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IN LARGO PAOLO GRASSI

Volontari antigraffiti
puliscono monumento
. U" "UOVOintervento dei volontari,
anti9rafflti pe,rripulire lar90 Paolo Grassi,
9ià preso di mira dai vandali nei mesi scor"i.
Questa'volta iWl"iters~l'episodio sarebbe
accaduto~martedì scorso - hanno preso
,.di mira)' monumento delL'UnioneMuti~tt
pel Servizio, realizzato
dallo scultore, Minguzzi.
Il giorno dopo i v.olontari deU'Associazione
nazionale antigraffiti hanno scoperto gli

'j imbrattamenti e si sono organizzati per
~;illt~rvento, come spiega Andr.eaAmato,

, pr;f!~i~f!ntf!dell'associazione.
, filòrlsolo:'{deri mattina - spiega Amato -
"la'base del monumento presentava una
T deiezione"ilmana" probabilinente fatta la notte
prima, con un diffuso e orribile tanfo di urina.
fol1ulliltilme,n,e gli operatori deU'Amsa,

'<presenti per il loro consueto giro di ripulitura,
.91 harino,eliminato illerciume è permesso in
questo modo l'intervento di rimozione delle

·sc:ritte~~;
I vololltari dell'Associazione hanno quindi
rip~"itoi g{~"iti. ' ,',
.,L',usociazione ha provveduto a sporgere

+1~quèrel.à·aINucleodel Deèoro Urbano per il
reato d'imbrattamento perpetrato:, 7

DECORO IN CITTÀ
"Si·moltiplic;:ano lè iniziative,qeiv~lontari

",~;i.<@è•.j*,ih'K;'~l'!:' ptdiscono i ~~,~~, da muri e monumenti
'.' , • " segni lasCiatida vandali
che i~stidiCiàri6ibeni pubblici e privati

Nuovo polo didattico aU'lstituto Gaetano Pini
È INTITOLATO aWalter Albisetti, ortopedico dell'ospeda-
le e professore dell'università scomparso di recente, il nuovo
polo didattico della Statale e della Scuola di specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia dell'Istituto Gaetano Pini.
Struttura inaugurata ieri, con un convegno su «Etica; salute e
cittadinanza europea» organizzato insieme all'Europarlamen-
to per fare il punto, tra l'altro, sull'imminente <!Schengen del-
la sanità". Ossia sulla prossima possibilità, per i cittadini Ue,
di farsi curare nello Stato che preferiscono. E la Regione
Lombardia, ha assicurato il vicepresidente e assessore alla Sa-
lute Mario Mantovani; «si sta già attivando per offrire servizi
e informazioni». Dna mozione, approvata dall'aula del Pirel-
Ione, dispone la creazione dei «contact point», «punti di con-

à di
nti.
a
ere

tatto» ai quali ospedali, operatori e cittadini potranno rivol-
gersi anche per avviare contatti con strutture sanitarie
dell'area Ue. «Dobbiamo essere pronti. È un principio di li-
bertà che viene affermato», ha detto Mantovani, affatto preoc-
cupato della concorrenza: «La sanità lombarda è una ricono-
sciuta eccellenza a livello internazionale», E anzi, «dobbiamo
avere titolo per poter parlare di salute nelle sedi opportune»,
ha aggiunto l'assessore, riferendosi al rafforzamento della par-
tecipazione delle Regioni al processo decisionale in sede euro-
pea, rivendicato in una risoluzione approvata in occasione
della Settimana europea dei Consigli regionali italiani insie-
me alla possibilità; per i loro rappresentanti, di partecipare
alle audizioni e agli incontri strategici durante i quali vengo-
no definite le politiche dell'Ue.
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