Cronaca
Parole alla milanese
L’erba vöj la nass nel giardin del rè.
L’erba “voglio” nasce nel giardino
del re. Il detto meneghino, molto popolare, sta a significare che l’uomo,
nella vita di tutti i giorni, può solo
desiderare, perché volere non è concesso.

Da ricordare
L’associazione Dialoghi Necessari
organizza oggi un incontro aperto al
pubblico con il professor Ugo Targetti per discutere sulla rete delle infrastrutture per l'Area Metropolitana Milanese. Alle ore 18 in via Pergolesi 15.
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Lo sapevate che..
...a Milano, fino al 1860, l’unica
grande fabbrica era la Manifattura
Tabacchi di viale Fulvio Testi? Qui
lavoravano, spesso in condizioni pericolose per la salute (l’aria era satura di nicotina), 2-3.000 operai, soprattutto donne.

Lavori in corso
Per lavori Fs dell’alta Velocità, sulla
Tangenziale Ovest dalle 22 di oggi
alle 6 di domani saranno chiusi i rami di interconnesione con l’autostrada A4 direzione Torino-Venezia per
la carreggiata Sud, e per la sola direzione Torino per la Nord.

Suicidio in metrò, circolazione in tilt
di Gabriella Persiani

Tra Bisceglie e Pagano
Blocco di due ore

Disagi per qualche ora sulla linea 1 della metropolitana ieri
mattina a causa di un suicidio
avvenuto presso la stazione di Primaticcio,
alle 8.10. È stata bloccata la circolazione dei
convogli tra le stazioni di Bisceglie e Pagano
perché un uomo di 40 anni si è gettato sotto
il treno. Prima del ritorno del servizio alla

normalità, avvenuto verso le 10.10, l’Atm aveva
istituito, nella tratta in
questione, un servizio di
autobus sostitutivi. Pesanti i disagi per i passeggeri, dovuti soprattutto
all’ora di punta. Solo domenica pomeriggio
l’ultimo caso di suicidio alla stazione di San
Babila quando, sempre un uomo di 40 anni,
si era tolto la vita. (ass)

Tredicimila messaggi, poi rettificati dal Comune. L’assessore: «Sistema da verificare»

Ecopass,smserrati
Assalto ai centralini
di Andrea Senesi
Un errore informatico o chissà. Sta di fatto
che ieri tredicimila automobilisti si sono visti
recapitare sul display del proprio cellulare un
misterioso sms che comunicava loro l’avvenuta disattivazione del codice Pin per il pagamento di Ecopass. Non solo: nel messaggio si
annunciava che le procedure di rimborso per i
ticket acquistati erano già state attivate.
Un disguido tecnico che ha creato sconcerto
e agitazione presso gli ignari automobilisti che
hanno preso d’assalto i centralini dell’ecopass
per cercare di capire cosa fosse accaduto.
Tanto che il Comune, visto il montare del
tam tam, è stato costretto a metà pomeriggio
all’errata corrige con un nuovo sms, questa volta autentico: nessuna cancellazione del Pin e
nessuna procedura di rimborso già avviata.
Un piccolo incidente tecnico che segnala, però, come la macchina progettata dall’amministrazione per riscuotere i pedaggi del ticket abbia bisogno ancora di rodaggio. «Non è ammissibile – ha confermato ieri l’assessore alla Mobilità Edoardo Croci - che vi siano ancora dei
problemi informatici relativi al sistema di pagamento». E ha aggiunto: «Chiedo di verificare le eventuali responsabilità tecniche interne
ed esterne. Deve essere garantita un'immediata risoluzione delle disfunzioni operative in
modo che ogni possibile errore non abbia nessuna ricaduta negativa sui cittadini».

Il sabato mattina frutta e
verdura a prezzi stracciati all’Ortomercato di via
Cesare Lombroso. E’ il
progetto a cui stanno lavorando Sogemi e Comune di Milano per contrastare il caro-vita. L’iniziativa prevede un accordo
con i grossisti per forniture di prodotti a prezzi
contenuti nel corso di
una serie di “vendite eccezionali” che si terranno al sabato mattina all’Ortomercato. Presso i negozianti aderenti i milanesi potranno
così beneficiare, almeno una volta alla settimana, di frutta e verdura a prezzi super-scontati. (A.Sen.)

Trenilumaca
perlavori
Treni lumaca, passeggeri imbufaliti
sulla linea Milano-Asso
delle Nord.
Tre treni hanno registrato
ritardi superiori a 60 minuti, quattro
ritardi di 45
minuti, gli altri convogli
tra i 20 e i 30
minuti. Dieci
le soppressioni totali, 11 le
parziali. La
circolazione
avveniva su
un solo binario per colpa
del ritardo da
parte della
ditta appaltatrice di finire
i lavori a Bovisio Masciago,
come
hanno precisato le Nord

Ortomercato,alsabato
la spesa diventa discount

Dalle foto ai fashion menu: Milano è moda
di Paola Pastorini
Concorsi e fashion menu perché Milano è di moda e Palazzo Marino lo vuole dimostrare.
Nella settimana di sfilate femminili, al via da sabato, la città
si mette in gioco per cancellare
la leggenda di metropoli noiosa. Si comincia con gli scatti
“rubati” ai milanesi eleganti
ed esposti nella Galleria Vittorio Emanuele, dove sarà allestito un set per chiunque voglia
farsi immortalare in passerella.
I cittadini potranno votare (an-

che online, all’indirizzo www.
elegantemilano.it) e le loro scelte si uniranno a quelle di una
commissione, presieduta dal fotografo Bob Krieger con premiazione finale il 22 febbraio.
Ma chi avesse ancora dubbi
sull’eleganza che nasce a Milano, potrà fermarsi ad ammirare le gigantografie di abiti lungo via Spiga. O anche concedersi un fashion menu sfiziosi
pensati da quattro chef di grido (Davide Oldani di D’O, Danilo Angè di Paradosso, Pietro
Leeman di Joia e Andrea Ber-
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ton di Trussardi alla Scala). Infine, Milano è Moda non dimentica la battaglia contro i disturbi alimentari giovanili e
sposa l'iniziativa della rivista
online Fashion Times che ha
varato il progetto «Un Pixel
contro l'Anoressia» (testimonial il creativo Elio Fiorucci):
acquistando i “puntin” dello
schermo del computer per inserire le proprie immagini, aziende e privati sosterranno la battaglia di Mondosole, associazions per la prevenzione e la
cura dei disturbi alimentari.

Convenzionato ASL

Le nuove tecnologie ogni giorno ci offrono prodotti sempre piu’ innovativi
che migliorano la nostra qualità di vita. Anche negli apparecchi acustici
succede la stessa cosa. Oggi la microtecnologia digitale utilizzata, oltre
a risultare completamente invisibile separa le voci dai rumori e fa capire
distintamente tutte le parole anche in ambienti cosiddetti “difficili” come
teatro, chiesa o ristorante.
Prova gratuitamente e senza impegno
per una settimana a casa tua la nuova “lente acustica”
Presso:

Via Lazzaro Palazzi, 2/A - Milano
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