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Evoluzione: Arriva Cleopatra e il
tempo peggiora su tutta la regione
con nevicate estese possibili fino in
pianura, specie sui settori centrali
ed occidentali, localmente miste a
pioggia altrove. Neve sui monti.
Temperature massime di pochi
gradi sopra lo zero, minime intorno
a 0˚.
Temperature: In calo.
Venti: In pianura: deboli da NE; A
2000 m: moderati da SSO; A 3000
m: moderati da SSO.
Zero Termico: 700 metri.
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Effemeridi

Evoluzione: Cielo in prevalenza
nuvoloso su tutto il territorio
regionale con rara pioviggine sul
Mantovano e più sole invece sulle
Alpi settentrionali. Molto freddo con
temperature massime comprese tra
0 e 4 gradi, valori notturni gelidi e
abbondantemente sotto lo zero e
fino a -4˚.
Temperature: Stabili.
Venti: In pianura: moderati da
OSO; A 2000 m: moderati da N; A
3000 m: moderati da N.
Zero Termico: 1000 metri.
Effemeridi
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Al lavoro in bici, +56% dal 2003
Ciclobby: il numero di ciclisti è il più alto degli ultimi 13 anni
ILARIA SESANA
olpa della crisi e dei prezzi,
sempre più alti, della benzina. O forse merito di una
consapevolezza sempre crescente
dei benefici che derivano dall’uso
regolare delle due ruote in città.
Fatto sta che sono sempre più numerosi i milanesi che utilizzano
quotidianamente la bicicletta per
andare al lavoro. Lo rivelano i dati
del tradizionale rilevamento di
Fiab-Ciclobby, associazione che
riunisce gli appassionati milanesi
delle due ruote: 34.100 i passaggi
registrati dai volontari in un giorno lavorativo di settembre tra le
7.30 e le 19.39 in venti punti di osservazione, lungo le intersezioni
fra la cerchia interna e le principali vie che portano in centro città. «I
dati di quest’anno – spiegano da
Ciclobby – confermano la tendenza all’aumento del numero di passaggi registrati, oramai consolidata dal 2007».
Il numero di ciclisti contati è il più

C

alto in 13 anni: nel 2008 erano, per
esempio, 21.800 e con il passare del
tempo si è registrato un aumento
progressivo. Una crescita del 3% rispetto al 2013, con un aumento del
56% rispetto al 2003, anno di inizio
delle rilevazioni. I milanesi usano

Il rilevamento
L’associazione cicloambientalista presenta i dati
del tradizionale censimento
sulle strade e lancia
l’appello: serve più sicurezza
la bici soprattutto lungo il tragitto
casa-lavoro: il flusso di traffico su
due ruote nelle ore di punta del
mattino risulta doppio rispetto alle altre ore della mattinata. Alle ore 9 si raggiungono quasi i 900 passaggi. Il ritorno a casa, nel pome-

riggio, è invece più distribuito nelle diverse fasce orarie. «Si tratta ovviamente di un dato parziale –
spiega Fiab –, ma l’importanza del
rilevamento si ritrova nella sua periodicità, avendo effettuato queste
rilevazioni ogni anno, sempre con
le stesse modalità e, per quanto
possibile, con le medesime condizioni climatiche».
Lungo le quattro direttrici più frequentate (corso di Porta Vittoria,
corso di Porta Venezia, via Beltrami e via Cesare Correnti) si concentra più del 35% del traffico ciclistico in ingresso in centro. E anche lungo corso Buenos Aires – che
pure non ha una pista ciclabile ed
è tra le più trafficate di Milano – le
bici rappresentano il 15% dei mezzi circolanti.
A Milano - così come in altre città
- la crescente diffusione delle due
ruote è avvenuta in maniera spontanea, senza che ci fossero "dall’alto" interventi a favore della ciclabilità. I ciclisti milanesi chiedono, soprattutto, più sicurezza. «Ser-

GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
VALUTAZIONE FILM,
NOMINATA DALLA CEI

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale,
ricco di contenuti etico-culturali

vono interventi diffusi sull’intero
territorio comunale con un miglioramento della sicurezza – sottolinea Valerio Montieri, del gruppo tecnico Fiab-Ciclobby –. Da attuare sia con la realizzazione di e-

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo,
perciò destinato
alla programmazione ordinaria

stese zone a moderazione del traffico, sia con la realizzazione di percorsi periferia-centro che consentano di far muovere grandi numeri di ciclisti in maniera efficiente».

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FREDDO E NEVE

Allerta per i senzatetto
e i profughi siriani
Allerta freddo e neve in città. Per far fronte
all’arrivo del maltempo e di una possibile
nevicata il Comune ha allertato i servizi per
i senzatetto: dalla scorsa notte e fino alle
12 di oggi sono infatti previsti fino a 5 cm
di neve e temperature intorno agli 0 gradi.
Il Centro aiuto della Stazione di via
Ferrante Aporti 3, spiega l’amministrazione
in un comunicato, anche oggi rimarrà
aperto fino a mezzanotte per coordinare le
attività delle unità mobili notturne, per
registrare e inviare nei ricoveri della città
chi ancora non ha un posto dove dormire.
Più di 2.000 i letti messi a disposizione, di
cui circa 200 ancora liberi. Il numero
crescerà gradualmente nelle prossime
settimane fino a raggiungere, come lo
scorso anno, 2.700 posti. Oltre ai
senzatetto la scorsa notte nelle strutture
sono stati ospitati circa 600 profughi siriani
335 dei quali giunti a Milano tra la vigilia e il
giorno di Natale. Intanto sono pronti ad
entrare in azione i Piani emergenza neve
su tutto il territorio lombardo. La
perturbazione dovrebbe transitare
rapidamente sulla regione, ma potrebbe
provocare rallentamenti e blocchi del
traffico stradale, ferroviario ed aereo, oltre
a possibili interruzioni della fornitura di
energia elettrica oppure delle linee
telefoniche, anche a causa della possibile
formazione di ghiaccio al suolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali
e/o di valori formali,
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.

Accessibilità ai disabili

SALE DELLA
COMUNITÀ
acec.milano@outlook.com
In 8 Sale, durante le feste

Il ricco, il povero e il maggiordomo
un film di Aldo, Giovanni e Giacomo
Le feste di Natale intensificano
il servizio delle Sale della comunità: molte propongono
proiezioni tutti i giorni da Natale all’Epifania. La parte del
leone la fa “Il ricco, il povero
e il maggiordomo”, in programmazione in 8 Sale. Racconta la storia di Aldo,
squattrinato tuttofare pronto a cavarsela in ogni situazione. Giovanni, petulante maggiordomo. Ai servizi di
Giacomo, ricco industriale milanese. Che però, a causa
di un colpo di Stato, perde tutti, o quasi, i suoi averi a
causa di un investimento azzardato realizzato all’inno di
«se non rischio, non mi diverto».
E allora il trio si trova a dover risalire la china, mettendo
in campo tutto quello che è possibile per resistere al
fallimento. Un tema, quello del crollo finanziario e
umano, tristemente d’attualità. Che i tre comici riescono
a utilizzare come pretesto per una serie di gag irresistibili, nella loro migliore tradizione.
“Il ricco, il povero e il maggiordomo” è in programmazione al cinema Nuovo di Arcore oggi e lunedì alle ore
21,15; domani e giovedì 1 gennaio alle 15 e alle 17
(www.cinemanuovoarcore.it - 039.6013531); al San
Giuseppe di Brugherio oggi e lunedì alle ore 21,15, domani alle 15 - 17,15 - 19,15 - 21,15 (www.sangiuseppeonline.it - 039.870181); all’Auditorium di Casatenovo
oggi e mercoledì alle ore 21; domani e giovedì 1 gennaio alle ore 16 e alle 21 (www.auditoriumcasatenovo.com - 039.9202855); all’Auditorio di Cassano
Magnago oggi e lunedì alle ore 21, domani e giovedì 1
gennaio alle 15 - 17 - 21 (www.auditoriocassano.it 0331.200151); al Cristallo di Cesano Boscone lunedì e
martedì alle ore 18 e alle 21,15; mercoledì alle 21,15;
giovedì 1 gennaio alle 17,10 - 19,10 - 21,15 (www.cristallo.net - 02.4580242); all’Excelsior di Cesano Maderno oggi, lunedì e martedì alle ore 21,15; domani alle
15 - 17 - 21,15; giovedì 1 gennaio alle 21,15(www.excelsiorcesano.it - 0362.541028); al Cardinal Ferrari di
Galbiate oggi alle ore 20,30 e alle 22,30; domani alle
16,30 - 20,30 - 22,30; lunedì, martedì e giovedì 1 gennaio alle 21 (www.cferrari.it); al Nuovo di Magenta oggi,
lunedì e martedì alle ore 21,15, domani alle 16,30 e alle
21,15; mercoledì alle 21,30; giovedì 1 gennaio alle 18
e 21,15 (www.teatronuovo.com - 02.97291337).

