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cinquenotizie 

Casa Pound affigge una
targa in memoria della Fe-
rida nonostante la revoca
del Consiglio alla delibera



Zona 8

Si chiude domani la seconda
edizione di “So critical so fa-
shion”, l’evento dedicato alla
moda inconsueta



Via Piranesi

Week end di solidarietà per
gli anziani in piazza Gramsci
con i volontari dell’associa-
zione Auser 



Cinisello

Tiro a segno: l’atleta di Le-
gnano, Marco De Nicolo, si
riconferma campione ita-
liano nella carabina 10 metri



Sport

Città a misura di bambino:
oggi dalle 15 centro off li-
mits per le auto e largo ai
giochi per i più piccoli



Rho

AMIANTO KILLER I fatti contestati avvenuti tra il 1979 e il 1988  



Furono 24 i dipendenti degli stabilimenti di viale Sarca e via Ripamonti che si
ammalarono di tumore. Per i pm i lavoratori hanno subito esposizioni «massicce
e ripetute» al materiale velenoso. L’azienda: «Sempre tutelata salute degli operai»

Domani
Milano
accoglie
l’arcivescovo
Scola

L’evento         

«Scippata»
Anziana
cade a terra
e muore

Cronaca       
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PER GRANDI E PICCINI In via Pisa torna la fienagione. I bimbi potranno fare un giro in sella a Eliseo e Nuvola

Iniziativa ecologica nel parco Media Valle del
Lambro con l’associazione “Passo Trotto
Galoppo”: domani bambini e genitori
protagonisti dello sfalcio dell’erba per dare
da mangiare a caprette e cavalli

Divertimento e impegno sociale







L’APPUNTAMENTO Oggi al negozio di piazza dei Martiri di via Fani le selezioni del concorso internazionale di disegno

di Laura Cusmà Piccione

ISTAT Entro il 21 novembre

Censimento, l’invio dei
questionari è anche on line

      

  
 

 


 
 
  

       
 
   
     


 








La premiazione sarà preceduta da un importante
momento educativo: alle 16.30 mamme e papà

incontreranno la polizia postale e delle comunicazioni
che spiegherà i rischi in cui possono imbattersi

i loro figli navigando in internet  
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