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In arrivo
strisce pedonali
antiscivolo
e asfalto
mangia-smog
per le scuole
Marta Bravi

쎲 Arriva l’estate e come
ogni anno, puntuali, aprono
anche i cantiere estivi in città. Un piccolo disagio per il
traffico, un grande vantaggio in autunno quando i 67
interventi circa saranno
conclusi. Ci sono buchi da
tappare, asfalto da rifare,
strisce pedonali da ridipingere, binari e fognature da
sostituire. Grazie ai nuovi
materiali poi c’è qualche
vantaggio in più: le strisce
pedonali saranno ricoperte
da materiale antiscivolo,
mentre davanti alle scuole
verrà messo asfalto mangiasmog. Ogni anno vengono
spesi 250 milioni di euro
per le opere pubbliche, cui
dobbiamo aggiungere lo
stanziamento di 4 milioni di
euro, approvato con una deSEGNALETICA Il Comune: «L’80 per cento degli interventi quando la città si svuota»
libera di giunta
un paio di settimane fa, per la rimozione dei bina- Partite le opere estive. In autunno già pronte 70 vie. Mappa online a metà luglio: «Lavori e cambi di senso segnalati dai navigatori satellitari»
ri dismessi, operazione che partirà l’anno prossimo. E se nel 2007
sono state sistemate 240 strade,
quest’anno
l’obiettivo di Palazzo Marino ammonta a operatori, e, una volta che rellata - motivo di orgoglio cativa. «È ora di dire basta no interventi che la città terminare a fine luglio, men- le del Ghisallo - che porta
275.
la mappa sarà in rete non per l’assessore Simini: «Più all’idea che i cantieri siano aspettava da anni».
tre dal 1˚ agosto toccherà a alla Milano Laghi - dove, peLa novità di quest’anno fa penso che sarà molto com- cantieri apriamo, più dia- sinonimo solo di disagio Nella centrale piazza Cor- corso Magenta, dove sarà rò, i lavori verranno eseguirima con tecnologia, a tutto plicato riuscire a inviare le mo il segnale che stiamo la- continua - i lavori sono dusio sono in corso i lavori soppresso un senso di mar- ti di notte o nel week end.
vantaggio dei cittadini. La informazioni ai satelliti». vorando per la città» - ma un’opportunità di ammo- di sostituzione dei binari cia e a viale Bligny. Ai Ba- Buone notizie anche per la
mappa che vedete qui pub- Milano sempre più buche- anche sempre più comuni- dernamento. E poi questi so- del tram, che dovrebbero stioni di Porta Venezia, in Stazione Centrale: in tutti i
blicata, con indicati tutti i
via Verziere, lar67 interventi che modificago Augusto, corno la viabilità, e che partoso Porta Vittoria,
BENI AMBIENTALI DA SALVARE
no in questi giorni, infatti,
via Durini e piazsarà pubblicata entro metà
za Virgilio verrà
mese sul sito del Comune
completamente
(www.comune.milano.it).
rifatto il manto
Cliccando sulle icone sarà
stradale.
Gran
così possibile aprire una
parte del centro storico (lar- sottopassi verrà eseguita la
scheda con il dettaglio del
go Toscanini, largo Augu- manutenzione annuale al sicantiere: il tipo di intervensto, via San Vittore, via San- stema dell’illuminazione.
to e la durata. L’assessore
ta Sofia, De Amicis e piazza «Faremo tanti lavori - comai Lavori pubblici di PalazVetra), invece, sarà interes- menta Simini - perché abzo Marino, Bruno Simini, si
sato - da martedì - dagli sca- biamo rispetto della città e
spingere oltre, fin dove arrivi archeologici per la realiz- la faremo d’estate perché
Bruno Simini
va la tecnologia informatica
zazione della linea 4 del me- abbiamo rispetto dei cittadiBasta dire
più avanzata: «Stiamo lavotrò. Anche la circonvallazio- ni. Ritengo indispensabile
“disagio”. Sono
rando perché i cantieri e i
ne esterna sarà coinvolta: concentrare l’80% degli incambi di senso vengano sein viale Tibaldi, viale Cassa- terventi quando la città si
interventi che
gnalati dai navigatori satellila, viale Liguria, infatti, ver- svuota e prevedendo anche
la città aspettava
tari - annuncia -. Abbiamo
rà rifatto l’asfalto, così co- turni prolungati e lavori notda anni
già preso contatti con gli
me, in viale Scarampo e via- turni».
ABBANDONO Uno degli edifici da salvare del Trotter DEGRADO Nel parco ci sono chiari segni di degrado

Cantieri, quest’anno Milano rifà 275 strade
Sottopassi in Centrale:
manutenzione alle luci

‘

’

L’OK DOPO IL SOPRALLUOGO DEL SINDACO MORATTI

Il parco Trotter verrà restaurato
«DevediventareungioielloExpo»

쎲Buone notizie in arrivo per
il parco Trotter e per i suoi edifici, che verranno recuperati e restaurati. Questo il risultato del sopralluogo del sindaco Moratti e
dell’assessore allo Sviluppo del
territorio Carlo Masseroli, stimolati dal presidente del Fai, Giulia e che si estende su una superficie
Maria Crespi. A sollecitare l’in- di 5mila mq, la grande piscina di
contro l’associaziopietra in stile Liberne «La città del Soty, la voliera. Certo
le-Amici del parco
di soldi non ce ne soTrotter» che si è rino. Ci vorrebbe uno
volta al Fondo per
sponsor o un genel’ambiente italiaroso finanziatore,
no: nel suo censima è presto per parmento ha, infatti, inlarne.
dicato il Parco, che
Nelle 11 palazzisi estende su una
ne in stile Liberty,
superficie di quasi
all’interno del giar10mila metri quadino, hanno sede
dri tra via Padova e
Carlo Masseroli l’istituto comprensivia Giacosa, tra i bevo statale Casa del
Stiamo
sole - Rinaldi, la
ni ambientali da salstudiando
scuola primaria e
vare e valorizzare.
secondaria Casa
La proposta del Fai
le carte
Sole e la scuola
sarebbe quella di
per intervenire del
per l’infanzia, per
prendere in gestioal meglio
un totale di 1000
ne il parco per insebambini circa, che
rirlo nelle eccellenvengono educati
ze milanesi in vista
dell’Expo 2015. Costo? Circa 30 con un metodo ispirato alla pedamilioni per restaurare l’ex convit- gogia di John Dewey, filosofo stato, che si affaccia su via Giacosa tunitense vissuto a cavallo del se-

‘

’

Il Fai si candida per la gestione dell’area.
Costo del recupero: trenta milioni di euro
colo scorso. Il metodo prevede
che le esperienze non vengano
imposte dall’insegnante ma na-

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO (MI)
AVVISO DI GARA

E’ indetta procedura aperta per il “SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ASCENSORE, MONTASCALE FISSI E CINGOLATI”.
CIG 013822313A. Importo a base di gara: Euro
257.206,84 IVA 20% esclusa. Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 05/08/2008. Il
bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell’osservatorio
dei contratti pubblici della Regione Lombardia,
all’Albo Pretorio del Comune e potrà richiedersi al
numero di fax 02/66011464 o essere visionato,
con alcuni allegati, sul sito internet del Comune:
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
La documentazione di gara e ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore
V°– Via U.Giordano 3 – Cinisello Balsamo Tel.
0266023411/442/447 - Fax 0266023445
Responsabile del procedimento: Arch. Mauro Papi
Cinisello Balsamo, 19/06/08
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V°
Arch. Mauro Papi

scano dagli interessi degli alunni: compito dell’educatore è assecondare tali interessi per svilup-

LOMBARDIA SERVIZI S.p.A.
Via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano
Tel. +39.02.393311 Fax +39.02.39331.633.

Estratto Bando di gara 5/2008/LS

E’ indetta una gara mediante procedura aperta
ai sensi del D. Lgs. 163/06 per l’appalto di servizi
di supporto per l’evoluzione e la manutenzione
del software applicativo del progetto “Sistema
Informativo Tributario Regionale”.
Valore complessivo base d’asta: Euro 1.750.000,00
escluso IVA.
Ai ﬁni del versamento del contributo di
partecipazione alla gara il CIG di Lombardia Servizi
s.p.a. è:01745402F6;
Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte
è stabilito alle ore 16,30 del 08.09.2008. Tutta
la documentazione di gara in formato cartaceo
potrà essere ritirata sino al giorno 08.09.2008
entro le ore 12,30 presso la Funzione Affari Legali
e Contrattuali. Tale documentazione è anche
disponibile in formato utile per la partecipazione
http://www.lispa.it/
alla
gara
all’indirizzo
g_servizi.htm.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti
dovranno essere formulate secondo modalità e
termini indicati negli atti di gara.
Lombardia Servizi S.p.A.
Il Responsabile Funzione Affari Legali e Contrattuali
Dr. Sandro Sisler

NEL GIARDINO Undici palazzine Liberty

pare con essi il senso della socialità. Proprio per questo la scuola,
ricavata nelle scuderie dopo il
trasferimento della Società del
Trotter all’Ippodromo, era dotata di una fattoria, di una voliera,
di grande piscina di pietra, con
tanto di solarium per i bagni di
sole - la Regia Scuola Speciale
«Umberto di Savoia» nasce come istituto per bimbi gracili e tubercolotici - un piccolo caseificio
e orto a scopo didattico.
«È uno scandalo che alcune palazzine, penso in particolare all’ex convitto - commenta Giorgio
Perego, presidente del consiglio
di istituto dell’Istituto comprensivo statale Casa del sole-Rinaldi siano ridotte in questo stato, il
tetto è crollato e di notte ci dor-

mono degli extracomunitari. Nel
2001 il Comune ha commissionato al Politecnico uno studio particolareggiato per il recupero ambientale e architettonico dell’intera area. Dopo quattro anni di
indagini e sopralluoghi l’équipe
ha elaborato un progetto di riqualificazione complessiva che
puntasse a migliorarne la vivibilità e a restituire questo luogo alla
città con “...quel valore simbolico e di prestigio internazionale
che aveva alle origini”. Il progetto, costato 300 milioni di vecchie
lire, giace dimenticato nei cassetti di qualche ufficio municipale.
Si aggiunge a ciò la cancellazione
dal
piano
triennale
(2007-2009) degli stanziamenti
relativi alla riqualificazione del
convitto e dell’intera area Parco
Trotter».
Adesso però sembra che il sindaco Moratti sia decisa a prendere in mano la situazione. «Il Trotter costituisce un patrimonio ne
una ricchezza straordinaria per
la città - dichiara Carlo Masseroli, assessore allo Sviluppo del territorio - stiamo studiando il preventivo e le carte per capire come intervenire al meglio».
[MBr]

