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Agenda
› FARMACIE
CENTRO
Missori (p.za Missori 3 - Tel. 02/87.60.
35) - Broletto (v. Broletto, 44 - Tel. 02/
86.46.48.95) - Alleanza Farmaceu-tica
(v. Correnti, 2 - Tel. 02/86.45.14. 84) -
Diomede (v. Monti, 56 - Tel. 02/48.00.
74.39) - Esterna Osp. Fatebenefratelli
(p.za Clotilde, 1 - Tel. 02/65.55.242) 

NORD 
Laghi (vl. Certosa, 282 - Tel. 02/38.
00.91.61) - Santa Maria Alla Fontana
(v. Revel, 19 - Tel. 02/60.80.467) - A-
zienda Comunale (v. Astesani, 43 -
Tel. 02/66.202) - Ornato (v. Ornato,
13/a - Tel. 02/64.27.448) - Comunale
64 (v. Arbe, 65 - Tel. 02/68.86.449)

SUD
Comunale 60 (p.za Angilberto II, 9 - Tel.
02/55.21.20.05) - Balboni (v. Pez-zotti,
61 - Tel. 02/84.62.113) - Casale (v.
Casale, 7 - Tel. 02/58.10.16.34) - Musini
(v. Saponaro, 34 - Tel. 02/82. 63.875)

EST
Venezia (c.so Buenos Aires, 16 - Tel.
02/29.52.30.90) - Legori (v. Marocco,
15 - Tel. 02/28.47.870) - Fasolis (v. Ce-
lentano, 1 - Tel. 02/27.20.82.08) - Par-
meggiani (v. Sansovino, 1 - Tel. 02/29.
51.43.93) - San Paolo (v. Pordenone,
1 - Tel. 02/21.52.424) - Igea (v. Mode-
na, 25) - Comuna-le 22 (v. Cima, 7 -
Tel. 02/21.40.577) - Del Verziere (c.so

XXII Marzo, 52 - Tel. 02/70.12.66.36) -
Palazzolo (vl. M.Te Nero 37)

OVEST
C. Farmaceutica (c.so C. Colombo, 1
- Tel. 02/58.10.05.61) - Dei Portici (v.
Lorenteggio, 22 - Tel. 02/42.72.70) -
Inganni (v. Inganni, 81) - S. Michele

(v.le S. Michele Del Carso, 26 - Tel.
02/48.00. 52.04) - Comunale 68 (p.za
De Ange-li, 1 - Tel. 02/48.002/916) -
Comunale 44 (p.za Scolari, 3 - Tel.

02/45.21.901) - Comunale 26 (v.
Cucchiari, 15 - Tel. 02/34.92.064) -
C.Farmaceutica (v. Canonica, 6

Sempre aperta
Stazione Centrale (Gall. delle Partenze)
ELENCO ANCHE AL NUMERO VERDE
800.80.11.85
GUARDIA MEDICA 24 ORE 
TEL. 02.34.567

› NUMERI UTILI
Soccorso pubblico - polizia 113
Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115
Emergenza medica 118
Corpo forestale dello stato 1515
Vigili urbani 02.77271

Pronto Soccorso
Guardia medica 02.34567
Fatebenefratelli 02.6363469
Policlinico 02.55031
San Carlo 02.4022
San Paolo 02.8184

San Raffaele 02.26431

Assistenza
Alcolcorrelati 02.33029701
Antiveleni 02.66101029
Anziani 02.8911771/89127882
Handicap
02.88463050/02.077/078
Odontoiatrica 02.66982478
Ortopedica-Traumatologia 02.582961
Ostetrica 02.57991
Pediatrica 02.3119233/33100000
Psichiatrica 02.58309285
Tossicodipendenza 02.64442452
Ustioni 02.64442381/64442625

Telefoni utili
Cittadinanzattiva 02.73950559
Lac Lombardia 02.58306583
Linea Amica (ore 20-24)02.6468640
Sordomuti DTS. 02.48204247
SOS Usura. 02.72022521
Tel. Amico Mi Sud 02.48203600
Tel. Donna 02.64443043
Telefono Azzurro 19696
Telefono Azzurro
(maggiori di 14 anni) 051.481048
Tribunale diritti del malato 02.7389441
Voce Amica 02.70100000
Linea Verde Droga 800.458854
Alcoolisti Anonimi 02.3270202
Tel. Blu Sos Consumatori 02.76003013
Telefono amico 02.55230200
Unione Consumatori 02.33603060

Servizi pubblici
Comune 02.8598/02.88451
Gas 02.5255
Elettricità AEM 02.2521
Elettricità ENEL 16441
Acquedotto 02.4120910

Trasporti
Aeroporti SEA 02.74852200
Autostrade (Milano) 02.35201
Autostrade (diretto) 06.43632121
ACI - Soccorso Stradale 803116
Ferrovie dello Stato 147888088
Ferrovie Nord 02.20222
ATM 800.016857

MILANO

A cura di Giuseppe Tropea
( giuseppe.tropea@libero -news.it)Cultura & mostre

Il vetro tra noi
La mostra fotografica di Rebecca Norris
Webb “Il vetro tra di noi” in Galleria clicArt
di Via Foscolo 4 a Milano. A cura di Enrica
Viganò, sono 23 fotografie a colori, formato
50,8 x 60,96 in esposizione fino al 30
luglio. Tel. 02 439221.

L’amore è...
Il Comune di Milano e Federico Motta
Editore presentano una mostra dedicata al
grande fotografo francese Robert Doisneau
dal titolo “L’amore è...”. Sono 119 fo-
tografie in bianco e nero che raccontano una
Parigi splendida e inconsueta lontano dalle
mode e dalle pubblicità. La città della gente
comune, della periferia, degli affetti e dei
piccoli accadimenti privati.Milano, Palazzo
Reale fino al 25 settembre. Inf.: Motta
Editore: tel. 02 30076229.

“Allucinazione Volumistica”
Per la Notte Bianca, il 18 giugno alle 19
sfilata di moda nei Giardini Pubblici in-
gresso da via Palestro. Una Milano come
raramente si può vivere e vedere, dove

andranno ininterrottamente in scena arte,
cultura, moda, spettacolo e tanto diver-
timento, con un evento a cui NABA, Nuova
Accademia di Belle Arti,partecipa con la
sfilata di moda “Allucinazione Volumisti-
ca”.15 originali creazioni moda realizzate
integralmente in stoffa bianca dagli studenti
del terzo anno di Fashion Design Naba.
0297372.286- 02 783807

Notti bianche al galoppo
Le notti bianche agli ippodromi di San Siro:
feste ed eventi per tutta la famiglia. Il 18 e 19
giugno l'Ippodromo del Galoppo presenta
due delle più importanti gare del calendario,
ma anche animazione ed eventi per i bam-
bini e iniziative culturali. Sabato 18 dalle 11,
protagonisti saranno i ragazzi con Ippo-
landia, il più grande parco gonfiabile del-
l'area di Milano: vasche piene di palline
colorate, montagne da scalare e castelli
incantati. Dalle 15.30, aprirà la Bottega del
Gioco Dimenticato, poi quattro splendidi
pony a disposizione dei bambini in modo da
cominciare a familiarizzare sin da piccoli
con i cavalli. Inf. :02.20404212

| C I T TÀ  N U OVA IN ZONA REPUBBLICA LE CASE AL RIPARO DEL PIRELLONE BIS. IL COMUNE: NON SARÀ UN PROBLEMA LA GENTE AMA GLI EDIFICI ALTI

Grattacieli crescono come funghi
e cambiano l’ombra di Milano
Il palazzo sul nuovo parco della Fiera, la torre di Isozaki che sovrasta
via Domodossola: come cambierà la luce sotto i nuovi skyscrapers
di ILARIA MORANI
CHIARA RIZZO

Si eleveranno dal suolo, alti e
longilinei, una spinta verso
l’alto come bimbi sulle punte
dei piedi che vogliono tocca-
re il cielo. I grattacieli “in
cantiere” per la nuova Milano
- dai 3 progettati da Daniel
Libeskind (l’architetto che ha
progettato la Fredoom Tower
di New York), Zaha Hadid,
Arata Isozaki e Pier Paolo
Maggiora per la zona Fiera, al
Pirellone bis del cinese Ieoh
Ming Pei, alla Città della mo-
da di Cesar Pelli - non cam-
bieranno solo lo skyline: ri-
disegneranno le ombre della
città.

Nuove le sagome dei palaz-
zi sulle altre case, nuova la lu-
ce del sole che batterà sui par-
chi, nuovi gli angoli di fre-
scura. Con conseguenze per
la vita di tutti i giorni. Nel
verde sotto i 3 grattacieli della
Fiera, ad esempio, non ci si
potrà abbronzare, se non in
uno spicchio di prato. E le
piccole palazzinedei dintor-
ni, d’inverno, vedranno spa-
rire il sole dal loro orizzonte
già alle tre del pomeriggio.

City Life lo scorso dicembre
ha realizzato uno studio delle
ombre, proprio per la zona
della Fiera. Ma anche diverse
associazioni cittadine si sono
occupate del problema. Mi-
chele Sacerdoti, per esempio,
membro dell’associazione
“Vivi e progetta un’altra Mi-
lano” e presidente del comi-
tato per la Stazione Centrale,
ipotizza che «l’80 % del parco

sarà all’ombra del grande
grattacielo». «Solo uno spic-
chio di 20mila metri - prose-
gue - sui 64mila totali rimar-
rà alla luce. È la parte che va da
piazza Giulio Cesare fino alle
tre torri». Ma alberi e prato,
nella restante
parte rimarran-
no all’ombra. Un
bene nelle calde
giornate d’estate.
Mentre chi lo
f re q u e n t e r à
d’inverno dovrà
forse attrezzarsi
per l’occasione.

Ma il parco è solo uno dei
punti che risentirà delle nuo-
veombre. SecondoSacerdo-
ti, infatti, anche «la torre di
Isozaki, alta 210 metri (quel-
la più lunga e snella), proiet-
terà la sua ombra su almeno 6
palazzine in via Domodosso-

la: in inverno, da quelle parti
il sole sparirà alle 15». E an-
cora: «Il liceo artistico Boc-
cioni di via Berengario sarà
dirimpettaio di un palazzo
alto 23 piani, 94 metri, che lo
lascerà all’ombra la matti-

na».
Sacerdoti im-

magina anche il
nuovo contorno
delle ombre an-
che per la zona
Garibaldi-Re -
pubblica e per il
Pirellone bis,

progetti per i quali non è stato
però condotto alcuno studio
programmatico sui nuovi
giochi di luce. «Il Pirellone
bis di Ming Pei»- ipotizza Sa-
cerdoti, «alto 160 metri,
proietterà la sua ombra su via
Algarotti, dove 4 palazzi po-
trebbero rimanere all’om-

bra, d’inverno, più o meno
dopo le 14 del pomeriggio».

Ombre nuove anche sulla
Città della moda, dove «i 6
edifici che sorgeranno da
Melchiorre Gioia a Garibaldi,
a forma di punto interrogati-
vo rovesciato, alti 60 metri,
proietteranno ombre sulla
piazza sottostante, che do-
vrebbe sorgere dove c’è viale
Don Sturzo». Infine, si modi-
fica la luce anche sui nuovi
Giardini di Porta Nuova, «su
cui farà ombra la grande torre
progettata da Cesar Pelli».

Non si modifica solo il rap-
porto luce-ombra: i residenti
di piazza Giulio Cesare che
oggi spalancano le loro fine-
stre alle cime della Resega, un
domani intravedranno spic-
chi delle stesse cime, per il re-
sto coperte dai grattacieli. Per
non parlare, dice Sacerdoti,
di quelli di Garibaldi Repub-
blica, «che al posto del bosco
di Gioia, avranno vista sugli
uffici della regione». Un pro-
blema? Per qualcuno sì, ma
per la maggior parte è solo
l’effetto naturale di un inter-
ventourbanistico destinato a
cambiare il volto di interi
quartier i.

L’architetto Giancarlo Tan-
credi, dirigente del settore
Pianificazione urbana del
Comune e coordinatore del
progetto Garibaldi Repub-
blica, non ha dubbi sulla
bontà del progetto: «Delle
ombre non mi porrei il pro-
blema. Ci saranno di certo,
ma non toccheranno le abi-
tazioni più di tanto. Si è se-
guito il criterio del bello este-

tico, nel tentativo di non
creare disturbo alle costru-
zioni vicine». Poi aggiunge:
«I grattacieli piacciono ai
milanesi». Parlare di ombre
sui nuovi grattacieli «non ha
senso», per il critico d’arte
Philippe Daverio: «Cosa im-
porta? Non possono bloccare
lo sviluppo architettonico
delle città. Secondo questa
logica, New York e Shangai
non esisterebbero». Daverio
ironizza sulla possibile paura
delle ombre: «Un’espressio-
ne di misoneismo, il terrore
delle novità, che affligge una
città provinciale comeMila-
no». Pondera i pro e i contro
l’architetto Maurizio De Ca-
ro: «Arriveranno nuove om-
bre sulla città e il fatto non è
positivo», ammette. «Il pro-
blema è che si riprogetta la
città a pezzi. Sorgeranno
grattacieli in quartieri piani-
ficati diversamente, con case
anni ’20. Mi chiedo come vi-
vranno i cittadini, all’ombra
di un grattacielo, per di più
sghembo». �
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I  GEN ITORI  DELLA  RAGAZZ INA

Denunciano disabile
che ha baciato la loro figlia
Finiscono indagati
di FABIO CORTI

MILANO - Aveva sfiorato le labbra di una compagna
di scuola durante una gita. Una ragazzina che gli
piaceva proprio tanto. Ma lei assolutamente non
ne voleva sapere. E strillò scansandolo, attirando
l’attenzione di tutti i presenti.

Un bacio rubato, niente di più. Un goffo tentati-
vo di esprimere i propri sentimenti. Capita, du-
rante l’adolescenza.

Ma in questo caso la faccenda non è finita lì. E’ fi-
nita altrove, addirittura in tribunale. Lo studente
innamorato venne infatti denunciato dai genitori
della studentessa per violenza privata. Non solo: il
giovane, un sudamericano portatore di handicap,
dovette anche subire dal papà e dalla mamma della
donzella un tentativo di aggressione. Che si andò
ad aggiungere ai pesanti rimproveri della profes-
soressa scattati subito dopo il “fattaccio”. Davvero
una sfilza di gatte da pelare, per aver tentato la sorte
con una bacino.

Ieri Anna Maria Fiorillo, pm della Procura dei
Minori di Milano, ha espresso la propria decisione.
Dopo aver considerato i fatti e valutato le conse-
guenze, ha chiesto l’archiviazione della posizione
dello studente, che intanto ha compiuto 15 anni.
In più la sentenza ha segnato un capovolgimento di
ruoli per i protagonisti.

Il pm, infatti, ha disposto la trasmissione delle
copie degli atti del processo alla Procura della Re-
pubblica di Milano, per verificare se esistano gli
estremi per aprire un’inchiesta d’ufficio nei con-
fronti dei genitori della ragazzina, ai quali è impu-
tata una reazione troppo vigorosa in rapporto al-
l’avvenimento. Copie degli atti anche al Giudice di
Pace, dove è stato aperto un procedimento nei
confronti della coppia in seguito ad una denuncia
presentata dalla mamma del ragazzo sempre per lo
stesso motivo.

Tutto per un bacio rifiutato. Poco ma sicuro, il
giovane “Romeo” d’ora in poi lascerà che siano le
donne a fargli la corte. Dovrà armarsi di maggiore
pazienza, ma almeno non rischierà di finire in tri-
bunale. �

PAOLO SARPI
Ai poveri 45 kg di frutta confiscata

Quarantacinque chili di frutta e verdura se-
questrati e regalati ai poveri. Ieri pomeriggio in
zona Paolo Sarpi, la polizia locale ha avvistato
due venditori ambulanti abusivi di frutta e
verdura che giravano per la zona con tanto di
camioncino e autoparlante.
I due venditori, cui sono stati sequestrati 25
chilogrammi di frutta e 20 chilogrammi di
aglio, sono stati definiti dalla polizia locale
come recidivi. La refurtiva è stata regalata dagli
agenti della Municipale a un istituto benefico,
come si fa sempre, dicono gli agenti, nei casi di
confisca di merce deperibile e di valore in-
feriore ai 500 euro.

De Caro: «Dovremo
vivere all’ombra

di palazzi
sghembi»


