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Residenti contro i concerti spaccatimpani all’Arena e al Meazza

Rock estivo, stop deroghe
di Francesca Gatti
La donna ha 48 anni

Cade in bici
nel Naviglio:
ciclista la salva
Da semplice pedalata domenicale a tragedia sfiorata.
Una badante romena di 48
anni, in sella alla sua bicicletta, mentre stava costeggiando il Naviglio a Ponte Nuovo, è caduta nel canale. A
salvarla è stato un ciclista
che si è buttato in acqua dopo aver visto la donna finirvi dentro. L’incidente è accaduto al le 15.30. La donna
stava pedalando ai bordi del
Naviglio Grande, quando,
arrivata davanti ad alcune
transenne piazzate lì per indicare che la zona è interessata da lavori, ha pensato di
aggirarle. Senza rendersi conto, però, che era pericoloso.
Per fortuna un ciclista suo
coetaneo, ha visto la scena e
si è buttato per ripescarla.

Manca poco più di un mese ai
primi concerti estivi previsti a
Milano nello stadio di San Siro (nella foto, il concerto 2007
dei Rolling Stones) e all’Arena, e già arrivano, come ogni
anno le proteste dei residenti.
Il Comitato Sansirovivibile
in un comunicato spiega di
aver «diffidato il sindaco dal
concedere deroghe per i concerti 2008 allo stadio» basate
sui protocolli applicati in passato dal Comune per permettere manifestazioni “rumorose”,
cioè che superano i limiti di
decibel massimi.
Il Comitato si lamenta di
non aver ancora notizie sul

Illungoponte fatre morti suicidi
Milano chiude il suo primo ponte con tre suicidi. Si sono tolti
la vita un ragazzino di 17 anni di Limbiate, un venticinquenne e un uomo di 59 anni. Problemi con il lavoro che non c’è,
con l’alcool, d’amore: due si sono impiccati, il più anziano in
cantina, il 25enne al Parco Nord. Il diciassettenne si è sparato.

nuovo protocollo per autorizzare i 7 concerti previsti a San
Siro e i 5 all’Arena (prime date i Negramaro al Meazza il
31 maggio e il 17 giugno i Radiohead all’Arena), e dice di
aver «scoperto numerose incongruenze» dopo aver letto
le norme nazionali e regionali
sulle autorizzazioni in deroga.
Da qui è arrivata la decisione di diffidare il sindaco Letizia Moratti dal concedere deroghe basate sui vecchi protocolli «con riserva di ogni azione legale - sottolinea la nota a tutela della salute e dei beni
dei cittadini residenti nella zona». La battaglia, dunque, continua a suon di carte bollate e
perizie di esperti che hanno
misurato i danni da decibel a
case e persone.
L’anno scorso i residenti
avevano perso e anche i cantanti che si erano esibiti a San
Siro, per primo Vasco Rossi,
erano scesi in campo a favore
della «libertà della musica».
Questo round deve ancora iniziare, ma il 31 maggio si avvicina veloce.

Quant’è strano vedere dalle proprie finestre, quelle della redazione
di Leggo, uno scippatore a cavalcioni della sua moto, con targa accuramente coperta, che guarda dentro la borsa della sua vittima,
apre il portafogli, si prende quello che gli interessa e getta via il resto. Quant’è strano guardare la scena e non sapere cosa fare se non

Preparazione esami Toefl, First ecc.

Traduzioni in 24 ore

Terrorismo
Chiusa l'inchiesta, in vista
della richiesta di rinvio a
giudizio, nei confronti di
sette islamici accusati di
aver fatto parte di un cellula operativa tra Milano e
Varese ritenuta un’articolazione del Gspc, il Gruppo
Salafita per la Predicazione
e il Combattimento. La cellula, già attiva nel ’97, operava «in collegamento con
una rete di analoghi e affini
gruppi attivi in altri Stati
europei ed extraeuropei».

Rientro tranquillo
Rientro con tanto traffico,
ma senza gravi incidenti
per i milanesi che hanno
fatto il ponte del 25 aprile.
La A7, la A8 e il tratto della A4 Milano-Bergamo le
autostrade dove ieri si sono
registrati i rallentamenti
più significativi.

Ufo in città
Nel 1971, guardando la serie televisiva inglese “Ufo”
la domenica molti ragazzi
scoprirono la fantascienza.
Tantissimi di quegli adolescenti di allora si sono ritrovati ieri a Milano con Shane Rimmer, l’attore che nella serie interpretava il ruolo del tenente Bill Johnson.

chiamare il 113 con la consapevolezza che i poliziotti
non arriveranno mai in tempo per arrestare quell’uomo
che ha appena derubato una signora settantenne a spasso con il marito. Si potrebbe arrivare da dietro e spingerlo, facendogli rovinare addosso la moto? Si, ma alla fine
prevale il buon senso o forse solo la codardia. Si chiama
il 113 e mentre l’operatore risponde, lo scippatore riparte. Amara e unica consolazione: la signora, derubata e
atterrita, ha riavuto quasi tutto, borsa e documenti.

Trovarsi “vis à vis” con uno scippatore

Ripartono
i corsi di gruppo
e individuali.
Gli esami
si avvicinano...
chiamaci!
C’è una lezione
OMAGGIO per te

B REVI

• Inglese
• Spagnolo
• Francese
• Tedesco
• Giapponese
• Cinese
• Arabo
• Russo
• Tailandese
• Turco

• Ungherese
• Portoghese
• Ceco
• Slovacco
• Olandese
• Svedese
• Greco
• Polacco
• Serbo-croato
• Italiano per stranieri
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