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Chiude l’incrocio tra via Birago e viale Argonne per i lavori alla stazione 

Cambio di viabilità
 di Cristina Fabris

Dopo l’annuncio, 
registriamo l’im-
mediata protesta 

dei residenti che attraverso 
i portavoce del Comitato 
Argonne Susa dichiarano: 
“Nessun cartello stradale 
o altra comunicazione in 
zona a segnalare il cambio 
di viabilità, così come lo 
spostamento della fermata 
dell’autobus. Senza conta-
re che in tutti gli incontri 
avuti con l’Amministra-
zione, M4 e MM ci siamo 
sempre sentiti raccontare 
che la realizzazione delle 
uscite (e la chiusura della 
via) avrebbero richiesto 
circa 6 mesi”.
Eppure, il comunicato 
parla chiaro: “Come pro-
grammato, per consentire 
la realizzazione delle scale 
di ingresso e uscita della 
Stazione Argonne, da 

martedì 27 febbraio – per 
circa 1 anno – chiuderà 
l’incrocio tra via Birago 
e viale Argonne”.
Via Birago diventerà quin-
di strada a fondo cieco.
Nel dettaglio, per la co-
struzione delle scale 
verranno realizzati dei mi-
cropali in cemento armato 

per sostenere e contenere 
il terreno. L’esecuzione 
dei micropali potrà pro-
durre rumore, generato 
dai macchinari dedicati, 
e vibrazioni, causate dalla 
loro infissione.
Viale Argonne resterà 
percorribile con un restrin-
gimento della carreggiata 

La protesta del 
Comitato Argonne 

Susa

La digitalizzazione del settore  
del riscaldamento 

A MCE 
Convegno ANICA 

ANICA, Associazione Nazionale Industrie Caldaie 
Acciaio, a MCE - Mostra Convegno Expocomfort, 
Fiera Milano Rho, - giovedì 15 marzo, in Sala Martini, 
alle ore 14.30, organizza un convegno, patrocinato 
dalla Regione Lombardia e dal Comitato Termotecnico 
Italiano, sul tema “Smart Heating – La digitalizzazione 
del settore del riscaldamento”.  Saranno presentati gli 
aspetti principali connessi all’IoT (Internet of Things) 
applicato al settore del riscaldamento ed in particolare: 
il contesto di mercato, la normativa tecnica di settore, 
gli strumenti di incentivanti applicabili, le criticità e 
le potenzialità
Questo il programma dell’incontro, organizzato da 
ANICA e patrocinato dalla Regione Lombardia e dal 
Comitato Termotecnico Italiano:
• Digitalizzazione e smart heating - David Herzog,
 presidente ANICA;
• Il mercato IoT e smart home in Italia - 
 Giulio Salvadori, direttore dell’Osservatorio IoT,  
 Politecnico di Milano;
• Il binomio formazione e innovazione - 
 Franco Pozzoni, presidente CNA Installazioni 
 Impianti Lombardia;
• Le norme tecniche a supporto dei BACS - 
 Mattia Merlini, Comitato Termotecnico Italiano;
• Il piano industria 4.0 applicato al settore del 
 riscaldamento - Fulvio Sassi, coordinatore 
 Commissione Impianti C.R.O.I.L;
• Realtà aumentata e realtà mixata: applicabilità 
 e potenzialità - Emanuele Borasio, Ceo weAR;
• Tavola rotonda - mercato e soluzioni.
L’evento fa parte del ciclo di Incontri ANICA in digital, 
che prevede, sempre in fiera, altri due appuntamenti 
sul BIM (Building Information Modeling) il 14 marzo 
e sulle nuove competenze dei tecnici ed impiantisti 
nell’era digitale il 16 marzo. 
Per maggiori informazioni sugli altri eventi:
• La digitalizzazione degli appalti pubblici 
 e le prospettive per il BIM
• L’impiantista nell’era digitale: tecnologie 
 e nuove competenze

in prossimità della nuova 
area di lavoro; in via Bira-
go, dalla quale non sarà più 
possibile svoltare in viale 
Argonne, sarà istituito un 
doppio senso di circola-
zione per il traffico locale 
e le aree di sosta saranno 
ridisposte in modo lineare.

Contestualmente sarà sop-
pressa l’attuale fermata 
dei bus 38 e 54 (direzione 
piazzale Susa e Duomo 
M1/M3) che sarà riposi-
zionata sempre su viale 
Argonne all’altezza del 
civico 39 dopo piazza 
Fusina.

Sul treno partito da Treviglio e diretto a Varese

Rissa tra pendolari in Porta Vittoria

Il reo è responsabile anche di rapina 
ad una anziana

Aggredito in 
P.le Gabrio Rosa

Via Bonfadini, prende fuoco una roulotte e il fumo invade il Corvetto 

Incendio nell’accampamento rom 

Preso un connazionale trovato armato e in stato confusionale  
Dominicano sequestrato in via Tagliamento

Caos martedì mattina alla stazione 
del passante di Porta Vittoria. 
Sul treno 23006 partito da Trevi-

Sabato scorso un egizia-
no ha riconosciuto in un 
bar di piazzale Gabrio 
Rosa, zona Corvetto, 
l’autore di una rapina ad 
una anziana, perpetrata 
qualche giorno prima 
sempre nello stesso quar-
tiere.
Avvicinatosi all’uomo, do-
po un’accesa discussione, 
il presunto ladro avrebbe, 
secondo il racconto dei 
testimoni, estratto un ta-
glierino con il quale ha 
colpito più volte il giovane 
prima di darsi alla fuga. Al 

24enne, ferito in modo non 
grave, non è rimasto altro 
che chiamare il numero 
di emergenza 112 che ha 
inviato sul posto una pat-
tuglia dei carabinieri e 
un’ambulanza.
Prima di essere traspor-
tato al pronto soccorso 
in codice verde per le 
medicazioni, il ferito ha 
raccontato il fatto agli 
agenti intervenuti che 
hanno anche raccolto le 
testimonianze dei pre-
senti.                   

  C.F.

Ancora un incendio 
nel campo rom di via 
Bonfadini, senza gra-
vi conseguenze per le 
persone. È successo nel 
pomeriggio di giovedì 
scorso quando  verso le 
15.30, secondo la rico-
struzione dei vigili del 
fuoco,  una roulotte par-
cheggiata all’interno 
dell’accampamento è 
andata a fuoco per cau-
se ancora da accertare. 
Il rogo, che ha distrutto 

Un ragazzo dominicano di ventotto 
anni, domiciliato a Milano, è stato 
arrestato all’alba di giovedì scorso 
con le accuse di sequestro di per-
sone e minaccia aggravata dall’uso 
delle armi. Molte sono le cose da 
chiarire e al momento dell’arresto 
il giovane,  in evidente stato con-
fusionale, non ha saputo spiegare 
il perché del suo gesto.
Lo scorso giovedì 22, due fidanzati 
di 28 e 25 anni, raggiungono Milano 
dalla provincia di Varese per passa-

re una giornata con il loro amico. 
Subito dopo l’arrivo a Rogoredo, 
l’aggressore ha detto loro di dover 
passare un attimo da casa ed è salito 
nell’abitazione di via Tagliamento 
insieme all’amico. Stanca di aspet-
tare e forse preoccupata, dopo circa 
mezz’ora la ragazza ha telefonato 
al fidanzato, che è riuscito a dirle 
che l’amico lo aveva sequestrato. 
La giovane è corsa in soccorso del 
suo compagno, ma è stata colpita 
al volto con il calcio di una pistola. 

I due, comunque, sono riusciti in 
qualche modo a scappare, ma men-
tre accorrevano diverse pattuglie dei 
carabinieri, allertati dai vicini, dalla 
finestra dell’appartamento sono sta-
ti esplosi alcuni colpi di pistola in 
direzione della coppia.
Immediata l’irruzione dei militari 
nell’appartamento dove hanno bloc-
cato ed arrestato il sequestratore e 
dove hanno trovato l’arma, a salve. 
Le indagini dovranno chiarire i molti 
lati oscuri della vicenda.            C.F.
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completamente il mez-
zo e tutto quanto c’era 
all’interno, causando  
una grossa nuvola di 
fumo nero ben visibile 
dai quartieri di Corvetto 
e Calvairate.Sul posto, 
oltre ai vigili del fuoco 
arrivati con due mezzi, 
anche un’ambulanza. 
Nessuno è rimasto ferito 
o intossicato e l’incendio, 
dopo tanta paura, è stato 
velocemente domato. 

 C.F.

glio e diretto a Varese è scoppiata 
un’accesa discussione, una vera 
scazzottata,   tra due viaggiatori 
all’arrivo a Milano, poco prima delle 
7. Ancora ignoti i motivi che hanno 
acceso la lite. 
Alcuni testimoni hanno riferito che 
uno dei protagonisti fosse ubriaco. 
Trenord ha spiegato che un addetto 
della squadra antievasione al lavo-
ro per il controllo dei biglietti ha 
cercato di porre fine al litigio, ma 

nella colluttazione è stato a sua volta 
colpito.
Il treno è rimasto fermo 30 minuti, 
creando ritardi a catena. Quattro i 
convogli soppressi. 
Sul posto sono intervenute due am-
bulanze del 118. 
I feriti, un 37enne e un 59enne, sono 
stati trasportati al Policlinico e al 
Fatebenefratelli.
Nessuno dei due è grave.                              

 C.F.


