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CENTRO: (Zona Duomo, P. Volta, Garibaldi,
Monforte, Lamarmora, Carrobbio, Magen ta):
p.za S. Ma ria Beltrade, 1; c.so Monforte, 19;
v. Moscova, 22; v. Boccaccio, 26.

NORD: (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Staz. F.S. Ga ribaldi): v. Cinque Maggio,
1; v. Gri gna, 9; v. Ciaia, 3/a; v. De An gelis, 15;
v. Tonale, 26.

SUD: (Ticinese, Vigentina, Rogo redo, Barona,
Gratosoglio): p.le Ga brio Rosa, 11; p.le P.ta Lodo -
vica, 2; v. Barrili, 20; v. Lodovico il Moro, 3.

EST: (Venezia, Vittoria, Romana, Lo reto, Città
Studi, Lambrate, Or ti ca, Forlanini, Mecenate):
v. Vitru vio, 11; v. Rovereto 14 ang. viale Mon -
 za; v. Maiocchi, 14; v. Palma no va, 67; V. Porpora,
148; v.le Romagna, 25; c.so XXII Marzo, 23;
v.le Umbria, 19; v. Ungheria, 10.

OVEST: (Lorenteggio, Baggio, Sem    pione, S.
Siro): v. Solari, 40; v. Lorenteggio, 208; v.
Bagarotti, 38; v. Zanzottera, 12; v. Pollak, 8
ang. v. Novara, 90; v. Marghera, 18; v. Collecchio,
4; p.za Sempione, 8.

Dalle ore 20.00 alle 8.30: p.za Clotilde, 1; p.za
Cinque Giornate, 6; c.so S. Gottardo, 1; v. le
Zara, 38; v. R. Di Lauria, 22;.

CORVETTO viale Lucania 6

FULVIO TESTI Viale Fulvio Testi 90

SANTA TERESA            corso Magenta 96
STAZ. GARIBALDI  piazza S. Freud

FARMACIA 70    Viale Famagosta 36

BOCCACCIO Via Boccaccio 26

CASALE P.le St. Porta Genova 5/3

Milano

Luna
nuova

Primo
quarto

Luna
piena

Ultimo
quarto

Melegnano

OGG
I

Milano

Melegnano

Sesto

Milano

Melegnano

DO
MANI

Milano

Melegnano

Sesto

Rho

Rho

ATM 0248607607
Trenord -Malpensa Express 0272494949
Trenitalia 892021
Aeroporto Malpensa 02232323
Enac 0274867702
Aeroporto Linate 02232323
Enac 027485.2952/7318
Aeroporto Orio al Serio 035326323
Orio Shuttle 035330706

Comune di Milano 020202
Biblioteche di Milano 800880066
Servizio sociali Milano 800777888
AMSA 800332299
Telefono Donna 02644430.43/44
Multe e tasse comunali 800851515
AssoConsumatoritalia 0236584444
Codacons 892007
Associazione Familiari 
e Vittime della strada 3409168405
Ass. Vittime di incidenti stradali, 
sul lavoro e della malasanità 3400917547
Milano sicura 800667733
Protezione Civile 0288465000/1/2/3

METEO

SERVIZI

AL CITTADINO

TRASpORTI

FARMACIE

Milano

MERCATI ALL’ApERTO

BENTIVOGLIO (Zona 7) via Bentivoglio da v.
Creta a v. Sella Nuova; BORSI (Zona 6) via
Borsi parterre da alzaia Nav. Pavese a v. Segantini;
CERMENATE (Zona 5) via Giovanni da Cermenate
controviale da v. Meda a v. Pezzotti; via Brioschi
da v. Cermenate a v. Briano; via Pezzotti da v.
Cermenate fino a fermata ATM; via Meda mar-
ciapiede lato giardini tra v.le e controviale
Cermenate; DE CAPI TANI (Zona 9) via Massara
De Capitani da p.le Bausan a p.zza Schiavone;
via Michetti da  Via De Capitani a Via Prestinari;
p.za Bausan da v. Mercantini a v. degli  Imbriani;
GAETA (Zona 9) via George Sand da v. Gaeta
a v. Iseo più  intersezione  v. Bembo; via Gaeta
da via V. da Seregno a via Sand; GIUSSANI
(Zona 6) via Giussani area parcheggio, da civ.
29-31 a civ. 15-17; MARTINI (Zona 4) p.le
Martini tutto il perimetro; p.za Insubria da v.

Ciceri Visconti a via degli Etruschi; via Ciceri
Visconti da p.le Martini a p.zza Insubria; via
Tommei da v. Ciceri Visconti a intersezione
con civ. pari  e parterre  centrale; PARETO
(Zona 8) via Pareto V. da inizioa fine; RANCATI
(Zona 2) via Rancati I. da v. Rovetta a v. Stamira
D'Ancona; MONZA (Zona 2) v.le Monza parterre
da v. Doberdò a v. Brunico; VAL DI LEDRO
(Zona 9) via Val di Ledro lato civici pari da in-
izio a fine; via Hermada da v. Val di Ledro al
civico 14; VESPRI SICILIANI (Zona 6) via Vespri
Siciliani da v. Bellini a v. Tolstoj; VITTORELLI
(Zona 2) via Vittorelli J. da inizio a fine; via Parisi
G. da inizio a fine; v. Padova da v. Vittorelli al
civico 249; ZURETTI (Zona 2) via Zuretti G. da
v. Zuccoli a v. Rimembranze di Greco.

Numero unico di emergenza 112
Carabinieri 112
Polizia 113
Emergenza infanzia 114
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
Acquedotto pronto intervento 0284772000
A2A Elettricità Emergenze 800 933 301
A2A Gas Guasti 800 066 722
Polizia Stradale 02326781
Polizia Municipale 020208

EMERGENZE

OSPEDALI PRONTO INTERVENTO
Fatebenefratelli 0263631
Niguarda   0264441
San Raffaele 0226431
San Carlo 0240221
Policlinico 0255031
San Paolo 0281841
Gaetano Pini 02582961
IEO 02574891
Luigi Sacco 0239041
San Giuseppe 0285991
IN Cura tumori 0223901
I Ospitalieri 029065019
Don Gnocchi 0239701
San Luca 02619112501

ASSISTENZA

MEDICA
DIRETTORE RESPONSABILE: 
GIANCARLO MAZZUCA

CONDIRETTORE: 
GIULIANO MOLOSSI

VICEDIRETTORI: 
LAURA FASANO (VICARIO)
SANDRO NERI

SEDE DI MILANO
via Stradivari, 4 - Milano 
Tel 02-27799111
Fax 02 27799537

Filo diretto con la redazione:
email:
redazione.milano@ilgiorno.net
Numero verde: 800.240846

Metropoli
ABBIATEGRASSO: Greco Viale Sforza 12;
BESATE: Lombardi via Piani 20 (02 9050917);
BINASCO: S. Adriano via Matteotti 76 (02
9055209); BOLLATE: San Francesco piazza
San Francesco 13 (02 3502232); BRESSO:
Comunale 3 via Piave 23 (02 6103250); BUC-
CINASCO: Comunale 1 via Marzabotto  (02
48840980); CERNUSCO S.N.: Baboni via
Garibaldi 2 (02 9240260); CERRO MAGGIORE:
Gianese via Bernocchi 12 (0331 518016);
CINISELLO: S. Antonio viale Fulvio Testi 184
(02 2402434); COLOGNO:De Carlo via Roma
13 (02 2542092); COLTURANO: Brusa via
Vittorio Emanuele 55 (02 98170503); CORSI-
CO:Comunale 1 via Caboto 3 (02 45100179);
CUGGIONO: Sterle piazza San Giorgio 3 (02
974085); GARBAGNATE:Centrale via Conciliazione
61 (02 9955527); GORGONZOLA: Donati via
Italia 10 (0295302548); LEGNANO: Centrale
piazza S. Magno 32 (0331 547509); MAR-
CALLO: Bovio via Roma  (02 97607385);
PARABIAGO: S. Lorenzo via Corridoni 1 (0331
551493); PESCHIERA: Colli via Matteotti 21
(02 5470182); RHO (MAZZO): Genovese via
Gandhi 3 (02 93901017); RODANO:Magistrelli
via Delle Querce 1 (02 95320933); ROZZANO:
Europa via Curiel 25 (Centro Commerciale
Fiordaliso)  (02 8251188); S. GIULIANO:
Lomolino via Gorki 8 (02 98241034); SEG-
RATE:Comunale 4 via Borioli 22 (02 2134838);
SENAGO:Centrale via Garibaldi 3 (02 99058256);
SESTO S.G.:Comunale Centrale viale Casiraghi
53 (02 2423982); VANZAGO: Balocco via
Vittorio Emanuele  (02 9340336).
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ALMANACCO

Il santo di oggi
Santi Martiri di Costantinopoli
Al tempo dell’imperatore Costanzo furono
mandati in esilio o torturati.

Oggi sono nati
1937 Warren Beatty
1945 Eric Clapton 
1964 Tracy Chapman
1968 Celine Dion

Accadde oggi
1867 L'Alaska viene venduta dalla 
Russia agli Stati Uniti per 7 milioni di dollari 

1981 Ronald Reagan è ferito in un 
attentato in un albergo di Washington

1985 Viene arrestato Pippo Calò, mafioso 
siciliano, detto Il Cassiere di Cosa Nostra

1987 Il dipinto "Girasoli"di Van Gogh
viene venduto per 40 milioni di dollari

Il proverbio del giorno
Un’ora di buon sole asciuga molti bucati come
una buona risata asciuga molte lacrime.

LETTERE INREDAZIONE

Ringraziatemi, buche tappate con le mie multe

C’ERA UNA VOLTA, nelle
città come nei paesi più piccoli -
e anche nei villaggi e nelle cam-
pagne -, un’insegna con una vi-
stosa «T» nera. La lettera stava
per «Tabacchi», e una scritta in
corpo minore avvertiva che in
quel negozio si trattava pure il
sale, curiosamente indicato al
plurale («Sali e Tabacchi»), e i
«valori bollati». In certe giorna-
te di penuria, la grande «T» di-
ventava un’ancora di salvatag-
gio, la certezza di non essere soli
al mondo. Qualcuno ricorderà
il tempo in cui sia le sigarette
sia il sale venivano venduti sfu-
si: e se per spostare il sale sulla
bilancia veniva a volte usato il
carapace delle tartarughe, le si-
garette erano semplicemente
prelevate a mano in appositi
scomparti, magari testando com-
pattezza e odore del tabacco. La
«T», sappiamo, è ancora presen-
te nelle nostre strade. L’insegna
non è più in latta smaltata (ci so-
no vecchi esemplari in vendita
online per alcune centinaia di
euro), ma in plastica o in vetro,
eppure il richiamo è sempre
quello: «Venite, qui troverete ta-
bacchi e valori bollati». Per il sa-
le, va da sé, oggi si va al super-
mercato. Per i valori bollati, in-
vece, non si sa proprio dove an-
dare a parare, perché se alcune

tabaccherie «specializzate», di-
slocate nelle vicinanze di tribu-
nali o altri uffici pubblici, forni-
scono le marche per alimentare
la nostra burocrazia, in quasi
tutte non si trovano i valori bol-
lati per eccellenza: i francobolli.
Spariti, volatilizzati. Ma rincara-
ti: non passa mese che il nostro
pagamento anticipato per un
servizio la cui qualità è nota a
tutti per la sua mediocrità, non
abbia un aumento di cinque,
dieci o più centesimi. Un au-
mento che non molti anni fa –
con la lira – faceva gridare allo
scandalo, e che oggi viene supi-
namente accettato insieme con

quello di ogni altra tariffa posta-
le. Spedire una raccomandata?
Nel paese delle raccomandazio-
ni, costa una fortuna. Anche per
una semplice cartolina non si
scherza: è molto probabile che i
nostri saluti non verranno mai
recapitati (o dopo settimane, for-
se mesi), ma intanto dobbiamo
appiccicarci sopra 95 centesimi.
Almeno, queste tasse-valori fos-
sero facilmente reperibili. Nien-
te, invece. I tabaccai più gentili
ci suggeriscono di andare alle
poste, che è un po’ come se in li-
breria ci consigliassero, in man-
canza del nostro romanzo, di fa-
re un salto dal tipografo. Ma co-
me non comprendere le loro dif-
ficoltà? Tra «gratta e vinci», Lot-
to e Superenalotto, non c’è mica
il tempo e la voglia di rifornirsi
di francobolli per distribuirli ai
quattro gatti che ancora li usa-
no. Vuoi spedire un saluto? Ma
scrivi un sms, barbòn!

Il deterrente
demagogico
· · · Mi sento sollevato dal sa-
pere che tutti i soldi raccolti dal
Comune con le multe saranno
reinvestiti in illuminazione e
manutenzioni, quasi quasi ne
prendo un paio di più... (non rie-
sco più a tenere il conto, soprat-
tutto per i divieti di sosta), così
centro un fifty-fifty preciso. Pa-
lazzo Marino ha poco da sban-
dierare questi risultati e sottoli-
neare come soprattutto l’utiliz-
zo degli autovelox abbia avuto
un notevole effetto deterrente.
A me sembra siano stati studia-
ti solo per fare cassa, demago-
gia? come quella di assicurare
che verranno migliorate e siste-
mate le strade.
 Isolina, da ilgiorno.it

SALI E TABACCHI

UNFRANCOBOLLO?
«MASCRIVAUNSMS

FARÀPRIMA»

Lamargherita
dei profughi
· · · Coi profughi o richieden-
ti asilo non stiamo facendo una
bella figura. Questi rimpalli e re-
pentini cambi di rotta sulle solu-
zioni da adottare non contribui-
scono certo a portare calma in
un periodo così delicato. Non
riesco ad essere buonista, ma al
tempo stesso non capisco come
sia possibile che un ministro
sconfessi nell’arco di 48 ore una
decisione presa da un suo rap-
presentante. Se è vero che per af-
frontare e risolvere un proble-
ma ci vuole determinazione ec-
co, mi sembra che in questo ca-
so la nostra Milano si sia dimo-
strata alquanto titubante.
 Riccardo, da ilgiorno.it

Le fondamenta
della città
· · · Di questa campagna elet-
torale mi preoccupa questa chia-
mata al cemento, questo sottoli-
neare la necessità di costruire
nuovi grattacieli. Sicuramente
idee che possono far la felicità
di alcune categorie, ma che non
risolvono il problema di chi
una casa non se la può permette-
re. Inutile avere altri “boschi
verticali” per pochi e lasciare an-
dare in malore migliaia di im-
mobili perché non c’è conve-
nienza a recuperarli e adibirli a
nuove destinazioni d’uso. Le
fondamenta di una Milano di-
versa forse poggiano su altre
questioni. E il volto di questa
città non è solo quello emerso
con Expo.
 Alvise, da ilgiorno.it

ddangelo
Evidenziato


