city

25

Lunedì 24 maggio 2010

www.city.it

Milano Cronaca
n Eiaculazione precoce
Al via le visite gratuite

Tutti per Una:
cabaret solidale

Da oggi, per tre giorni, medici
specialisti della Regione
saranno disponibili per visitare
gratuitamente i lombardi i che
soffrono o pensano di soffrire
di eiaculazione precoce. Per
trovare l’ambulatorio più
vicino e prenotare la visita
telefonare al numero verde:
800.93.33.18.

Oggi i comici Paolo Cevoli,
Claudia Penoni, Sergio Sgrilli,
Paolo Migone, Baz e Andrea
Vasumi, e altri emergenti,
presentano Una Onlus,
l’Associazione genitori
Oncologia pediatrica dell’Istituto
dei Tumori. Al Teatro Dal Verme
daranno vita a una serata
all’insegna del divertimento: col
ricavato si acquisteranno
strumenti per la cura dei tumori
pediatrici. Stasera alle 20,30,
ingresso 15/30 euro. Info:
www.unamilano.org. Nella foto,
la visita dei comici Cevoli (a
destra) e Penoni (al centro)
all’Istituto dei Tumori. (CITY)

n Corsi d’informatica
gratis per le donne

“Troppi tagli, smettiamo di mangiare”
CONTRO IL COMUNE

Quattro dipendenti
comunali oggi iniziano uno
sciopero della fame per
denunciare le difficili
condizioni di lavoro.

“Il Comune continua a tagliare fondi alle scuole e
ai servizi alla persona, noi smettiamo di mangia
re”. Sono le parole di Mariangela Saggesse, inse
gnante della scuola dell’infanzia, che insieme a
Tiziana Dardinelli e Tina De Amicis, docenti alle
scuole civiche, e Graziano Morrone, vigile, inizie
rà oggi uno sciopero della fame. “Dopo un anno
di tentativi non ascoltati, chiediamo che l’Ammi
nistrazione riapra il confronto con chi a Milano si
occupa di servizi alla persona”, dice l’insegnante.
In particolare secondo Sdl, il sindacato dei lavora
tori, che organizza lo sciopero, Palazzo Marino sta

continuando a tagliare personale, riducendo al
l’osso il corpo docente. Ma questo non è tutto:
“Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia sono
stati diminuiti gli orari e continua un processo di
esternalizzazione del lavoro che non promette
nulla di buono”, continua Mariangela Saggese.
Così lei e le altre tre persone si sono “sentite co
strette a fare questo sciopero della fame”. Intanto
oggi alle 16 e mercoledì i dipendenti daranno vita
a un presidio davanti a Palazzo Marino. Per giove
dì è prevista un’assemblea generale alla quale
hanno aderito tutte le sigle sindacali.
(CITY)

Riparte oggi (fino a venerdì)
la quarta edizione dei corsi
gratuiti d’informatica per
donne. Gli incontri promossi
nell’ambito di
futuro@lfemminile
si terranno al Palazzo delle
Stelline (Corso Magenta 61)
a Milano. Prenotarsi allo
02.46 80.68.

n “Norweek010”,
la Norvegia a Milano
Con la mostra fotografica
Norway Powered by nature
allestita in via Dante, prende il
via oggi Norweek010, quattro
giorni di eventi per promuovere
la Norvegia a Milano. Domani
la scultrice norvegese Marian
Heyerdahl presenta le sue
sculture in terracotta. Tutto il
programma su: ambnorvegia.it.

A MILANO IN
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APRI GLI OCCHI, APRE
INTRALOT ROYALE.
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