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CITTADINI E TURISTI

Mercati rionali, al lavoro il 50% degli ambulanti

Parchi presi d’assalto dopo il maltempo

I mercati rionali della città non vanno in vacanza: per fare la spesa ce
ne sono 95, che offrono ai milanesi d’agosto 10mila banchi di vendita
sparpagliati nei diversi quartieri. «Il 50% dei 3.500 operatori su aree
pubbliche dei mercati milanesi - afferma Giacomo Errico, presidente
di Apeca (l’Associazione ambulanti di Confcommercio Milano) - è al
lavoro in agosto. E la spesa nei nostri mercati, che gli operatori già
quotidianamente propongono alla clientela, va incontro proprio alle
necessità di quella fascia di popolazione che in agosto, a Milano, va
meno in vacanza». E che potrà continuare a comprare frutta, verdura
e abbigliamento tra le bancarelle sotto casa.
[m.v. (serv. p e p.)]
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Milanesi e turisti prendono d’assalto i parchi. Dopo il maltempo del
weekend il sole illumina il capoluogo lombardo, allora ecco che sui
prati cittadini c’è chi prende il sole, chi legge, chi ascolta musica o
gioca a carte, da zero a 90 anni. Tutti stesi sull’erba o seduti sulle
panchine. Sono numerosi i gruppetti sparsi sui tappeti verdi di parco
Sempione (nella foto), tappeti verdi ma soprattutto finalmente asciutti,
dopo i giorni di maltempo che hanno portato all’esondazione del
Seveso (sabato notte), ma anche al cattivo umore di chi, rimasto in
città, puntava sul relax nei parchi per trascorrere il weekend restando
a Milano.
[m.v. (serv. p e p.)]

VIA MAR NERO La diatriba era scoppiata nel 2007. Per gli animalisti è una sentenza storica

MAGENTA

Ritrovata la 17enne
sparita col fidanzato
ÔLaura V., la 17enne scomparsa venerdì scorso con il fidanzato da
Magenta, è stata ritrovata ieri in
Trentino, a Pergine Valsugana. La
ragazzina, che studia grafica pubblicitaria a Inveruno, ha contattato
una zia, che vive a Pergine ma che in
questi giorni si trova in vacanza in
Calabria, la quale ha informato il
marito che era rimasto a casa. Con
lei c’è anche il fidanzato di origine
kosovara, 17 anni, con qualche problema in famiglia: era stato affidato
ai servizi sociali, che due mesi fa gli
avevano trovato lavoro come imbianchino per una cooperativa ad
Abbiategrasso. Aveva ritirato lo stipendio di 480 euro prima di fuggire.
I due erano diretti a Lione, dove vive
il fratello maggiore del giovane.
CONCORSO DI RISPARMIO SUPER

Un buono di 500 euro
per la spesa on-line
ÔIn palio c’è un buono spesa da 500
euro. Il concorso? Si chiama “Spesa
Super” ed è lanciato da Risparmio
Super, l’unico sito italiano che compara in modo capillare i prezzi di
migliaia di prodotti venduti in supermercati, ipermercati e discount
di tutto il territorio nazionale. Per
tentare di vincere il mega carrello,
basta andare su www.risparmiosuper.it e registrarsi al sito entro il 30
settembre 2011. Il vincitore estratto
avrà poi tempo per spendere il buono, valido per tutti i prodotti venduti online su risparmio.it, fino al
31 dicembre.

Il tribunale dà ragione ai gatti
«Vietato sfrattarli dai cortili»
Maddalena Berbenni
Ô Forse le loro sette vite, i gatti di
Bisceglie, non se le giocheranno
tutte nei cortili di via Mar Nero. Di
sicuro, però, nessuno da oggi li
potrà più sfrattare. Trascinati in
tribunale da un inquilino, un inquilino vero, non a quattro zampe,
stufo a suo dire di vivere tra odorini poco piacevoli e miagolii di
mezzanotte, il giudice ha definitivamente dato loro ragione. I gatti
sono animali socievoli, ha scritto
nella sua sentenza, e per questo
non c’è legge che vieti loro di
bighellonare da un palazzo all’altro. Un po’ come dire che è un loro
diritto vivere in condominio.
Non è una storia nuova, quella di
via Mar Nero. Anzi, ormai dura da
un bel po’. A Palazzo di giustizia
era arrivata nel luglio del 2007,
ma si trascinava già da un paio
d’anni. Finchè i palazzoni al civico 13 - 506 inquilini per 18 edifici,
praticamente un villaggio - erano

stati affare dell’Inpdap (Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica), i signori Pelucchi - nel
processo, “l’accusa” - avevano

sopportato. Quando, però, marito
e moglie erano passati da semplici
affittuari a proprietari, avevano
cominciato a mal tollerare l’amore sfrenato per i gatti di una coppia

di loro vicini, i Corvino, i quali nel
bel mezzo del giardino avevano
messo in piedi una colonia felina
di tutto rispetto. Persino la casetta
di legno, avevano costruito per i
loro trovatelli. Tutto, comunque,
nel rispetto delle regole di igiene.
Più volte allertata, l’Asl non aveva
mai trovato un pelo fuori posto.
Solo che al pelo, i Pelucchi erano
allergici e quella convivenza forzata si era trasformata in una tortura. Discussioni, liti, ultimatum.
Alla fine, avevano chiamato un
avvocato e citato per danni - 10mila euro la cifra pretesa - i vicinigattari.
Ieri, quattro anni dopo, la sentenza con la quale il tribunale civile
ha dato ragione agli inquilini a
quattro zampe - e ai loro sostenitori - è passata in giudicato. Una
vittoria storica, gridano gli animalisti. E chissà che davvero, nella
storia felina, i mici di via Mar
Nero non si siano guadagnati un
capitolo tutto loro.

L’INDAGINE Secondo l’Osservatorio, si scelgono mete economiche e si rientra otto giorni prima

Le ferie 2011? Meno care e più corte

PIAZZALE BAIAMONTI

Rapinano l’edicola
armati di cacciavite
ÔRapina all’edicola di piazzale Baiamonti ieri notte alle 3.30 circa. Due
uomini hanno minacciato il titolare
con un cacciavite e si sono fatti
consegnare 40 euro in monetine.
Preso il bottino, i malviventi sono
fuggiti.

Ô Partenze intelligenti sì, ma
meno spesa per le vacanze a
causa della crisi. È l’analisi
che fa l’Osservatorio di Milano
sull’estate 2011.
«Se siamo fiduciosi e soddisfatti sulle partenze intelligenti - dice il presidente dell’Osservatorio Massimo Todisco ci dispiace d’altra parte verificare come la crisi abbia inciso
quest’anno più che mai sulle
riduzioni del tempo di vacanze, in media 8 o 9 giorni, e sulle
minori spese, 200 euro a persona in meno, scegliendo loca-

lità meno costose o andando in
una seconda casa o dagli amici».
Secondo uno studio dell’Osservatorio di Milano, realizzato insieme fra l’altro alla Confcommercio e alla Confindustria, «l’Italia si sta allineando
per gli esodi senza code agli
altri paesi europei. La prima
causa va ricercata nella diminuzione del 10% dei vacanzieri a causa di una crisi che si sta
aggravando di giorno in giorno. Il secondo motivo riguarda
la messa in atto delle così dette

vacanze intelligenti: le partenze non sono avvenute nei fine
settimana ma ininterrottamente dal 29 luglio fino a sabato
mattina, e in più si sono registrati numerosi passaggi notturni, sino a 1.500 auto l’ora,
che hanno spalmato le partenze su 24 ore. A ciò si aggiunge
che gli operai delle grandi industrie hanno concluso l’attività con la chiusura delle fabbriche il 29 luglio, mentre i
commercianti e gli artigiani
hanno chiuso i propri esercizi
questo fine settimana».

MILANOSPORT Orario continuato nei centri balneari. Da giugno, tuffi e tintarelle per 164mila persone. E ora è arrivato pure il Wi-fi

Piscine aperte e campus per i piccoli nella Milano d’agosto
Ô Lo sport non si ferma neppure
nella Milano d’agosto. Per allenarsi, divertirsi e rilassarsi in compagnia restano aperti un mucchio di
impianti gestiti da MilanoSport.
Già: per chi ha voglia di un po’ di
tintarella a bordo piscina a due
passi da casa, sono a disposizione
i centri balneari Lido, Scarioni,
Romano e Argelati, sette giorni su
sette con orario continuato dalle
10 alle 19. Stesso orario ma con un
giorno di chiusura settimanale per
le tre piscine con vasca scoperta:
Cardellino, Saini e Sant’Abbondio. Mentre le piscine e i centri
spalancano i battenti a turno e con

orari flessibili, anche fino alle 22.
Nella settimana di Ferragosto si
potrà nuotare alla piscina Murat
(fino a domenica) e alla Cozzi (a
partire dal 17), mentre dal 22 riapriranno in successione tutte le
altre vasche.
«Quasi 164mila persone, da giugno, cioè dall’apertura della stagione estiva, hanno scelto i quattro centri balneari e le piscine con
vasca scoperta Milanosport»,
commenta il presidente di Milanosport Mirko Paletti. E i corsi
estivi a luglio hanno conquistato
più di 5mila utenti.
Riprenderanno il 22 agosto anche

i “MiCamp” rivolti ai più piccoli,
sei tipologie di campus studiate
per intrattenere attraverso lo
sport, il gioco e tante attività ricreative i bambini e i ragazzi dai 5
ai 14 anni che rimangono in città.
Attualmente sono già più di 4mila
le adesioni, ma le iscrizioni restano aperte. E più di 2mila persone
hanno già pensato a come mantenersi in forma questo inverno, scegliendo uno dei corsi di Milanosport per la stagione 2011-2012.
Tante le novità, come Puntovita,
Mammagym e Nuoto Family. Le
iscrizioni sono aperte dal 26 luglio
per i corsi adulti, mentre quelle

per i corsi ragazzi e baby saranno
attivate dal 1° settembre per i rinnovi e dal 12 settembre per i nuovi
utenti. Per info: www.milanosport.it o 02.62345200.
E non è finita: da qualche giorno è
possibile accedere a WiMi, la rete
Wi-fi gratuita del comune di Milano, presso due dei quattro centri
balneari gestiti da Milanosport,
Lido e Argelati. Gli utenti delle
due piscine possono navigare gratuitamente e senza limiti di tempo
sui portali istituzionali e di pubblico interesse e, per un’ora al
giorno, su tutti gli altri siti.
[m.v. (serv. p e p.)]

