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DOMANI IN SALA PIRELLI

CONCORSO LETTERARIO ATM

Rapporto Ecomafia 2010 in Lombardia
Storie, numeri, inchieste e proposte

Stefano Ongaro di 11 anni ha vinto
facendo parlare un tram milanese

LEGAMBIENTE e Libera presentano domani
alle 10,30 in sala Pirelli, l’edizione 2010 del
Rapporto Ecomafia: il caso Lombardia. Con
Daniele Belotti, Sergio Cannavò, Lorenzo
Frigerio, Enrico Fontana, Luciano Scalettari.

STEFANO ONGARO 11 anni, con un racconto
su un tram che parla in prima persona ha
vinto la II edizione del concorso Atm “In
viaggio per la città”. Vince un viaggio in tram
alla scoperta della città con amici e compagni

GLI ESAMI NON FINISCONO
MAI: NONNO ENZO
FA LA MATURITÀ A 78 ANNI

DOMANI IN VIA LAGHETTO

Si parla di giustizia nella storia
con il Centro Studi Ambrosoli
Il Centro Studi Ambrosoli tiene domani
alle 17.30 al Just Legal Services in via
Laghetto 3 un convegno con Antonio
Padoa Schioppa sulle giustizie
alternative nell’esperienza storica.
Il Centro Ambrosoli è stato promosso
e sostenuto dallo studio legale La
Scala.

VIA ABBONDIO SAN GIORGIO

VIALE DE GASPERI

Un 83 enne cade dal tetto
Si salva finendo sul terrazzo

A luglio chiude una corsia
per i lavori del nuovo asse

HA RISCHIATO un volo dal quinto piano
ma fortunatamente è finito su un
terrazzino sottostante, “cavandosela”
con un salto di due metri e mezzo.
L’incidente ieri mattina in via Abbondio
San Giorgio. A precipitare un uomo di
83 anni che non è chiaro perché si
trovasse sul tetto del palazzo.

LAVORI in viale De Gasperi, tra via
Serra e piazza Kennedy, per la
realizzazione del nuovo asse stradale
Serra-Gattamelata. Prevsta la
riduzione temporanea da 3 a 2 delle
corsie in uscita da Milano in direzione
Autostrade Nord. I lavori dureranno
per tutto il mese di luglio.

VENERDÌ 9 LUGLIO

Sciopero nazionale trasporti
Garantite le fasce di rispetto
GLI SCRITTI sono andati bene. Venerdì ha affrontato gli orali e ora aspetta i quadri.
Dov’è la notizia? Nel fatto che Enzo Giurgola non è uno studente come gli altri, ma
potrebbe essere, per i ragazzi del Gandhi, più che un padre, un nonno o anche un
bisnonno, visto che raggiunge l’ambito traguardo a 78 anni. Battendo anche il
curioso record di essere il più vecchio maturando milanese. Una meta raggiunta
dopo quarant’anni da impiegato. «Per cominciare una nuova vita», dice.

PER VENERDÌ 9 luglio, Filt Cgil, Fit
Cisl, Uilt Uil, Orsa, Faisa Cisal, Ugl e
Fast Ferrovie hanno proclamato uno
sciopero nazionale di 24 ore. A Milano
l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle
15 e dalle 18 al termine del servizio.
Corse garantite dal mattino fino alle
8,45 e dalle 15 alle 18.

