigi. Infatti, nella seduta consigliare del 12
novembre, il Presidente della Commissione Ambiente Andrea Motta ha comunicato di aver ricevuto una
mail da parte del Tecnico del Verde Claudio Giugliarelli Mordivo che comunicava di aver parlato con i
colleghi del Settore Centrale di Via Beccaria, che
coordinano le operazioni di bonifica delle aree di via
Racconigi, Questi gli hanno comunicato che a metà
novembre dovrebbe essere stato presentato “un piano di bonifica dei terreni (mancano un paio di indagini analitiche), e che ci saranno poi 30 giorni per l'indizione della Conferenza dei servizi a cui parteciperanno tutti gli Enti e i Settori interessati (Arpa, Asl,
ecc.) dando riscontro al suddetto piano di bonifica. Se

tutti saranno d’accordo si procederà a eseguire i
lavori in breve tempo, ma se qualche Ente propone indagini suppletive o integrative, i tempi si
allungheranno.”
Il Presidente Motta ha tenuto inoltre a precisare che
non si tratta di inquinamento “pesante”, ma la bonifica di un’area è una semplice prassi che si effettua
sempre nel caso ci sia una riconsegna di aree al pubblico. Per cui intervengono i Settori incaricati al controllo dei terreni eseguendo opportuni sondaggi e carotaggi, in modo di valutarne le condizioni. Ha precisato che sono stati individuati alcuni elementi sopra
i limiti di norma, probabilmente non dovuti al cantiere M5, tanto che le spese di bonifica verranno sostenute dal Comune (con una variante al bilancio).
Secondo Motta forse si potranno avere ulteriori aggiornamenti all’inizio del 2016.

Inaugurata la sede di Scientology
abato 31 ottobre è stata inaugurata la nuova seS
de di Scientology in viale Fulvio Testi. Ne parliamo con Beatrice Uguccioni, presidente del CdZ 9.
Il CdZ 9 sapeva dell’apertura di questo importante centro di culto? Come è stata accolta dai
residenti, se le sono arrivati riscontri, questa
presenza un po’ “ingombrante”?
Siamo venuti a conoscenza dell’apertura della struttura e del suo trasferimento in viale Fulvio Testi dalla sede di via Lepontina solo pochi giorni prima. La
situazione ha colto un po’ tutti di sorpresa anche perché i lavori sono stati realizzati con molta discrezione mentre l’inaugurazione è stata ben articolata. Il
CdZ, purtroppo, non è stato coinvolto né dalla Proprietà né dal Settore competente del Comune: non ci
è stato chiesto alcun parere sui lavori che si sarebbero dovuti realizzare, né siamo stati informati del progetto, nonostante il forte impatto che l’ampia struttura avrà in quartiere.
Chi ha dato le autorizzazioni per il cambio di
destinazione d’uso del palazzo? Mi pare che
per i luoghi di culto di altre fedi ci siano pro-

blemi per reperire spazi o edifici.
Le autorizzazioni sono state concesse dal Servizio
Interventi Minori del Settore Sportello Unico per
l’Edilizia, afferente la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio del Comune di Milano. Risulta
che la prima richiesta di “Permesso di Costruire
per cambio d’uso senza opere” risalga al 2012,
quindi antecedente l’entrata in vigore della Legge
regionale che norma la realizzazione dei luoghi di
culto che è del gennaio 2015.
Cosa è successo di così grave durante l’inaugurazione da dover rimuovere dal suo incarico Franco Tucci, ex Presidente della Commissione Sport del CdZ 9?
Ognuno dei consiglieri ovviamente può partecipare a qualsiasi iniziativa a titolo personale, oppure
in rappresentanza del Consiglio se delegato. In
questo caso non è stato così: come avrete avuto
modo di leggere sui giornali, in quell’occasione sono stati portati i saluti di tutto il Consiglio di Zona
senza esserne delegato e, quindi, il Consiglio ha ritenuto di dover revocare la fiducia.

Un nuovo modo di lavorare guadagnandoci in salute
enerdì 2 ottobre, all’Oratorio della Parrocchia della Bicocca, si è svolto
V
un evento interessante dal titolo “Certezza e Lavoro”, tenuto da
Roberta Coccoli, Alessandra De Stefano, Antonella Motta, Costanza Peretti
e Wilma Pulze, incaricate indipendenti della Forever Living Products, multinazionale produttrice di integratori per mantenersi in forma, proteggere
la pelle e curare l’igiene personale. Abbiamo chiesto a Roberta Coccoli di
parlare di questa iniziativa.
Spiega Roberta Coccoli: “Abbiamo presentato un nuovo modo di creare occupazione e guadagno. Con la crisi in molti hanno adottato un nuovo modo di intendere l'occupazione, il Network Marketing, cioè un metodo di distribuzione di prodotti o servizi che permette a un venditore di crearsi una
propria rete di distributori senza consistenti investimenti in denaro.
Logicamente lo stipendio è proporzionato al tempo che possiamo dedicare
avendo già un eventuale altro impiego”.

Come si fa a praticare questo nuovo tipo di lavoro?
“È aperto a tutti: studenti universitari, impiegati, casalinghe e pensionati.
Quello che accomuna tutti è la necessità di aumentare le proprie entrate,
dalle mamme che devono fare le baby sitter o le pulizie nelle case per arrotondare, agli studenti che cercano di pagarsi gli studi, etc... Il bello del
Network Marketing è che tutti possono lavorare da casa, gestendosi l'orario, e che per partire non serve alcun investimento, ma solo una prova personale di alcuni prodotti, che poi verranno venduti. Il principio è quello del
passaparola, e il primo passo è appunto quello di diventare consumatore di
quei prodotti proprio per poterli testare e conoscere”.
Quali benefici dall’utilizzo di questi prodotti?
“Si tratta di prodotti per il benessere e la bellezza, molti dei quali certificati. Io ho creduto nella loro qualità e ho iniziato a farli conoscere ad altre persone, sopratutto perché, essendomi appunto trovata bene, sono arrivati pre-

sto i primi risultati positivi, sia economici che di benessere per la mia salute. Io soffrivo di dolori articolari e muscolari dovuti a un incidente stradale
e trovavo sollievo solo dagli antinfiammatori. Da quando ho conosciuto questi prodotti ho cominciato a stare meglio, a non ammalarmi più, e ho ridotto notevolmente l’assunzione di farmaci. Inoltre ho perso peso e ho ritrovato una grande energia”.
Che ruolo svolge la Forever Living Products?
“Io sono un’incaricata indipendente. Questa multinazionale è leader nella
coltivazione e stabilizzazione del gel di aloe vera, e nella produzione e distribuzione dei propri prodotti. Le persone che lavorano con essa sono soddisfatte di aver provato i prodotti, di elevata qualità, e a costi contenuti, tanto da desiderare di suggerirli ad altri. Per questo si può dire che quest’attività offre sia benessere fisico che economico”. (Antonietta Gattuso)
Info: roberta.coccoli@tiscali.it - 3332497394.

