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Voglia di centri estivi
i piccoli tornano a giocare

www.immobiliareballarani.com

RICERCHIAMO
APPARTAMENTI
VILLE
NUDE PROPRIETA’
Via Conservatorio 22 MILANO
02.77.29.75.70 - 333.33.92.734

Le notti calde

Da dove nasce
la ribellione
contro il coprifuoco

Oltre ottomila le domande per i tre periodi della scuola primaria, il doppio rispetto
a un anno fa. L’assessora Galimberti: c’è interesse a vivere socialità e sport

“Insegnanti e educatori hanno saputo conquistare le famiglie”
Boom di domande per i centri estivi del Comune per
la scuola primaria. Le richieste pervenute per tutti e
tre i periodi (dal 14 al 25 giugno, dal 28 giugno al 9 luglio e dal 12 al 23 luglio) sono 8.628, molte di più delle
4.726 registrate lo scorso anno. «Le scuole hanno saputo conquistare la fiducia delle famiglie. C’è voglia
di socialità, di sport e di gioco» spiega l’assessora Galimberti.
di Sara Bernacchia ● a pagina 3

Il museo delle vittime del terrorismo

Laurea al Politecnico, prima in Italia

Ingegnere in agricoltura
per una ﬁliera più smart

La polizia alle Colonne con i feriti sabato notte

di Massimo Pisa
Non è stato semplice né immediato riportare la
calma alle Colonne. Son serviti i rinforzi, son volate le bottiglie, sono arrivate le ambulanze e solo
dopo mezz’ora le centinaia di ragazzi che avevano deciso di ignorare il coprifuoco si sono arresi.
Nessun denunciato, sabato sera, ma i cinquanta
poliziotti intervenuti in due riprese, davanti al sagrato di San Lorenzo, hanno dovuto faticare. Più
di quanto avevano dovuto fare venerdì, quando
oltre un migliaio di ragazze e ragazzi erano stati
accompagnati pacificamente .
● a pagina 4

di Tiziana De Giorgio
Sensori per proteggere gli alberi dai parassiti. Mappe satellitari dei campi che permettono di distribuire l’acqua dove le piantagioni soffrono di più. Robot
che riconoscono ed eliminano le erbe infestanti che
soffocano le vigne. L’uso della tecnologia nell’agricoltura è in continua crescita e il Politecnico di Milano lancia una laurea per imparare a progettarla e
non solo. Partirà a settembre nel campus di Cremona: è da lì che usciranno i primi ingegneri dell’agricoltura.
● a pagina 2

L’intervista

k La presentazione La Casa della memoria

La mappa interattiva della memoria

Sai cos´è

L´HOTEL DELLE COSE?
- SPAZI DA 1 A 1OOMQ PER METTERE LE TUE COSE
- PER PRIVATI E AZIENDE
- COSTI A PARTIRE DA 1,5€ AL GIORNO
- PAGHI SOLO LO SPAZIO E IL TEMPO CHE TI SERVE

preventivi gratuiti allo

02 836.237.99
Per info: hoteldellecose.it oppure chiama il n. verde 8OO 363 OOO

Rosina: va costruita
una socialità controllata
di Zita Dazzi ● a pagina 4

di Alessia Gallione ● a pagina 5

Stasera alla Scala

La Bottega di poesia

Anche gli eredi di Toscanini e Greppi Per migliorare
bisogna leggere
per la riapertura con il pubblico
i contemporanei
Ci saranno anche gli eredi viventi di Arturo
Toscanini e quelli di Antonio Greppi, primo
sindaco di Milano del secondo dopoguerra
stasera al concerto per la riapertura al pubblico della Scala dopo il secondo lockdown.
Con il concerto diretto da Riccardo Chailly a
settantacinque anni dal celebre concerto l’11
maggio 1946 con cui Toscanini riaprì la sala
del Piermarini dopo la parziale ricostruzione dovuta ai bombardamenti dell’agosto
1943. In teatro, per l’occasione, anche il sindaco Beppe Sala, che guida la fondazione
del teatro lirico più famoso del mondo.
di Andrea Montanari ● a pagina 3

di Maurizio Cucchi

Il sovrintendente Meyer

Per trovare più padronanza e autonomia nell’uso del mezzo espressivo vanno letti prima di tutto gli autori contemporanei. E ancora, si
dia maggiore sostanza concreta interna perché la poesia può andare
oltre l’efficacia di una pur intelligente battuta. Sono questi alcuni
dei consigli settimanali della Bottega.
● alle pagine 6 e 7
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MILANO, VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 29

Nuova costruzione
    

IL PROGETTO il nuovo intervento residenziale, verrà realizzato in una delle zone più dinamiche e prestigiose della città: dal business
allo svago, un’ area che brilla per assoluta varietà di servizi ed attività. A distanza di pochi minuti a piedi si raggiunge il nuovo City Life
Shopping District e il Parco Sempione ideale per il fitness all’ aria aperta, per un giro in bicicletta o per una passeggiata con i bambini.
La nuova costruzione sarà composta da sette piani fuori terra, oltre a due piani interrati destinati ad autorimesse e cantine, per un
totale ad oggi previsto di 18 unità immobiliari. Al piano terreno accoglierà gli ospiti, in un’atmosfera di sobria eleganza, un’ampia lobby
d’ingresso con salottino e vista sul giardino interno.
MODERNI APPARTAMENTI di diverse metrature e tipologie , con ampi terrazzi e logge coperte o con un prezioso giardino privato.
Il super attico di ampia metratura e’ valorizzato da ambienti open , grandi vetrate ed un bellissimo terrazzo
LE TECNOLOGIE di ultima generazione, alto isolamento termico ed acustico, standard antisismici. Aria sempre pulita grazie al sistema di ventilazione meccanica e comfort massimo, sia in estate che in inverno, grazie al riscaldamento a pannelli radianti ed al
raffrescamento canalizzato. Tutto con la massima efficienza energetica e nel rispetto dell’ambiente. Uno sguardo attento anche alla
sicurezza ed al controllo remoto della casa, tutto sotto controllo a portata di click
CLASSE ENERGETICA A1/A2/A3
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