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Giulia Guerri

E pensare che si erano pre-
parati di tutto punto, con tanto
di mute e guanti per calarsi nel
naviglioerecuperaredaifonda-
li i rifiuti della movida. Per pas-
sare una domenica diversa dal
solito, insomma, all’insegna
del rispetto dell’ambiente, del-
la buona educazione e della ci-
viltà. E invece, niente da fare.
L’iniziativa dei commercianti
aderenti all’Unione del com-
mercio che ieri mattina hanno
pulito insieme agli operatori
dell’Amsa le sponde del Navi-

glio, non è piaciuta al presiden-
te di zona 6 Massimo Girtan-
ner.O meglio,un plauso sì, selo
sonomeritati.Però...«nonchia-
mateli buoni samaritani. Han-
no soltanto riportato a galla i
cartelli stradali - che sono loro
tra l’altro - buttati nell’acqua da
qualche teppista. Ci sarebbero
così tante cose da fare per i resi-
denti».Chevorrebberoiniziati-
venel periodo estivoe non orae
chenonhannonullaachevede-
re con una boutade come quel-
la di ieri, giura Girtanner. «Se

proprio dobbiamo dire qualcosa, il
vero gesto da buoni samaritani è
pulire i Navigli tutte le sere». Come
se non bastasse, in questi giorni ar-
riverà il bilancio dell’isola estiva e
l’associazionetenutaria delplatea-
tico-assicurailpresidente-ha pre-
sounavalangadiverbalipermiglia-
ia di euro non avendo rispettato le
regole d’arredo per i dehors ester-
ni.

Non solo: non possiamo certo
pensare a una versione estiva di
questa zona che duri per l’anno.
Perchéilpuntodella questione, se-
condo Girtanner, è proprio questo.
Ovvero il rischio che con l’introdu-
zione dell’isola pedonale anche in
inverno,lasituazioneperiresiden-
ti diventi insostenibile per rumore
e movida. «Se il Comune impegna
milioni di euro per l’area pedona-
le, lo fa perché crede nel rilancio
della zona. I commercianti spingo-
nosull’acceleratoreperchési parta
a dicembre. Ma pensano a un mag-
gior introito per le loro casse, han-
no capito male». L’impegno non è
per tenere aperti più a lungo le atti-
vitàcommerciali, l’amministrazio-
ne deve essere autonoma nelle sue
decisioni. «Il rilancio dei Navigli
non passa di certo attraverso quel-
lo dei locali», rimarca Girtanner.

Eppure quella è una zona che ha
una vocazione commerciale ben
definita, ed è così da trenta o qua-
rant’anni, gli risponde Giorgio
Montingelli, delegato per il territo-
rio dell’Unione del commercio.

«Noi premiamo sull’isola pedona-
le perché di fatto si tratta di una ztl
non rispettata dai residenti. La giu-
sta valorizzazione dei Navigli è la
pedonalizzazione». Ci sono mille-
ottocento persone che lavorano
qui e non tenerne conto, va contro
gli interessi della città e dei lavora-
tori. E la movida e i disagi per chi ci
deve convivere? «D’estate la musi-
ca finisce alle 24. Sui Navigli il gros-
so del rumore è dato dai take away
che tengono aperti dopo le due di
notte, nonostante le ordinanze.
Nonilocali.Sonoleautochepassa-

no con la radio a tutto volume e i
finestrini abbassati. È la musica al-
l’interno degli appartamenti con le
finestre dei balconi aperte». I citta-
dini non devono temere che con la
pedonalizzazione, il quartiere si
trasformi in una movida perma-
nente.

«Quando c’è la scuola - assicura
Montingelli - dalla domenica sera
alvenerdìinostriplateatici finisco-
no all’una invece che alle due. Lo
stesso vale anche per l’occupazio-
ne esterna dove la musica termina
alle 24». Ripensando alla pulizia

dei navigli, il delegato per l’Unione
del commercio non ha dubbi: ha
avuto un gradissimo successo. Si è
dato un segnale di attenzione nei
confronti del quartiere, pulendo là
dove i cittadini sporcano e persino
sulle sponde che non sono di com-
petenza dell’Amsa. «Tutte le sere
puliamo le nostre zone di compe-
tenza. Girtanner? Non so cosa stia
dicendo.Forseparla diunaltroNa-
viglio e forse di un’altra musica. E
comunque, invece di starsene lì a
criticare, sarebbe potuto venire
con noi».
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Tel. +39.02.39331.1 Fax +39 02.37713.903.
Avviso aggiudicazione  gara 5/2009/LI-CA

“Fornitura in leasing operativo di apparecchiature per 
angiografia biplanare, apparecchiature per emodinamica 
e apparecchiature per angiografia, suddivisa in 2 Lotti.” 
Si rende noto che la gara, procedura aperta, pubblicata 
su GUCE 2009/S 42-061169 del 03.03.2009, è stata 
aggiudicata Per il LOTTO 1 al concorrente:
RTI costituito da GE Medical Systems Italia 
S.p.A.(Mandataria), UniCredit Leasing S.p.A. (man-
dante), Editel S.p.A.  (mandante), Progetti S.p.A. 
(mandante): Via Galeno 36 - CAP 20126 Milano. 
Valore finale dell’appalto: Euro 6.047.209,12 (I.V.A. 
esclusa) Per il LOTTO 2 al concorrente: RTI costituito da 
ING Lease Italia S.p.A.(Mandataria), Philips Medical 
System S.p.A. (mandante), Ruggeri Costruzioni 
Civili e Ospedaliere S.r.l. (mandante) Via Abbadesse 
40 - CAP 20124 Milano. Valore finale dell’appalto: Euro 
5.830.075,36 (I.V.A. esclusa)
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FERROVIENORD S.P.A.
Sede legale: Piazzale Cadorna n°14/16  - 20123 MILANO

Telefono 0285114250 - Telefax  0285114621
AVVISO DI GARA

Viene indetta la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 
per l’affidamento dei seguenti lavori: Lavori di manutenzione dei 
marciapiedi ad usi banchine per la salita e la discesa delle perso-
ne dai convogli ferroviari lungo l’intera rete ferroviaria del ramo 
aziendale di Milano. (CIG  0368733019) Importo Lavori a corpo 
a base d’asta: Euro  950.000,00+I.V.A. Importo costi per la sicu-
rezza cantieri non soggetti a ribasso d’asta (compreso nell’importo a 
base di gara): Euro € 47.500,0.  Somma assicurata: Euro 950.000,00 
ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/99. Categoria prevalente: 
OS1 – Lavori in terra - Euro 700.000,00 – classifica III fino a € 
1.032.913. Altre categorie: OG1 - Edifici Civili ed Industriali 
- Euro 250.000,00 – classifica I € 258.228. Criterio di aggiudica-
zione: prezzo più basso inferiore a quello posto  a base di  gara (art. 
81 lettera a) del Dlgs 163/06) . Le offerte, redatte in lingua italiana, 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25/11/09 a FERRO-
VIENORD S.P.A. - P.LE CADORNA N°14/16 - UFFICIO PROTO-
COLLO - 20123 MILANO. Il bando integrale di gara è  stato inviato 
per la pubblicazione alla GURI il giorno 28/09/09. Il bando integrale 
di gara è altresì disponibile presso il  Servizio Approvvigionamenti  
– Unità Gare e Appalti sito in Milano – P.le Cadorna n°14, nonché 
all’indirizzo internet www.fnmgroup.it. e sul sito dell’Osservatorio  
Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ING. MARCO BARRA CARACCIOLO 

Paola Fucilieri

Chissàperchépoilastragrande
maggioranzadeiraduninotturnial-
l’aperto-autorizzatieapertialpub-
blico - a Milano finisce per trasfor-
marsiinricettacolidi«schifezze»va-
rie. Dove la gente non fa altro che
sbevazzare ed esagerare, sollevan-
do la forte (ma legittima) contrarie-
tàdeiresidentiinteressatiallamani-
festazione.Chefinisconopersentir-
si prigionieri di un evento che qual-
cunoavevaloroprospettatoinizial-
mentecome«bellissimo,vedraico-
metidiverti»ediventato poi, facen-
do il solito ma inevitabile bilancio

finale,unaspeciediincubo.Danon
ripetersi più.

Ad esempio il «Botellon» (tradu-
zionedallospagnolo:grandesbron-
za)disabatosera, in piazzaLeonar-
do da Vinci. Dove circa 600 giovani,
tra studenti universitari e no, cari-
chi di birra e alcol, hanno richiesto
la costante presenza della polizia
municipale, di polizia e carabinieri
per evitare incidenti.

«Quella di ritrovarsi in centinaia
nelle piazze e nelle aree verdi in zo-
ne residenziali per bere e far musi-
catuttalanotteèun’usanzadifron-
te alla quale non possiamo restare
impassibili -ha dichiarato ieri in un
comunicato il vice sindaco e asses-
sore alla Sicurezza Riccardo DeCo-
rato -.Durante questo ennesimori-
trovo i residenti della zona, infatti,
sonostatitenutiancora unavoltain

ostaggiofinoalleprimeoredelmat-
tino».

«Raduni come questi - aggiunge
ilvicesindaco-vengonoorganizza-
ti tramite il passaparola in Internet
per cui non possiamo fare altro che
garantire la presenza di pattuglie».

«Resta il fatto, però, che una piaz-
za come Leonardo da Vinci, inseri-
tainuncontestoaltamenteresiden-
ziale-insisteDeCorato-nonèasso-

lutamenteadattaaquestotipodira-
duniedèimpensabilechevengain-
vasadacentinaiadipersonepertut-
ta la notte. Per questo, ben lontana
dalcriminalizzarelamovidanottur-
na, l’amministrazione sarebbe an-
che disposta a concordare e mette-
re a disposizione dei giovani aree
più idonee in zone non residenzia-
li. A patto che tutto si svolga senza
eccessi e nella legalità».

Botellon, termine relativamente
nuovo per noi, indica una tradizio-
nenatatra igiovani spagnoli,preci-
samente andalusi. Giovani ragazzi
- consuetudine vuole squattrinati -
che si ritrovano in una piazza e ini-
zianoaberealcolicipreparatidaca-
sa: coca e rum per la maggiore, ma
anche il famoso calimocho, ovvero
coca e vino. Una festa open air che
coinvolgefinoa5.000ragazzischia-

mazzanti. Una tradizione nata co-
me rottura verso una certa Spagna
trendy, quella dei lounge bar impe-
ranti e dei prezzi alle stelle. Così per
rivendicarela libertàal divertimen-
to senza vincoli. E soprattutto per
bere e sbronzarsi senza nessuna
preoccupazione di sorta; un radu-
no oceanico e alcolico in nome di
un solo dio: Dioniso.

ISOLA PEDONALE

CITTÀ STUDI

Giovani, universitari e ubriachi: è la notte del Botellon
Ennesimo raduno di 600 ragazzi in piazza Leonardo Da Vinci. Il quartiere: «Siamo in ostaggio»

MODA Viene dalla Spagna

l’usanza di ritrovarsi

in centinaia nelle piazze

per bere e fare musica

All’Ufficio scolastico provinciale
(al posto di Antonio Lupacchino
ufficialmente in pensione) è sta-
ta designata Giuliana Pupazzo-
ni. Un’eredità difficile, anche se
il ruolo di gestione degli organici
e quindi dei delicati rapporti con
le organizzazioni sindacali della
scuola verrà assunto personal-
mente dal direttore regionale
Giuseppe Colosio. La Pupazzoni
èaMilanoda pocopiù didieci an-
ni:oltre all’incarico presso l’Uffi-
cio provinciale conserverà an-
che le responsabilità dell’ufficio
che sta gestendo la riforma degli
istitutisuperiori.Undoppioinca-
rico a dimostrazione delle diffi-
coltà che attraversa l’ammini-
strazione scolastica milanese e
lombarda costretta a far conto su
due soli dirigenti e su una man-
ciata di ispettori tecnici: perché
anche sotto questoprofilo si veri-
fica quel che succede a livello di
presidieinsegnantiperquantori-
guarda la fuga del personale ver-
so sedi del centro e del sud. Così
mentre la macchina organizzati-
valocaledevefronteggiare quoti-
dianamente problemi con scarse
risorse di personale, al sud ci so-
no uffici dove si fa fatica a trovare
una scrivania a cui sedersi.
Un’anomalia storica a cui da an-
ni si rimedia con uno straordina-
rio impegno di funzionari e im-
piegati rimasti sul campo. La via
d’uscita a cui il direttore Giusep-
pe Colosio sta cercando di perse-
guire in accordo con l’assessore
regionale all’istruzione Gianni
Rossoni sembra essere quella di
arrivarealpiùprestoaunagestio-
ne decentrata del sistema scola-
stico di Milano e Lombardia.

APoz

LA POLEMICA

Navigli, i residenti
contro i commercianti
«Non basta pulirli»
L’Unione del Commercio toglie i rifiuti dai canali
Ma Girtanner ribatte: «Serve altro, qui non si vive»

TAM TAM

I raduni come quelli
in piazza Leonardo
da Vinci vengono
organizzati con il
tam tam attraverso
internet. I ragazzi
si passano la voce
per incontrarsi di
notte in una zona
residenziale, dove
portano alcolici e
suonano fino
all’alba

MOVIDA Il presidente di

zona 6: «Il rilancio di

quest’area non deve

dipendere dai locali»

Una delle que-
stioni da af-

frontare sarà
quelladellapedo-
nalizzazione che
i commercianti
vorrebbero far
partire da dicem-
bre. «Insistiamo
perché di fatto si
tratta di una zo-
na a traffico limi-
tatonon rispetta-
ta dai residenti».
Questa parte di
città, secondo
l’Unionecommer-
cio, ha una voca-
zionecommercia-
le da anni

Provincia Boom di visite:
1.800 a Palazzo Isimbardi

Scuola Nuovo direttore
per l’ufficio provinciale

PROPOSTA Il vicesindaco:

«Mettere a disposizione

luoghi più idonei in parti

non residenziali di Milano»

Palazzo Isimbardi apre le sue
porte a Milano e la città lo ri-
cambia con un’affluenza che
ha sfiorato le duemila presen-
ze. È stato un grande successo
quello di ieri, all’apertura stra-
ordinaria della sede della Pro-
vincia disposta, in concomitan-
za con la Festa nazionale dei
nonni,dalpresidente GuidoPo-
destà. Dalle 16 alle 19, milleot-
tocento cittadini di tutte le età,
divisi in gruppi da venti e ac-
compagnati dalle guide messe
a disposizione dall’Ente, han-
no potuto accedere gratuita-
mente e senza prenotazione al
patrimonio storico e artistico
conservato nella sede centrale
della Provincia.
Le visite, molte apprezzate dai
partecipanti, si sono susseguite
con inizio ogni dieci minuti da-
ta l’affluenza dei cittadini, che
già dalle 14.30 hanno incomin-
ciatoavarcare l’ingressoda cor-
so Monforte 35. Ai cittadini è
stato mostrato anche il «pla-
fond» su tela di Giovanni Batti-
sta Tiepolo che decora il soffit-
to della sala giunta, di recente
rinnovata nei rivestimenti.
Podestà ha ricevuto tutti i grup-
pi di visitatori nel suo studio in-
sieme con la moglie, Noevia, e
con l’assessore al Turismo Ste-
fano Bolognini. L’incontro con
i cittadini ha permesso al presi-
dentePodestà dimetterlial cor-
rente anche dei progetti varati
dalla Provincia a favore degli
anziani.
«Chiamiamoli pure nonni o
pensionati - ha argomentato il
presidentePodestà- mapensia-
mo a non disperdere la loro
energiae la loro voglia di sentir-
si utili al di là delle famiglia. La
Provincia ha allo studio una se-
rie di programmi finalizzati a
coinvolgere glianziani inattivi-
tàcome la guida turistica,il pre-
sidio dei musei, la formazione
professionale e l’assistenza dei
giudici di pace».

L’ultima denuncia di
degrado arriva dalla
fermata della metro-
politana di Rogore-
do. Qui ogni mattina
passano migliaia di
cittadini costretti a
unpercorsoaostaco-
li tra corridoi pieni di
rifiuti maleodoranti
ecestini chestraripa-
no di immondizia. Il
tuttoprima di recarsi
allavoro.Unospetta-
colo «indegno» per
una grande città co-
me Milano che punta
a diventare la capita-
ledellaFieramondia-
le del 2015. Uno spet-
tacolo che non solo
suscita la rabbia dei
milanesi,maallonta-
na sempre di più la
cittadinanza dai pro-
pri amministratori.
Losottolineaungrup-
po di cittadini del
quartiere che chiede
alsindacoLetiziaMo-
rattisesiadavveroco-
sì difficile organizza-
re la pulizia degli ac-
cessi alla metropoli-
tana il lunedì matti-
na preso, visto che
nel fine settimana
questiluoghidiventa-
noterritoriodinessu-
no. «È così complica-
to garantire un servi-
zio di pulizia più fre-
quente?».

La denuncia
MM Rogoredo
tra degrado
e sporcizia


