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Al via i saldi
Inizio positivi per i saldi 

estivi milanesi che fanno 
segnare un +30% rispet-

to ad un anno fa e uno scon-
trino medio di 100 euro, ma 
con gli acquisti in più punti 
vendita la spesa complessiva 
arriva ai 250 euro, inoltre il 
95% dei pagamenti avviene 
con moneta elettronica. I 
capi in saldo devono essere 
di stagione o di moda e vi-
sibilmente deprezzati se non 
venduti entro un certo peri-
odo di tempo; è necessario 
indicare il prezzo (norma-
le di vendita, lo sconto e il 
prezzo finale); consentire il 
cambio del capo dopo l’ac-
quisto è a discrezione del 
negoziante, salvo che il pro-
dotto non sia danneggiato o 
non conforme.

Un milione di dosi e copertUrA vAriAnti
La Direzione Generale Welfare di 

Regione Lombardia assicura che 
«Tutte le varianti Covid sono co-

perte efficacemente dopo il completa-
mento del ciclo vaccinale».
«In media per tutte le varianti identifi-
cate, l’87,2% degli infettati non risultava 
vaccinato; era vaccinato con prima dose 
per l’8,1% e vaccinato dopo ciclo com-
pleto per il 4,7%. In ogni caso la copertu-
ra vaccinale abbatte drasticamente il ri-
schio di contagio e comunque l’eventuale 
sviluppo della malattia in forma grave. 
In particolare, dopo il completamento 
del ciclo vaccinale e trascorsi 14 giorni 
dalla seconda e ultima somministrazio-
ne, la risposta al vaccino risulta presso-
ché uguale per tutte le varianti» fa sapere 
la Direzione Welfare lombarda.
La vicepresidente della Regione Lom-
bardia e assessore al Welfare Letizia 
Moratti ha annunciato che in agosto sa-

ranno «consegnate alla Lombardia oltre 
un milione di dosi di vaccino: 664.560 di 
Pfizer e 391.100 di Moderna». Le agende 

con le disponibilità dal 23 agosto sono 
già presenti su prenotazionevaccinico-
vid.regione.lombardia.it.

Parte alle 11.40 da piazza Affari la quinta tappa 
del Giro d’Italia Donne, destinazione Carugate. 
Dalle 10.00 a Palazzo Mezzanotte è in pro-

gramma anche la tavola rotonda organizzata da BCC 
Milano “L’arte della ripartenza – Donne protagoniste 
della rinascita”, con interventi di donne rappresenta-
tive per la vita civile, sociale ed economica.

Giro d’italia donne

Con l’estate tornano alcuni consigli, sempre utili 
per limitare i danni da caldo: uscire di casa nelle 
ore meno calde della giornata, indossare un ab-

bigliamento leggero, rinfrescare l’ambiente domestico 
e di lavoro, ridurre il livello di attività fisica, bere molta 
acqua, preferire cibi leggeri e limitare gli alcolici. Altri 
consigli su www.salute.gov.it.

attenzione al caldo

Sono giorni di grandi soddisfazioni per gli 
atleti italiani: la nazionale di calcio ha scon-
fitto il Belgio 2-1 e martedì 6 luglio affron-

terà la Spagna nella prima semifinale di Euro 
2020. L’Italbasket volerà a Tokyo per le Olimpia-
di dopo aver battuto i padroni di casa della Ser-
bia 102-95. E Matteo Berrettini si qualifica per i 
quarti di finale a Wimbledon.

sport azzurro da sogno
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rUBricA rispArmio
resilienza

Smart working, didattica a 
distanza, chiusure tempo-
ranee, decreti legge che 

cambiano in due settimane: se 
c’è una cosa che nel recente 
passato abbiamo imparato tutti 
è a ESSERE FLESSIBILI. Avere 
capacità di adattamento, resi-
lienza, trovare la forza di mante-
nere la rotta in situazioni impre-
vedibili e incerte.
In questa occasione più che mai 
è apparso chiaro che sopravvive 
chi si adatta, ci vuole flessibilità e 
capacità di adeguamento. Que-
sto vale anche per la finanza, 
per mantenere o incrementare i 
nostri risparmi bisogna avere la 
capacità di reagire e adattarsi a 
condizioni finanziarie mutevoli.
Spesso le migliori aziende non 
sono solo in grado di sopravvi-
vere a periodi economici difficili 
ma anche di trarre vantaggio 
da opportunità di investimento 
inaspettate.

Nel lungo periodo paga di più 
compiere tante piccole azioni 
nella giusta direzione che spera-
re nel colpo di fortuna. La situa-
zione finanziaria è come la forma 
fisica: il risultato di scelte com-
piute ogni giorno con costanza 
ed impegno consapevole. 
Come alleniamo i muscoli pos-
siamo allenare la nostra capa-
cità finanziaria per mantenere le 
condizioni migliori davanti agli 
imprevisti. Ad esempio la prote-
zione e la prevenzione, assolu-
tamente fondamentali nella vita 
di qualsiasi persona tuteleran-
no te e i tuoi cari negli eventuali 
periodi più bui della vostra vita. 
Approfondisci su www.ettore-
spini.it.

Fontana all’assemblea di Assolombarda

Per FdI Milano non è 
una città per giovani

Anche il presidente 
di Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana 

ha partecipato all’Assemblea 
generale di Assolombarda a 
Sesto San Giovanni in quello 
che il governatore ha definito 
«un luogo simbolo della Lom-
bardia che rinasce e cresce, le 
ex Acciaierie Falck, sede di 
uno dei più importanti pro-
getti di rigenerazione urbana 

della città e del Paese». La Re-
gione contribuirà a sostenere 
la realizzazione della “Città 

della Salute” con un impegno 
economico di 328 milioni di 
euro per un complesso ospe-
daliero e di ricerca avanzato, 
futuro polo d’eccellenza della 
sanità lombarda. La Lombar-
dia conta infatti numerose 
aree dismesse - lascito di un 
passato di forte industrializ-
zazione - alcune delle quali 
sono già oggetto di importan-
ti progetti di riqualificazione.

Franco Lucen-
te, capogrup-
po di Fratelli 

d’Italia in Regione 
Lombardia, com-
menta la classifica 
del Sole 24Ore sul 
rapporto Milano e 
i giovani. «Milano 
non è una città per 
giovani. Il mal go-
verno del sindaco 
Sala salta all’oc-
chio anche dai 
dati selezionati dal 
Sole 24 Ore sulla 
qualità della vita 
di bimbi, giovani e 
anziani. La nostra 

città si piazza alla 
42esima posizione 
per i più piccoli e 
alla 76esima posto 
per i ragazzi»  e in-
calza «è il sindaco 
delle classi agiate, 
che non hanno 
problemi a vivere 
a Milano, qualun-
que età abbiano».
«Molto spesso gli 
universitari ven-
gono a Milano 
per frequentare gli 
istituti migliori del 
Paese, ma poi, una 
volta laureati, sono 
costretti a scappa-

re perché in tre 
anni prosciugano 
i conti correnti 
per riuscire a vi-
vere qui. Chi non 
viene da una fa-
miglia benestante 
non è abbastanza 
aiutato dall’Am-
ministrazione, che 
invece dovrebbe 
considerare gli 
studenti come un 
tesoro per il futu-
ro» fa eco Grazia 
Di Maggio, gio-
vane dirigente del 
circolo Fdi Franco 
Servello a Milano.

rimborso del bollo auto 2020

Dal 5 luglio gli agenti e rappresentanti di com-
mercio lombardi possono presentare domanda 
a Regione Lombardia per il rimborso del bollo 

auto 2020. Per il presidente Fnaarc Alberto Petran-
zan è la prima volta in Italia che una Regione attua 
questo provvedimento

sgravi alla tAri 2021

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il pia-
no tariffario della Tari 2021: le imprese obbligate a 
chiudere a seguito dei provvedimenti governativi dei 

mesi scorsi godranno di uno sgravio del 100% sulla 
parte variabile della tariffa. Il 50% di taglio è invece 
previsto per le utenze domestiche di alcune categorie 
di famiglie. Tutti i dettagli su ww.comune.milano.it.

Un sindacato tutela 
i locali storici

In Italia sono poco meno di 200 i pubblici esercizi, bar, 
ristoranti gelaterie e pasticcerie, che hanno le carte 
in regola per definirsi locali storici. Per tutelare i 200 

locali storici italiani, 9 imprese legate a Fipe-Confcom-
mercio hanno deciso di costituire il primo sindacato na-
zionale dei locali storici. L’associazione Gli Storici vuole 
essere un sindacato attivo nel promuovere politiche di 
valorizzazione e sostegno a questo tipo di attività.

rispettare i tempi 
sul digitale terrestre

Con una lettera inviata al Ministro Giorgetti 
ed alla Sottosegretaria Ascani, ANDEC Con-
fcommercio chiede il rispetto della road map 

e respinge l’ipotesi di uno slittamento dell’ultima 
ora. ANDEC ritiene necessario che il ricambio tec-
nologico di TV e ricevutori avvenga in modo pro-
gressivo, con tempi compatibili con le dinamiche 
di acquisto e di vendita e con lo scopo di arrivare 
alla scadenza del 30 giugno 2022 con il minor nu-
mero possibile di apparati non conformi ai nuovi 
standard televisivi ancora installati.

Autoguidovie continua
ad assumere, anche ex ei

Le assunzioni in Autoguidovie nonostante le 300 
candidature ricevute e i 45 conducenti già as-
sunti. Inoltre, Autoguidovie rinnova la conven-

zione con l’Esercito Italiano per assumere il per-
sonale in congedo dalle Forze Armate Italiane. Per 
candidarsi www.autoguidovie.it

oltre 1000 rider Just eat
assunti con il ccnl

Arriva a Milano il modello di lavoro subordinato di 
Just Eat: oltre 1000 rider assunti con il nuovo con-
tratto del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spe-

dizioni condiviso con i sindacati. Tra gli obiettivi aziendali 
dare nuova spinta alla crescita del food delivery.

eicmA centrale per le due ruote

Milano tornerà capitale mondiale due ruote. È 
questo l’obiettivo della prossima edizione di 
EICMA,  in programma dal 23 al 28 novembre 

prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Dopo 
un anno di stop espositori e pubblico attendono 
l’edizione 2021 dell’Esposizione Internazionale del 
Ciclo e Motociclo.

Brevi



www.novazzi.it
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Gruppo cAp apre gli spazi della nuova sede

L’autobus elettrico di Autoguidovie Webgis-Acque di lombardia

Gruppo CAP, gestore del servi-
zio idrico integrato della Città 
metropolitana di Milano, ha 

indetto un bando di gara, aperto fino 
al 12 luglio, per l’assegnazione degli 
spazi aperti al pubblico nella nuova 
sede di via Rimini, tra cui il bar caf-
fetteria, lo spazio polifunzionale ed 
espositivo per le attività culturali e ag-
gregative e l’area conferenze per pro-
muovere anche eventi scientifici.

Si tratta dell’ARCA di Milano (nella 
foto di Luca Stortoni - Paris Render), 
progetto architettonico dai connotati 
avveniristici e dagli elevati standard 
di sostenibilità che, con la sua piazza 
d’acqua antistante, intende diventare 
luogo di aggregazione e punto di ri-
ferimento per il quartiere, grazie agli 
ampi spazi che occupano il piano terra 
dell’edificio e che saranno connessi, ma 
indipendenti dalle attività, dagli orari 

e dagli uffici aziendali. Il gestore avrà 
in uso (indicativamente dal 1° gennaio 
2022 per 4 anni) anche la gestione del 

giardino e la parte antistante all’ingres-
so sulla piazza, caratterizzata da un ba-
cino di acqua che attinge direttamente 
dalla prima falda idrica sotterranea.
Gli obiettivi da tenere presente per 
la stesura delle domande sono quelli 
indicati nel Patto di Collaborazio-
ne sottoscritto lo scorso maggio da 
Gruppo CAP con il Comune di Mila-
no e orientati ai temi dell’acqua, della 
sostenibilità e dell’economia circolare.

Autoguido-
vie sempre 
più orien-

tata al trasporto 
green. «Il tema 
della sostenibilità 
ambientale – di-
chiara Stefano 
Rossi, ammini-
stratore delegato di Au-
toguidovie (nella foto) 
– è il perno sui cui ruo-

ta la nostra 
azione e la 
transizione 
elettrica rap-
presenta un 
tassello fon-
damentale. 
Certamente 
si tratta di 

un passaggio delicato ed 
è per questo che abbia-
mo costituito uno speci-

fico gruppo di lavoro di 
ingegneri a cui abbiamo 
affidato il compito di 
accelerare i processi di 
digitalizzazione ed elet-
trificazione dell’intero 
gruppo».
Quello della sostenibilità 
è un tema che Autogui-
dovie sostiene in tutti i 
territori coperti dal pro-
prio servizio.

Quasi 200 tra tecnici comu-
nali, architetti, ingegneri, 
geologi, geometri e periti 

hanno partecipato ai workshop or-
ganizzati da Water Alliance sul nuo-
vo Webgis-Acque di Lombardia, 
il sistema per mappare in tempo 
reale le strutture del servizio idrico 
integrato. I corsi, che hanno coin-
volto gli stakeholder delle aziende 
presenti sul Webgis di Water Al-
liance (Acque Bresciane, BrianzAc-

que, Lario Reti Holding, Gruppo 
CAP, Padania Acque, Pavia Acque, 
SAL, Uniacque), si sono focalizzati 
sull’utilizzo del sistema, grazie a una 
modalità di formazione interattiva 
che ha permesso di conoscere tutti i 
dettagli operativi della piattaforma.
Il nuovo sistema garantisce un no-
tevole miglioramento nell’utilizzo 
dei dati, nella loro fruizione e, più 
in generale, nei tool a disposizione 
di professionisti e tecnici comunali.

Brevi
Una grandinata 
ogni 3 giorni

Nel solo mese di giugno la Lombar-
dia è stata colpita in media da una 
grandinata ogni 3 giorni, con danni 

alle coltivazioni in un periodo cruciale per 
la stagione produttiva con frutta, verdura, 
cereali pronti per essere raccolti o in fase 
di maturazione: questa la fotografia di Col-
diretti Lombardia su dati dell’European Se-
vere Weather Database (Eswd).

Unico anello verde 
attorno a milano

Approvata a larga maggioranza una 
risoluzione per costituire un anello 
verde attorno alla città di Milano, 

con la creazione di un unico ambito terri-

toriale metropolitano (ATE) che compren-
da il Parco Nord Milano e il Parco Agricolo 
Sud Milano e i parchi locali di interesse 
sovracomunale.

veicoli a metano 
in circolazione

In Lombardia i veicoli a metano solo 
l’1,1% dell’intero parco circolante. Nella 
graduatoria delle province lombarde, a 

Mantova (2,2%) seguono Brescia (1,9%), 
Bergamo (1,7%), Cremona (1,6%), Pa-
via e Lodi a Pari merito (1,3%), Milano 
(0,9%), Monza Brianza (0,8%), Varese, 
Como e Lecco a pari merito (0,5%) e Son-
drio (0,2%). Sulla base di questi dati si 
può dire che in Lombardia la quota di vei-
coli a metano sul totale è minore rispetto 
alla media nazionale (2,1%).

cresce il riciclo del vetro

Rispetto al 2016 gli italiani hanno avviato 
a riciclo 570mila tonnellate di vetro in 
più: un risparmio di 127 milioni di euro e 

un ulteriore contributo di 33 milioni per i Co-
muni. Nel 2020 gli italiani hanno differenziato 
2.396.000 tonnellate di rifiuti d’imballaggio 
in vetro, il 2,6% in più rispetto all’anno pre-
cedente. La resa pro capite aumenta ancora: 
nel 2019 si raccoglievano in media 38,7 kg 
per abitante, un anno più tardi siamo arrivati 
a 40,4 kg. Tutti i dati del rapporto 2021 su 
raccolta e riciclo del vetro su coreve.it.

i milanesi 
promuovono AmsA

La risposta dei milanesi è stata positiva: 
Amsa promossa con una valutazione 
media del 7,7 (scala da 1 a 10). Al va-

glio i servizi che Amsa eroga nel Comune 
di Milano: raccolta rifiuti, pulizia della città 
e canali di contatto con la cittadinanza. La 
valutazione complessiva sul servizio offer-
to da Amsa conferma e consolida i giudizi 
positivi registrati negli anni scorsi, con ol-
tre il 96,7% dei cittadini intervistati che si 
dichiara soddisfatto e con più della metà 
del campione (57%) che ha dato un voto 
compreso tra l’8 e il 10.

infrastrutture verdi

C’è tempo fino alle 12 del 23 luglio per 
presentare la domanda per la misu-
ra di finanziamento che persegue 

obiettivi di salvaguardia e valorizzazione 
del sistema rurale-paesistico-ambientale 
attraverso la creazione di nuovi boschi e 
sistemi verdi complessi. Tutti i dettagli su 
www.bandi.servizirl.it.

www.van4you.it
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torna in lombardia pronto diabete 10 fondazioni per l’agrifood

Sono aperte anche 
in Lombardia le 
prenotazioni per 

le persone con Diabete 
di tipo 2 per effettuare 
una consulenza specia-
listica gratuita con un 
diabetologo nei mesi 
di giugno e luglio. La nuova campagna Pron-
to Diabete mira a rinforzare la collaborazio-
ne tra Diabetologi e Medicina del territorio, 
creando un’occasione di confronto e sinergia 
tra i Medici di Medicina Generale e gli Spe-
cialisti, e al contempo ad abituare i pazienti a 
visite periodiche per tenere sotto controllo la 
malattia e le sue complicanze.

Durante la campagna, 
le persone con Diabete 
che da più di un anno 
non hanno contatti con 
una struttura speciali-
stica e che non hanno 
una visita specialistica 
programmata nel corso 

dei prossimi 6-12 mesi, potranno prenotare fa-
cilmente una consulenza chiamando il nume-
ro verde 800 042747 o mediante lo screening 
proattivo dei medici di medicina generale che 
possono individuare tra i loro pazienti coloro 
che rientrano nelle casistiche e arruolarli per la 
consulenza diabetologica presso i loro ambu-
latori. Tutti i dettagli su www.prontoDiabete.it.

Una nuova associa-
zione di fondazioni 
di origine bancaria, 

enti no profit, ampliano le 
attività di AGER - AGroali-
mentare E Ricerca. Si tratta 
del più grande progetto fi-
lantropico europeo creato 
dalle Fondazioni per il sup-
porto alla ricerca e partito 
nel 2008 in seno alla Com-
missione Ricerca di ACRI, 
l’organizzazione che rap-
presenta le Fondazioni di 
origine bancaria e le Casse 
di Risparmio Spa. Con una 

dotazione finanziaria che 
supera i 5 milioni di euro, 
saranno sostenuti progetti 
di ricerca scientifica, sele-
zionati tramite bandi pub-
blici, per rispondere ai fab-
bisogni di innovazione del 
settore e del territorio na-
zionale, con una grossa no-
vità: la realizzazione di un 
piano di trasferimento del-
le conoscenze ottenute dai 
progetti sostenuti da AGER 
o generate in altri contesti 
di ricerca. Per informazioni 
www.progettoager.it

Brevi
contro lo spreco di cibo

Circa l’83% del cibo usato per gli shooting 
fotografici viene buttato: BOOM, la start 
up che ha rivoluzionato il mondo dei visu-

al contents, punta a cambiare il settore in cui 
opera sensibilizzando i players sul tema del 
food waste insieme all’app Too Good To Go.

5x1000 all’Ape

Associazione Progetto Endometriosi 
lavora da oltre 15 anni per informa-
re, creare consapevolezza e ottene-

re diritti per le donne affette dalla malattia 

cronica. Su www.apendometriosi.it tutte le 
informazioni utili e i progetti, per aiutare 
concretamente le donne affette da endo-
metriosi e per entrare a far parte della 
rete nazionale. Per donare il 5x1000 ad 
APE il codice fiscale è 91130230351, fir-
mando nel riquadro “Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale”.

legge sul biologico

All’agricoltura biologica serve una leg-
ge che la valorizzi ulteriormente e 
orienti il settore, cresciuto fortemente 

negli ultimi anni. Una legge che spinga la 
ricerca, la formazione, il sistema dei con-
trolli. È questo il cuore dell’appello lanciato 
da Aiab, AssoBio e FederBio, le associa-
zioni che rappresentano l’intero settore 
dell’agricoltura e della produzione biologica 
e biodinamica italiana.

proteggere gli occhi

Gli esperti di Clinica Baviera elencano 
i principali problemi oculare estivi e 
spiegano come proteggersi in modo 

corretto da sole, cloro nelle piscine, aria 

condizionata e acqua salata con le giuste 
accortezze e protezioni. Tutti i dettagli su 
www.clinicabaviera.it.

eliminare virus e batteri

Presentato da ZEISS Vision Care, da 
sempre attenta al benessere visivo e 
alle esigenze delle persone, lancia sul 

mercato italiano, il primo trattamento contro 
virus e batteri sulle lenti da vista (ZEISS Du-
raVision AntiVirus Platinum UV) e la protezio-
ne da luce blu (ZEISS BlueGuard). Tutti i det-
tagli su www.zeiss.it/vision-care/home.html.

www.bancopreziosimilano.it


6 QUINDICI NEWS
Martedì 6 luglio 2021MILANO

Al via le domande per l’assegno temporaneo per i figli minori

Bicocca sostiene gli studenti-atleti13,8 milioni per la città dei piccoli

Fino al 31 dicembre è possibile pre-
sentare la domanda per l’assegno 
temporaneo, la nuova misura di so-

stegno ai nuclei familiari con figli mino-
ri a carico che non hanno diritto all’asse-
gno per il nucleo familiare (ANF), cioè 
lavoratori autonomi, disoccupati, colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri, titolari 
di pensione da lavoro autonomo e nuclei 
familiari che non hanno tutti i requisiti 
necessari per avere diritto all’ANF.
Alle domande presentate entro il 30 
settembre saranno riconosciuti gli arre-
trati dal 1° luglio.
La domanda può essere presentata uti-
lizzando i consueti canali: portale web 
Inps, utilizzando l’apposito servizio 
online tramite SPID, Carta di identità 
elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale 
dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato 

entro il 1° ottobre 2020; Contact Center 
Integrato; Enti di Patronato.
La procedura è estremamente semplifi-
cata, basta inserire codice fiscale dei fi-

gli minori e l’IBAN su cui accreditare le 
somme, oltre ad avere un ISEE in corso 
di validità (che non deve essere allegato).
Il pagamento sarà effettuato con accre-
dito su conto corrente, bonifico domi-
ciliato, carta di pagamento con IBAN 
o libretto postale intestati al genitore 
richiedente.
In caso di genitori separati legalmente 
o divorziati con affido condiviso, il pa-
gamento è diviso al 50 per cento tra i 
due genitori, oppure effettuato all’unico 
genitore richiedente in presenza di un 
accordo tra di loro.
Chi già percepisce il Reddito di Cittadi-
nanza non deve presentare la domanda, 
in quanto la quota di assegno spettante 
sarà pagata d’ufficio dall’Inps diretta-
mente sulla carta di pagamento RdC.  
A coloro che sono già beneficiari di as-

segno al nucleo familiare (ANF) fino al 
31 dicembre sarà corrisposta una mag-
giorazione di 37,50 euro per ciascun 
figlio, per i nuclei familiari fino a due 
figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per 
i nuclei familiari di almeno tre figli. 
La maggiorazione è riconosciuta anche 
in presenza di figli maggiorenni inabili 
ad un proficuo lavoro, oltre che di figli 
con età compresa tra i 18 e i 21 anni se 
studenti o apprendisti e appartenenti a 
nuclei numerosi. 
Le modalità di presentazione della do-
manda restano le stesse attualmente in 
vigore.
L’importo delle somme teoricamente 
spettanti a titolo di ANF, comprensive 
della maggiorazione, sarà messo a di-
sposizione dei datori di lavoro secondo 
i consueti canali.

Flessibilità nella didattica e 
negli esami, un percorso di 
orientamento personalizza-

to, un “mental coach” e un team 
di professionisti di medicina dello 
sport sempre a disposizione, dal 
fisioterapista al nutrizionista. Con 
questi servizi , Milano-Bicocca 
lancia il programma “Dual career” 
per gli studenti-atleti. L’Università 
mette a disposizione di coloro che 
accederanno al percorso di doppia 
carriera una serie di benefit e servi-
zi per permettere loro di conciliare 
gli impegni sportivi e gli studi uni-
versitari e garantire la possibilità di 
raggiungere traguardi brillanti in 
entrambe le carriere.
Studio agile, coach del benessere e 
ambasciatori dello sport e della sa-
lute: questi gli elementi alla base del 
programma che sarà su base annua-

le rinnovabile e per la permanenza 
allo studente sarà necessario il supe-
ramento, per ogni anno accademi-
co, di un numero di esami pari ad 
almeno 18 crediti formativi.

La Giunta comuna-
le ha stanziato 13,8 
milioni di euro per 

la riprogettazione delle 
politiche di welfare per i 
suoi cittadini più picco-
li attraverso iniziative e 
progetti per promuovere 
il benessere delle bambi-
ne, dei bambini, delle ra-
gazze e dei ragazzi, attra-
verso la costruzione di un 

rapporto di partenariato 
con il Terzo settore, chia-
mato a collaborare con 
il Comune, alla crescita 
dei più piccoli e ad una 
maggiore articolazione 
complessiva del sistema 
di welfare cittadino. Pur 
intercettando l’intera cit-
tà, il piano strategico so-
stenuto dalla Legge 285 
individua alcune priorità 

territoriali (i quartieri di 
Niguarda, San Siro, Gra-
tosoglio e Corvetto) e 
alcune priorità sociali: ci 
sarà infatti una particola-
re attenzione ai bambini 
più fragili, al potenzia-
mento delle attività edu-
cative, di supporto psico-
logico e di animazione, 
all’affiancamento ai geni-
tori nei momenti di crisi.

Brevi
riparte discovereU!

Riparte DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unio-
ne europea che offre ai giovani di 18 
anni l’opportunità di scoprire l’Europa 

attraverso esperienze di apprendimento, 
spostandosi principalmente in treno (sono 
previste eccezioni per consentire di parte-
cipare a coloro che vivono su isole o in zone 
remote), scoprendo i paesaggi mozzafiato 
d’Europa e la sua varietà di piccole e grandi 
città. I candidati selezionati sono premiati 
con uno dei 60 000 pass messi in palio. 
Tutti i dettagli sull’iniziativa in programma 
dal 12 al 26 ottobre su www.eurodesk.it/
notizie/riparte-discovereu.

expo per lo sport

Su expoperlosport.it sono aper-
te le iscrizioni al Centro Estivo e 
all’evento della settima edizione 

di Expo per lo Sport in programma al 
Parco Sempione dal 30 agosto al 5 set-
tembre. Un’intera settimana dedicata 
allo sport per bambini e ragazzi, per 
promuovere il movimento e uno stile di 
vita sano tra i giovanissimi: un obiettivo 
che nell’ultimo anno ha acquisito una 
rilevanza ancora maggiore. 

moBilitiamoci 
per i giovani

Il Movimento Italiano Genitori lancia 
MOBILItiamoci, una rete territoriale 
di professionisti formati adeguata-

mente e un vademecum condiviso per 
contrastare gli episodi di bullismo e di 
razzismo, per una reale integrazione 
culturale e sociale, già dall’infanzia. Tutti 
i dettagli su www.moige.it.

www.casadellabiancheria.com
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diritti del cittAdino
Scoprire di essere beneficiario di una polizza 

vita… quale quota spetta all’erede beneficiario?

Alla morte di un proprio caro, l’erede può sco-
prire di essere stato indicato, al pari di altri, 
come beneficiario di una polizza vita.

La polizza vita è un contratto di assicurazione che 
comporta la corresponsione di un indennizzo a favo-
re dei beneficiari indicati nel contratto, al verificarsi 
della morte del soggetto che l’ha contratta. Questo 
comporta che, al solo verificarsi della morte del con-
traente, il beneficiario può rivolgersi direttamente 
all’assicuratore per ottenere il premio di polizza.
Il contraente potrà indicare nella polizza il nome dei 
beneficiari oppure, più genericamente, potrà desi-
gnare beneficiari “gli eredi”.
In questo secondo caso, l’indennizzo di polizza 
deve essere liquidato in quote uguali agli eredi be-
neficiari se non è specificato diversamente.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura 
Bini richiamano, sul punto, la recentissima sentenza 
della Suprema Corte di Cassazione, resa dalle Se-
zioni Unite della Cassazione, sentenza del 30 aprile 

2021, n. 11421, la quale ha statuito che “La de-
signazione generica degli “eredi” come beneficiari 
di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto 
di una inequivoca volontà del contraente in senso 
diverso, non comporta la ripartizione dell’inden-
nizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni 
della successione ereditaria, spettando a ciascuno 
dei creditori una quota uguale dell’indennizzo as-
sicurativo”.
Per la liquidazione del premio di polizza non rileva, 
quindi, la qualità dell’erede secondo le regole suc-
cessorie, salvo che non sia espressamente dispo-
sto diversamente dal contraente.
Richiedi un approfondimento agli Avvocati del-
lo Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 
02/39562550 o inviando un’email all’indirizzo 
info@studiolegalelambrate.it. Visita anche 
www.studiolegalelambrate.it, nella sezione 
news giuridiche sono disponibili articoli informativi 
sulle ultime novità giurisprudenziali.

effetto covid sulla violenza alle donne Notai: accesso 
agli atti anagrafici

Nucleo emergenza sociale

Sostegni ai datori di lavoro domestico

Alloggi per sgomberati

Buoni taxi prorogati 
al 31 dicembre

La Giunta regionale ha approvato una de-
libera che mette a disposizione 760.753 
euro a sostegno di progetti concreti come 

Centri antiviolenza, delle Case rifugio e di ac-
coglienza e delle Reti territoriali interistituzio-
nali antiviolenza, per l’attuazione di interventi 
finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19. 
Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pub-
blica utilità contro la violenza e lo stalking, 
sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019.
Lo stanziamento vuole offrire un rimborso pari 
al 70% e fino a un massimo di 4.500 euro, a co-
pertura delle spese sostenute dagli enti gestori 
per ciascuna struttura gestita, promuovendo 

anche la messa a sistema di nuove soluzioni 
sperimentate in emergenza. Per informazioni 
www.nonseidasola.regione.lombardia.it.

Il Consiglio Notarile di Milano ha siglato una convenzione 
con il Comune di Milano per la consultazione e l’estra-
zione di certificati anagrafici con accesso telematico per 

richiedere certificati anagrafici di quasi 65 milioni di italiani 
e il rilascio di documenti. Grazie all’accordo i notai del di-
stretto milanese potranno accedere in autonomia ai servizi 
anagrafici online del Comune di Milano semplificando e ve-
locizzando il lavoro dei professionisti.

Il Nucleo emergenza sociale della Polizia locale sta speri-
mentando un nuovo approccio di intervento da parte degli 
agenti in situazioni sociali di particolare delicatezza. Attivo 

da gennaio 2021, il Nucleo del Comando Decentrato 1 ha già 
seguito 20 persone in difficoltà nei diversi Municipi di Mila-
no: gli interventi sono stati avviati a seguito di segnalazioni di 
cittadini e commercianti, oltre l’80% dei casi è stato risolto in 
modo complessivo, anche grazie al coinvolgimento attivo di 
27 tra associazioni, enti e istituzioni.

Dal primo luglio CAS.
SA.COLF - rimborse-
rà ai datori di lavoro 

domestico non autosufficienti 
una quota parte delle spese 
necessarie per una badante e 

per la sostituzione della lavo-
ratrice in caso di maternità. 
Si tratta di 300 euro al mese, 
erogabili al massimo per un 
anno, che potranno venire 
utilizzati per il pagamento dei 

contributi previdenziali e/o 
della retribuzione.
Il regolamento prescrive alcu-
ni requisiti per ottenere l’ero-
gazione, per scoprirli www.
cassacolf.it.

Per consentire l’attuazio-
ne dei progetti di rige-
nerazione urbanistica 

e sociale già in atto, a partire 
da quello, molto articola-
to, che riguarda il quartiere 
Giambellino-Lorenteggio, e 
contestualmente provvedere 
alla collocazione dei nuclei 
familiari particolarmente 
fragili che hanno bisogno 
di sostegno è stato firmato il 
Protocollo operativo per l’in-

dividuazione di strutture al-
loggiative per famiglie in stato 
di necessità, con presenza di 
minori o persone con disabili-
tà, occupanti di case popolari 
senza averne titolo e sottopo-
ste a procedure di sgombero. 
Il protocollo coinvolge Co-
mune di Milano, Aler Milano, 
Regione Lombardia e mini-
stero dell’Interno (tramite la 
Prefettura) che finanzia il pro-
getto con 980mila euro.

Prorogato fino al 31 di-
cembre il Buono Taxi, 
l’agevolazione che con-

sente alle persone in difficol-
tà economiche o motorie di 
utilizzare il servizio di auto 
pubbliche per spostamenti me-

diante taxi o noleggio con con-
ducente (NCC) con una coper-
tura del 50% dell’importo della 
corsa e fino a massimo 20 euro. 
Le modalità di accesso restano 
invariate. Per aderire e i detta-
gli www.comune.milano.it
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Al centro ricerche mapei sport per migliorare le performance

centinaia di giovani ospiti 
dei rifugi montani della lombardia

la valtellina sempre 
più scelta dagli italiani

8 italiani su 10 
scelgono l’italia

Cammini da fare 
con il cane

“Green Hospitality” 
di vaielettrico

Vacanze e tradimenti estivi

Turismo
in Lombardia

Da più di 25 anni il Centro Ricer-
che Mapei Sport è un punto di 
riferimento per numerosi atle-

ti praticanti diverse discipline sporti-
ve. Da oggi il campo d’azione si amplia 
grazie all’introduzione del Training 
Department. Questo nuovo settore, 
naturale completamento dell’attività 
proposta da Mapei Sport, si propone 
di offrire un servizio di elevata qualifi-
cazione per l’ottimizzazione della pre-
parazione atletica e la riatletizzazione. 
Se il percorso di ottimizzazione della 
preparazione atletica si rivolge a spor-

tivi di ogni disciplina sportiva e livello 
competitivo che vogliono ottimizzare 
le proprie prestazioni fisiche, quello di 
riatletizzazione è stato pensato per tut-
ti coloro che hanno terminato il per-

corso fisioterapico e devono finalizza-
re il ritorno alla pratica sportiva. Nello 
specifico, la fase di riatletizzazione è 
un momento particolarmente delicato 
in cui l’atleta risulta solitamente gua-
rito ma non è ancora in grado di rag-
giungere il livello prestativo desidera-
to. In questa fase è determinare seguire 
l’atleta proponendo allenamenti speci-
fici che tengano in considerazione sia 
la situazione individuale sia le richie-
ste determinate dalla specifica discipli-
na sportiva. Il comune denominatore 
per i servizi del Training Department 

è una marcata individualizzazione e 
personalizzazione dell’allenamento, 
che sarà svolto in modalità “one-to-o-
ne” per garantire gli elevati standard 
qualitativi, in linea con la filosofia del 
Centro Ricerche Mapei Sport.
Il Training Department si concen-
tra sull’individualizzazione dell’alle-
namento con una forte attenzione al 
dettaglio per soddisfare l’utente più 
esigente, da cui nasce l’hashtag #WEa-
re4YOU. Tutti i dettagli su www.
mapeisport.it, 0331/575757 o re-
ception@mapeisport.it.

Oltre 80 rifugi di Bergamo, Brescia, 
Como, Lecco e Sondrio coinvolti nel 
progetto “#Y4M - Young People for 

the Mountains”, patrocinato dal Consiglio re-
gionale della Lombardia.
In totale saranno messi a disposizione 500 
voucher di mezza pensione (cena, pernotta-
mento e colazione) negli oltre 80 rifugi ade-
renti: saranno coinvolti giovani lombardi di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni che potranno 
ottenere il voucher (2 per ciascun partecipan-
te) candidando il proprio progetto “Viaggio 
sulle montagne di Lombardia”. I pernottamen-
ti saranno consentiti per tutta l’estate.
Al termine ogni partecipante dovrà cimentar-
si nella redazione e realizzazione di un “diario 
di viaggio” della propria esperienza in monta-

gna: il reportage potrà essere fotografico, vi-
deo o scritto, secondo le indicazioni contenute 
nel bando, e tutti i reportage saranno raccolti 
in una pubblicazione finale che sarà presenta-
ta a fine settembre in Consiglio regionale.
I giovani dovranno infine sottoscrivere la car-
ta dei valori montani di “Save the Mountains”.
Tutte le informazioni su www.caibergamo.it/
content/young-people-mountains-y4m.Secondo le stime di Asso-

turismo, 1 italiano su 2 
ha prenotato le vacanze, 

e l’85% ha scelto di restare in 
Italia. Le 3 parole chiave sono 
disconnessione, open air ed 
evasione, che per gli italiani 
si traducono in natura, sport 
e gastronomia. La Valtellina, 
proprio per le sue caratteri-
stiche, si posiziona tra le mete 
turistiche di tendenza.
Chi dice Valtellina dice bresa-

ola, hanno in comune perso-
ne, tradizione, cultura e storia. 
Ai turisti in valle, il Consorzio 
di Tutela Bresaola della Val-
tellina regala la Guida Pocket 
"Destinazione Bresaola”: 10 
percorsi di trekking e 10 pa-
nini, per guidarci nelle mete 
imperdibili e meno conosciu-
te e nell’assaggio del salume 
tipico amato da 38 milioni 
di italiani. Tutti i dettagli su 
www.valtellinaoutdoor.it.

Emilia Romagna, Toscana, Veneto, 
Campania e Puglia sono tra le desti-
nazioni preferite dai turisti nazionali. 

È quello che si evince anche dall’incredibile 
aumento di ricerche e di prenotazioni di par-
cheggi per le vacanze: parclick.it, l’azienda 
leader in Europa nella prenotazione di par-
cheggi online, ha registrato rispetto al mese 
di giugno un +300% rispetto a un 180%. E 
sembra davvero che ci sia una grande voglia 
di vacanze, visto che le prenotazioni attuali 
per il mese di luglio sono addirittura un 30% 
in più rispetto a luglio 2019, l’ultimo anno in 
cui è stato possibile viaggiare normalmente 
senza restrizioni o preoccupazioni.

Via Franchigena, Cinque Terre, Langhe, 
Val Maira sono questi grandi cammini 
italiani che si possono percorrere con 

i cani. TripForDog lancia un nuovo modo di 
fare vacanza: tour privati auto guidati organiz-
zati in base alle singole esigenze delle persone 
e si passa da una tappa all’altra supportati da 
una app che indica i percorsi. Tutti i dettagli 
su www.tripfordog.com. 

Il portale Vaielettrico.it promuove la 
campagna “Green Hospitality”. Si tratta 
di un’iniziativa aperta al pubblico per 

segnalare le strutture turistiche italiane 
(come hotel, campeggi, ristoranti…) che 
offrono servizi di rifornimento per i vei-
coli elettrici dei propri ospiti. Gli interes-
sati possono scrivere all’indirizzo info@
vaielettrico.it.

Anche l’Italia non è estranea al binomio “vacanze e infe-
deltà”, a confermarlo una classifica delle città turistiche 
a più alto tasso di tradimento estivo stilata da Ashley 

Madison, il maggiore sito per love affaire extraconiugali. Roma 
guida la top 20, la capitale si conferma non solo destinazione 
perfetta per il suo patrimonio artistico e culturale ma anche 
prima tra le città più infedeli dell’estate. In seconda posizione 
troviamo la cosiddetta “Milano da bere”. Firenze al quarto po-
sto e Bologna, Parma, Pisa e Ravenna tra il sesto ed il nono. Al 
quinto posto si inserisce Genova.

In Lombardia il 2020 si era chiuso con -70% 
di arrivi (-12 milioni) e -60% di presenze (-26 
milioni) e cali di fatturato sino al 90% nelle 

strutture ricettive, dovuti in larga misura alla for-
te dipendenza del settore dalla componente este-
ra attratta dalle città, dalle occasioni di shopping, 
dai grandi eventi. In Lombardia primi mesi 2021 
ancora in sofferenza (-80% gli arrivi). È questa la 
fotografia scattata da Confturismo. «Il turismo na-
zionale porterà parziale sollievo nelle tradizionali 
località di villeggiatura, dai laghi alle montagne, 
ma gli arrivi internazionali restano fondamentali, 
per queste destinazioni come per le grandi città» 
commenta Confcommercio Lombardia che vede 
positivamente il superbonus al settore turistico.

www.otticaricchiuti.it
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Una mostra ripercorre i primi 60 anni del pirellone

Con Feltrinelli alla scoperta della Lombardia

Si intitola “Storie del Grattacielo. I 60 anni 
del Pirellone tra cultura industriale e atti-
vità istituzionali di Regione Lombardia” la 

mostra curata dalla Fondazione Pirelli e pro-
mossa dalla Giunta e dal Consiglio regionale, 
grazie anche al contributo di Pirelli e FNM 
Group. Un percorso che racconta l’edificio, 
nato come Headquarter della Pirelli e poi di-
ventato sede e simbolo di Regione Lombardia, 
attraverso videoinstallazioni con testimonianze 
esclusive, fotografie, illustrazioni, filmati di re-
pertorio, in larga parte provenienti dall’Archi-
vio Storico Pirelli.
La mostra, di cui sono già disponibili il catalogo 
e il sito dedicato 60grattacielopirelli.org, vuole 
essere una celebrazione della modernità della 
tecnologia e dell’industria lombarde, dell’istitu-
zione della Regione, e dell’avanguardia urbani-

stica della “città che sale” che trova espressione 
proprio nel capoluogo lombardo.
La mostra è visitabile fino al 30 novembre su 
prenotazione, che potrà essere effettuata con-

tattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Consiglio regionale al numero 02/67482777 o 
via email a urp@consiglio.regione.lombardia.it; 
le visite, della durata di mezz’ora, saranno pos-
sibili nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

La ricostruzio-
ne della storia 
figurativa ita-

liana tenendo conto 
delle caratteristiche 
geografiche, storiche 
e artistiche significa 
raccontare una storia 
più vera del nostro 
Paese. Il grande criti-
co e storico dell’arte 
Giovanni Agosti nella 
sua Lezione d’Autore 
di Feltrinelli Educa-
tion dal titolo Viaggi 
nell’arte: dai piccoli 
borghi ai grandi ca-
polavori, ci invita a 

scostarci dai percorsi 
classici dell’asse Vene-
zia-Firenze-Roma-Na-
poli e ci accompagna 
nell’esplorazione della 
geografia, della storia 
e della cultura di una 
regione troppo spesso 
sottovalutata dal pun-
to di vista artistico: la 
Lombardia. Si scopre 
dunque una regione 
in cui la propensione 
suntuaria e il gusto per 
lo sfarzo e la ricchezza 
sono espressi nell’esi-
bizione di fondi dorati, 
che caratterizzeranno 

a lungo l’arte lombar-
da quasi come se fosse 
un carattere genetico 
di queste terre e che si 
individuano in nume-
rose opere.
Le Lezioni d’Autore 
sono cicli di tre vi-
deolezioni della dura-
ta di circa 30 minuti 
ciascuna tenute da 
autori selezionati da 
Feltrinelli Education 
per vivere lo scorrere 
dei tempi con un mix 
di cultura e di diverti-
mento. 
Attraverso i suoi corsi, 

i laboratori, e le Le-
zioni d’Autore, Feltri-
nelli Education (www.
feltrinellieducation.it) 
risponde alle esigen-
ze della digital tran-
sformation, innova il 
senso stesso del libro, 
e propone momenti 
di cultura e intratteni-
mento aprendo le vie 
ad un nuovo modo di 
fare scuola.

Brevi
prosegue 
al BAse “Farout”

Performance, installazioni e panora-
mi immersivi in cerca di nuovi punti 
di vista con 38 tra artisti e collet-

tivi nazionali e internazionali, 7 Paesi 
coinvolti e 6 prime nazionali. È questo il 
panorama di “Farout” il festival che ani-
ma  BASE Milano (via Bergognone 34). 
Programma completo su base.milano.it/
farout-festival.

champigny-sur-marne 
in mostra

Buildingbox presenta dal 3 al 30 luglio 
un’opera di Delphine Valli (Champi-
gny-sur-marne, Francia, 1972), setti-

ma artista de “La forma dell’oro”, progetto 
espositivo annuale a cura di Melania Rossi, 
che indaga l’utilizzo dell’oro nella ricerca 
artistica contemporanea attraverso le ope-
re di 12 artisti invitati a misurarsi con il 
tema prescelto. Le installazioni sono visibili 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla vetrina di 
via Monte di Pietà 23 a Milano.

mostra Unterwegs 
(in viaggio)

Fino a fine settembre è possibile visi-
tare Unterwegs (In viaggio), la mostra 
con opere di Kerstin Brätsch e Judith 

Hopf  realizzata da ATO Art Takes Over in 
collaborazione con le gallerie Gió Marconi 
e Kaufmann Repetto in via della Spiga 48.

Al lido milano eventi 
sui beni comuni

Una serie di incontri per parlare del 
rapporto tra Comune e cittadini at-
tivi negli ambiti cura e rigenerazio-

ne urbana, piazze aperte, pulizia da atti 
vandalici e graffiti, giardini condivisi, atti-
vità sociali, valorizzazione dei dati aperti 
e assistenza spirituale. Sono 86 i Patti di 
collaborazione tra il Comune e i cittadini 
attivi che hanno permesso di sviluppare 
progetti e condividere responsabilità nella 
cura e nell’amministrazione condivisa dei 
Beni Comuni in tutti i quartieri di Milano. 
Calendario completo  su www.lidomilanoli-
ve.it/patti-di-collaborazione.

www.026969.it
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promuovere corvetto e chiaravalle Fondazione Adolfo Pini 
sostiene i giovani

premio campionessa 
per la cultura

3,5 milioni di euro per sostenere la cultura

cittadinanza onoraria al milite ignoto

Per rafforzare il tessuto socio-economi-
co locale promuovendo lo sviluppo di 
nuove realtà imprenditoriali a impatto 

sociale per offrire nuove opportunità lavo-
rative ai giovani si attiva la call for impact di 
Get it! che si inserisce nei progetti speciali di 
Lacittàintorno, il programma di Fondazione 
Cariplo che opera nei contesti urbani fragili 
per renderli più vivibili, inclusivi e attrattivi e 
per sostenerne lo sviluppo, attraverso il coin-
volgimento delle comunità locali e di soggetti 
cittadini portatori di specifiche competenze. 
Il progetto interesserà l’area Corvetto-Chiara-
valle, favorendo nuove realtà imprenditoriali 
a impatto sociale in grado di creare oppor-
tunità professionali accessibili ai giovani e 
trasformarle, nel lungo periodo, in posizioni 
lavorative stabili.
La call è aperta a tutti, con particolare attenzio-
ne a giovani aspiranti imprenditori, ricercato-
ri, studenti, e mira a incentivare lo sviluppo di 
idee e start-up/imprese che siano in grado di 
proporre soluzioni innovative in ambito food 
– soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo 
e la salvaguardia della filiera agroalimentare 

locale e dell’agricoltura periurbana, la cura 
del territorio e delle risorse idriche – e slow 
mobility, con focus sul design e l’attivazione 
di servizi tesi a promuovere e valorizzare la 
fruizione dei percorsi di mobilità ciclo-pedo-
nale. Verranno altresì privilegiate le proposte 
che provengano da giovani under 35, possibil-
mente originari del territorio o che intendano 
favorirne l’occupazione. 
Le candidature alla call for impact di Get it! 
For Lacittàintorno verranno raccolte attraver-
so il sito https://www.getit.fsvgda.it/lacittain-
torno/. Il termine ultimo per la presentazione 
delle candidature è fissato alle ore 23.59 del 
giorno 27 settembre 2021.

La Fondazione 
Adolfo Pini 
annuncia due 

progetti a sostegno 
dei giovani.
Un nuovo premio 
dedicato agli under 
35 per sostenere i 
giovani artisti che 
saranno valutati 
da una giuria in-
ternazionale indi-
viduerà i 3 finalisti 
e un vincitore tra 
15 artisti invitati. 
La partecipazione 

è gratuita su invito, 
la selezione dei 15 
artisti in concorso 
avverrà entro ot-
tobre 2021, la mo-
stra dei 3 finalisti e 
annuncio vincitore 
febbraio 2021. Il 
premio è di 10 mila 
euro.
Le 5 borse di studio 
in ambito artistico 
e culturale sono 
destinate a stu-
denti e ricercatori, 
under 35, per effet-

tuare un periodo 
di formazione o di 
ricerca/lavoro, da 
realizzarsi presso 
centri internazio-
nali specializzati. 
Per partecipare alla 
selezione, i richie-
denti dovranno es-
sere iscritti a scuo-
le o università di 
Milano. Domanda 
entro il 27 luglio.
Tutte le informa-
zioni su www.fon-
dazionepini.net.

Emporio Popolare
debutta in viale Molise

Un nuovo Emporio Popolare, un centro di distribu-
zione viveri per le famiglie più in difficoltà, è nato 
in viale Molise 5 su iniziativa del Comitato Quar-

tiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (Aler), in col-
laborazione con Ricetta QuBì - il Programma di Fonda-
zione Cariplo e con il sostegno del Comune di Milano e di 
Banco Alimentare della Lombardia.

I City Angels hanno 
conferito alla rettri-
ce di Milano-Bicocca, 

la professoressa Giovanna 
Iannantuoni, l’Oscar della 
Solidarietà per la categoria 
Cultura in occasione della 
ventesima edizione del Pre-
mio Campione, l’Oscar della 
Solidarietà organizzato dai 
City Angels.
«È un Premio che mi rende 
particolarmente orgoglio-
sa, sia perché a conferirlo 
è un’associazione simbolo 

di civismo e solidarietà sia 
perché riconosce l’impegno 
di Bicocca in un anno parti-
colarmente difficile»  le pa-
role di Iannantuoni.

Fondazione Cariplo pro-
muove il recupero e la 
rifunzionalizzazione di 

spazi in disuso attraverso il 
bando senza scadenza Spazi 
in trasformazione: 3,5 milioni 
di euro per sostenere proces-
si di riuso atti a sperimentare 
nuove funzioni di natura cul-
turale e restituire alla fruizio-

ne delle comunità tali luoghi, 
in prospettiva durevole.
Coerentemente con l’obiettivo 
di riduzione del consumo di 
suolo, oggetto del bando sono 
edifici, o parti di essi, dismes-
si e che rivestano un valore si-
gnificativo per le comunità in 
termini di posizione, identità, 
versatilità d’uso potenziale e 

connessioni con altri spazi, 
anche aperti. Non si tratta ne-
cessariamente di immobili di 
pregio storico-architettonico, 
come invece accade prevalen-
temente su altri bandi Arte e 
cultura.
Tutte le informazioni su 
www.fondazionecariplo.it/it/
bandi/Bandi.html.

Il Consiglio comunale di Milano ha appro-
vato la delibera di indirizzo politico per il 
conferimento della cittadinanza onoraria 

di Milano al Milite Ignoto.
Il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Mili-
tare d’Italia, in vista dell’approssimarsi della 
ricorrenza del centenario della traslazione del 
Soldato Sconosciuto all’Altare della Patria (4 
novembre 1921), si è rivolto per promuovere 
il conferimento della cittadinanza onoraria da 
parte di tutti i Comuni all’Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani (ANCI) che, con nota del 

16 settembre 2020, ha segnalato la proposta ade-
rendo al valore dell’iniziativa, che è stata con-
divisa da ANCI Lombardia nel febbraio 2021, 
evidenziando come “dopo un secolo, celebrare il 
Milite Ignoto significa rendere omaggio alla for-
za, al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in 
ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrifica-
ti per la Patria” e ritenendo che il conferimento 
al Soldato Sconosciuto della cittadinanza ono-
raria da parte dei Comuni concorra “non solo 
a rendere omaggio alla figura del caduto, ma 
anche a renderlo cittadino di tutta la Nazione”.

www.istitutiser.it
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intitolato a Beppe viola il giardino in via sismondi

Rinnovato il mercato Morsenchio

Un libro per parlare del bosco di rogoredo

proposte per il nuovo 
hub dell’innovazione

In via Sismondi è stato inti-
tolato un giardino a Beppe 
Viola, giornalista, scrittore 

e telecronista sportivo, umo-
rista, sceneggiatore e autore di 
canzoni scomparso a Milano 
nel 1982, a soli 42 anni. Viola 
abitava non lontano dall’area 
verde porta il suo nome.
Alla cerimonia hanno pre-
so parte il sindaco di Mila-
no Giuseppe Sala, la signora 
Franca - moglie di Viola - con 
le figlie Anna e Marina, il pre-
sidente del Municipio 4 Paolo 
Guido Bassi, e l’attore Cochi 
Ponzoni che ha letto il brano 
“Via Lomellina”, il testo che lo 
stesso Viola aveva scritto per 
raccontare il suo quartiere.
«Sono molto felice di intitola-

re a Beppe Viola un giardino 
della nostra città, in un quar-
tiere - il suo - che lo ricorda 
con tanto affetto ed entusia-
smo. L’umorismo, i testi mu-
sicali e i servizi da San Siro 
che portano la sua firma sono 

e resteranno indimenticato 
patrimonio artistico e cultu-
rale di Milano. Sono sicuro 
che Viola avrebbe apprezzato 
la scelta di dare il suo nome a 
questa area verde: spazi come 
questo non sono solo il luogo 

di incontro e dialogo tra le 
persone o di gioco per i bam-
bini, ma rappresentano anche 
una strabiliante fucina di sto-
rie e aneddoti da cui trarre 
ispirazione e stimoli per rac-
contare e spiegare il mondo 
che ci circonda, rendendolo 
migliore» sono state le parole 
del primo cittadino.
Pur manifestando soddisfa-
zione per l’intitolazione, Bassi 
ricorda i limiti a questo tipo 
di celebrazioni «Ad esempio, 
non possiamo apporre una 
targa su un immobile (priva-
to) dove 100 anni fa nacque 
il celebre cantante Luciano 
Tajoli perché, nonostante la 
delibera del Municipio 4 sia 
di un anno fa, adesso serve il 

pronunciamento del Comita-
to Milano Memoria che non 
si sa se e quando si riunisce. 
Quando l’arredo urbano vie-
ne adottato e personalizza-
to dai cittadini, viene anche 
salvaguardato e mantenuto 
al meglio. Rispettando certi 
criteri di identità visiva non 
ci trovo nulla di male se pan-
chine, alberi e altri elementi 
del nostro territorio possono 
raccontare le storie anche dei 
milanesi meno noti ai più. 
Potrebbe essere una compe-
tenza da demandare ai Mu-
nicipi, che certamente hanno 
sensibilità e preparazione per 
gestire al meglio tutta la par-
tita delle intitolazioni e dedi-
che sui rispettivi territori».

Nuovi impianti per una struttura più moderna 
e efficiente nonché comode sedute e dehor per 
gli avventori, oltre ad appuntamenti culturali 

e aggregativi per i residenti del Municipio 4. Si avvia 
a conclusione - il termine è previsto per settembre - 
la riqualificazione completa del Mercato Comunale 
Coperto di Morsenchio che vede 21 operatori attivi e 
che, da oltre un anno, sono riuniti in consorzio per la 
gestione unitaria del mercato, volto a portare a nuova 
vita e rilanciare la storica struttura costruita nel 1960 
in Largo Guerrieri Gonzaga.
Nello specifico, il Consorzio Morsenchio, che ha in ca-
rico la struttura per 20 anni sino al 2040, si è occupato 
della messa a norma di tutti gli impianti compreso il 
nuovo impianto di climatizzazione oltre al rifacimento 
del tetto, delle parti comuni, di tutte le porte e dei serra-
menti oltreché delle facciate e della nuova insegna per 
un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro. 
A questo si è aggiunto anche il rifacimento dell’aiuola 
antistante l’ingresso del mercato con la messa a dimora 
di essenze arbustive e la realizzazione di un nuovo im-
pianto di irrigazione, per un costo di 30 mila euro.
Nonostante il difficile anno segnato dalla pandemia, 
il Consorzio Morsenchio intende impegnarsi non 
solo per l’attenzione verso il risparmio energetico, 
l’economia circolare, la riduzione dei rifiuti e l’uti-
lizzo di plastica biodegradabile ma soprattutto per 

l’organizzazione periodica di eventi e appuntamenti 
per riportare il mercato al centro della vita sociale del 
quartiere. Il mercato ha aperto i suoi spazi alle tante 
associazioni presenti nel Municipio 4 per sensibiliz-
zare i cittadini al tema della corretta alimentazione, e 
lotta allo spreco grazie all’installazione di una bache-
ca ove inserire i programmi delle diverse associazio-
ni e uno spazio permanente in loco per le attività del 
terzo settore. Il Consorzio ha guardato anche al web 
e al futuro grazie alla creazione di una App e di un 
sito attraverso cui si possono ordinare direttamente 
i prodotti offerti dagli operatori del Mercato, optare 
per il servizio a domicilio oltre a scoprire tante curio-
sità sulla storia del mercato, le news e tutti gli appun-
tamenti e gli eventi ospitati dalla struttura.

La Fondazione del Cor-
po Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta – CI-

SOM organizza l’incontro “Sto-
rie di disperazione e speranza nel 
bosco di Rogoredo” in program-
ma mercoledì 7 luglio alle 18.00 
alla Stazione FS di Rogoredo 
(Piazzale della Stazione, Via Gio-
vanni Battista Cassinis – M3).
L’incontro sarà l’occasione per 
affrontare le problematiche le-
gate alla tossicodipendenza e 
presentare le attività del "Team 
Rogoredo”, che dal gennaio 2019 
fornisce assistenza ai giovani 

che frequentano e vivono il bo-
sco di Rogoredo, una delle piaz-
ze di spaccio più grandi d’Italia.  
All’appuntamento sarà presen-
tato il libro "Alice e le Regole 
del Bosco” di Simone Feder, 
psicologo,  impegnato, al fianco 
dei volontari del CISOM Mila-
no, nella lotta alle tossicodipen-
denze nel Bosco di Rogoredo.
All’incontro intervengono 
Alessandro Milan, giornalista, 
scrittore e conduttore di "Uno, 
nessuno, 100Milan” su Ra-
dio24; Carlo Settembrini Spa-
ravieri, Capo Raggruppamento 

Lombardia CISOM; Gabriele 
Tosi, Coordinatore Nazionale 
Comunicazione CISOMe; Si-
mone Feder, autore del libro 
"Alice e le regole del bosco” e 
coordinatore dell’area Giovani 
e Dipendenze della comunità 
"Casa del Giovane” di Pavia; 
don Diego Fognini, parroco e 
operatore antidroga con la co-
munità "La Centralina” a Cer-
meledo di Morbegno (SO); e 
Alessandra, madre di un gio-
vane in procinto di terminare 
il percorso di recupero in una 
comunità.

La nuova casa 
dell’innovazione 
per far ripartire 

la città nel segno della 
manifattura digitale, 
della mobilità sosteni-
bile e dell’attenzione 
all’ambiente e all’ener-
gia è “Smart City Lab”. 
In vista della conclusio-
ne dei lavori, previsti 
per settembre, è stata 
presentata la nuova 
struttura e lanciato un 
avviso esplorativo per 
la ricerca del gestore 
della nuova realtà, che 
sarà protagonista di via 
Ripamonti 88.  
Uno spazio che punta 
a essere il primo incu-
batore cittadino inte-
ramente dedicato alle 
imprese e alle start up 

che operano in ambito 
“smart city”. La struttu-
ra aprirà nel 2022 e sarà 
un hub polifunziona-
le destinato a ospitare 
tutte quelle realtà che 
con i loro progetti con-
tribuiranno al miglio-
ramento della qualità 
vita in città e dei suoi 
abitanti. 
Le manifestazioni d’in-
teresse e le proposte 
progettuali dovranno 
essere inviate via PEC 
a plo.bandi@posta-
cert.comune.milano.it 
entro il 1° settembre. 
Tutte le informazioni 
nella sezione bandi e 
gare di www.comune.
milano.it.

Fondi per la sicurezza 
dei cimiteri lombardi

Firmato il decreto che dispone la gradu-
atoria del bando finalizzato alla messa in 
sicurezza dei cimiteri dei piccoli Comuni 

lombardi sotto i 5.000 abitanti. La misura, con 
una dotazione economica di 1 milione di euro, 
finanzia interventi strutturali da concludersi 
entro il 30 novembre 2021 e l’acquisto di attrez-
zature. L’importo del finanziamento, in capo a 
ogni singolo beneficiario, indipendentemente 
dagli interventi inseriti nella sua domanda, non 
può essere superiore a 20.000 euro.
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taglio del nastro per la nuova sede di metro italia
Inaugurato ufficialmente il nuovo Metro Villa-

ge, uno spazio di lavoro innovativo che supe-
ra il concetto di ufficio per proporre un nuovo 

modo di lavorare che esprime identità, condivisio-
ne, flessibilità e sostenibilità. Al taglio del nastro 
erano presenti Tanya Kopps, CEO di Metro Italia, il 
sindaco Andrea Checchi, il vicesindaco Gianfran-
co Ginelli e il coordinatore della Protezione Civile 
Giuseppe Decaro.
«Il progetto nasce oltre un anno e mezzo fa dalla 
volontà di avvicinare sempre di più la nostra sede 
al business e ai professionisti dell’Horeca – dichiara 
Kopps – così come vogliamo essere all’avanguardia 
per i nostri clienti altrettanto lo vogliamo essere per 
le nostre persone».
«Si tratta di un vero cambiamento di prospettiva – 
aggiunge Vanessa Catania Direttore Risorse Umane 
METRO Italia – l’ufficio diventa un luogo aperto 
per condividere esperienze, scambiare idee e fare 
nascere progetti inter funzionali».
Per i 400 dipendenti della sede di San Donato Mi-
lanese in Metro Village le differenti aree di lavoro 
portano il nome delle più importanti piazze delle 
città italiane: Piazza della Scala, Piazza di Spagna, 
Piazza San Carlo e Piazza della Signoria per evocare 

anche quel clima di convivialità, incontro e scambio 
che le nostre piazze hanno sempre rappresentato. 
La luminosità degli ambienti è uno degli aspetti più 
evidenti in tutti gli spazi di lavoro, i materiali inno-
vativi consentiranno l’insonorizzazione per vivere 
insieme in uno spazio condiviso fatto di postazioni 
prenotabili. Moltissimi anche gli ambienti comuni, 
oltre alle sale meeting.
Le persone continueranno a poter alternare giorna-
te di lavoro in ufficio e in smart working per favori-
re un responsabile equilibrio vita-lavoro.

Brevi
operazione d’avanguardia 
al policlinico

Filippo, 38 anni, lo scorso novembre si ammala di 
Covid-19, supera l’infezione ma da approfondimenti 
ecocardiografici emerge un raro tumore cardiaco. 

Sebbene si tratti di un tumore benigno, espone il paziente 
a un serio rischio di embolia.
Una volta riconosciuto il tumore, il paziente è stato indiriz-
zato all’IRCCS Policlinico San Donato, centro di riferimento 
internazionale per lo studio e l’insegnamento delle tecni-
che cardiochirurgiche sul ventricolo sinistro.
Il giovane piemontese è stato operato con successo pres-
so l’IRCCS Policlinico San Donato grazie alla cardiochirur-
gia endoscopica 3D: il suo è l’unico caso noto trattato con 
un intervento mininvasivo endoscopico.

donne travolte da mezzo agricolo

Sono ancora in corso gli accertamenti sul lavoratore 
agricolo, indagato per duplice omicidio colposo, pre-
sunto responsabile di aver investito e ucciso, con un 

mezzo agricolo, due giovani marocchine ritrovate senza 
vita in un campo di mais. Oltre alle donne sembrerebbero 
fossero presenti altri uomini.

secondo avviso di sostegno 
alimentare per le famiglie

Per rispondere alle difficoltà economiche causate 
dall’emergenza Covid-19, il Comune ha pubblicato il se-
condo avviso per individuare la platea di beneficiari che 

possono accedere agli interventi di sostegno alimentare. Fino 
a venerdì 30 luglio i nuclei familiari interessati potranno pre-
sentare domanda online tramite l’area dedicata del portale 
eCivis. Tutti i dettagli su www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

teen on air dal vivo

Il programma podcast, promosso dal Team di Comunità 
insieme agli oratori, che dà spazio agli adolescenti di San 
Donato Milanese è al centro di un road show di 4 date.

Gli ultimi appuntamenti sono mercoledì 7 luglio nella piaz-
za di Poasco (incentrato sul tema del gaming e dei gamer) 
e martedì 13 luglio di fronte al Municipio (tema Paesi e 
culture di origine). Due le possibilità per seguire l’iniziati-
va: partecipare agli appuntamenti dal vivo o riascoltarli sul 
canale Spotify (@Teenonair) del programma.

8 macro-obiettivi 
per il bilancio sociale

L’amministrazione vuole costruire insieme con i cittadi-
ni il Bilancio Sociale di San Donato attraverso il por-
tale www.bilanciosocialesdm.it. Già disponibile il video 

in cui il sindaco Andrea Checchi spiega il progetto che si 
declinerà in 8 macro-obiettivi presentati uno per settimana.

nomine nelle partecipate 
entro il 15 luglio

Il termine per la presentazione delle candidature per la 
nomina e la designazione di rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende e Istituzioni e Aziende Speciali è 

stato prorogato a giovedì 15 luglio.

ricerca di 2 nuovi agenti

C’è tempo fino a lunedì 19 luglio per candidarsi al 
concorso pubblico per l’assunzione di 2 nuovi 
agenti di Polizia Locale. Domande solo online sul 

portale eCivis (sandonatoweb.ecivis.it/EcivisWEB/). Tutti i 
dettagli su www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

www.melegnanospurghi.it


www.ambrostore.it
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la nuova via Aldo moro

9 luglio Assemblea dell’Auser

Si sono conclusi gli interventi di manu-
tenzione di via Moro, percorribile in 
sicurezza da pedoni, bici e automobili.

«Gli interventi – spiegano gli amministra-
tori comunali – hanno previsto la completa 
manutenzione dei marciapiedi, gravemen-
te danneggiati dalle radici degli alberi. Al 
contempo è stata realizzata la nuova pista 
ciclabile che collega via Moro con via Mat-
teotti e via XXV Aprile. Anche il manto 
stradale è stato completamente rifatto e 
sono stati realizzati i nuovi attraversamen-
ti pedonali e posti gli specchi stradali per 
agevolare i parcheggi. Completano l’inter-
vento di riqualificazione di via Moro le due 
nuove fontane realizzate nelle rotatorie di 
via Matteotti e via XXV Aprile».

L’Auser di Peschiera Bor-
romeo ha in programma 
per il 9 luglio alle 21.00 

l’assemblea dei soci in modalità 
videoconferenza. Per parteci-
pare è necessario inviare una 
email a auser.peschiera@hot-
mail.it, come risposta si riceve-
rà il link alla piattaforma Zoom 
(serve un profilo personale) .
«Un carissimo saluto a tutti 
gli associati. Finalmente co-
minciamo a intravedere uno 
spiraglio di luce che speriamo 

ci accompagni alla normalità. 
Non sarà più quella di prima. 
Questa pandemia ha reso dif-
ficile lavorare nei due ambiti 
in cui Auser Peschiera si è im-
pegnata, grazie alle richieste 
e all’aiuto quotidiano dei suoi 
associati: la cultura e il soste-
gno all’anziano fragile» sono 
le parole del presidente Piero 
Boron che ha ricordato l’im-
pegno dell’Auser negli ambiti 
cultura, aiuto all’anziano fra-
gile autosufficiente, volonta-

riato presso l’hub vaccinale di 
Vizzolo Predabissi.
«Oltre a darvi una breve sin-
tesi delle attività svolte du-
rante il periodo Covid 19, vi 
invito all’assemblea annuale 
dei soci Auser, che si svolgerà 
da remoto, un momento in-
dispensabile per fare il punto 
sul passato, sulla situazione 
attuale e sui progetti futuri» 
conclude Boron.
Per informazioni 329/7956538 
dalle 18.30 alle 20.00.

Brevi
Al parco Bartali nuovo pumptrack

Gli sportivi possono utilizzare la nuova struttura installata a metà 
giugno all’interno del Parco Bartali di via Togliatti/via Bixio.
«Una pista di nuovissima generazione: un modo diverso per 

divertirsi sulle due ruote (bici e monopattini) sfidando le parabole 
e le cunette del pumptrack. La nuova pista verrà inaugurata uffi-
cialmente l’8 luglio insieme a Cordiano Dagnoni, presidente della 
Federazione Ciclistica Italiana. L’utilizzo della pista è libero, la regola 
più importante è l’utilizzo del casco, per il resto buon divertimento!» 
fa sapere l’amministrazione comunale.

Benvenuto al comandante dario nocera

Il Maresciallo Capo Dario Nocera è il nuovo comandante del coman-
do stazione dei Carabinieri di Peschiera Borromeo.
Il Maresciallo Nocera arriva dalla Sesto San Giovanni e raccoglie il 

testimone del Maresciallo Maggiore Stefano Capenti, deceduto po-
che settimane fa, e del Maresciallo Alessandro Bernini, che in questi 
mesi ha assunto temporaneamente il comando della stazione. Ben-
venuto e buon lavoro al nuovo comandante.

riduzione tari per le utenze non domestiche

Il Comune di Peschiera Borromeo informa che «Per l’anno 2021, in 
relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19, al 
fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’eserci-
zio delle rispettive attività, il Consiglio Comunale ha approvato, nella 
riunione del 23.06.2021, le riduzioni Tari» sulla base dei criteri elen-
cati su www.comune.peschieraborromeo.mi.it. Per potere ottenere la 
riduzione è necessario scaricare il  modulo/domanda sul sito comu-
nale e presentarlo entro le 12.00 del 15 settembre.

www.gruppocap.it
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App per prenotare la sala lettura Aperto lo 
sportello CAF

Lucente e Castelli su stop a logistica

Per migliorare la 
digitalizzazione e 
semplificare i ser-

vizi erogati, il Comune 
di Paullo mette a dispo-
sizione degli utenti della 
Biblioteca Comunale un 
nuovo modo per preno-
tare la propria postazione 
in Sala lettura/studio. È 
possibile prenotare il pro-
prio posto per studiare 
nella Sala lettura/studio 

della Biblioteca Comu-
nale di Paullo attraverso 
l’applicazione Affluences 
(applicazione gratuita e 

senza pubblicità) ti offre 
una risposta in tempo 
reale sulla disponibilità 
di postazione. L’App è li-
beramente scaricabile su 
tutti gli smartphone.  
Per prenotare bastano 3 
click: sulla scheda della 
Biblioteca di Paullo, sele-
zionare la fascia oraria 
desiderata e cliccare su 
"Prenota"; prenotare in-
dicando indirizzo email 

e dove si riceve un’e-mail 
per confermare la propria 
prenotazione; confermare 
la prenotazione dall’email 
ricevuta (passaggio ne-
cessario solo per la prima 
prenotazione).
Per informazioni si può 
contattare la Bibliote-
ca Comunale al numero 
02/90630032 o mandare 
un’e-mail a cultura@co-
mune.paullo.mi.it.

I cittadini di Paullo che hanno bisogno 
di servizi fiscali possono accedere allo 
Sportello CAF, operativo nella sede 

dei Servizi Sociali in via del Ronco 5.
«Lo Sportello – spiega il Comune – eroga 
seguenti servizi Caf e dichiarativi: 730 te-
lematico, Isee telematico, Red telematico, 
invalidità civile e assegno sociale e altri 
servizi relativi ad interventi di sostegno 
al reddito, gestione Colf e badanti, suc-
cessioni, Imu/Tasi. Lo sportello Servizi 
Fiscali è attivo il giovedì dalle 14.30 alle 
17.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30».
L’operatrice riceve solo su appunta-
mento che è possibile fissare via email 
all’indirizzo cafsudest@factory.coop o al 
numero 02/90632454 nelle giornate di 
giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì 
dalle 14.30 alle 16.30.
I Servizi fiscali sono forniti dalla Coope-
rativa Factory s.c.s Onlus che collabora 
con il Settore Servizi Sociali del Comu-
ne di Paullo.

La notizia del dietrofront dell’ammi-
nistrazione sulla realizzazione della 
logistica incassa l’ok dal gruppo “In-
sieme per Paullo” e Fratelli D’Italia, 
ma Franco Lucente, consigliere regio-
nale di Fratelli D’Italia e consigliere 
comunale di Insieme per Paullo po-
lemizza: «Ci fa piacere che la Giunta 
Lorenzini abbia fatto marcia indietro 

sul progetto della logistica, forse si è 
reso conto che tutti noi, unitamente 
alla popolazione, eravamo contrari al 
progetto. Questa Amministrazione 
fa acqua da tutte le parti, acqua che 
però (consentitemi la battuta) non 
è arrivata purtroppo alle piante del-
la piazza di fronte al Comune, che 
sono già secche. Tutti questi elementi 

dimostrano come Lorenzini non sia 
attento al territorio che dovrebbe am-
ministrare». «Se è vero, e ci fa piace-
re, che la logistica non si realizzerà, è 
altrettanto vero che l’incarico per la 
variante ha avuto un costo, con sol-
di che potevano essere investiti in un 
altro modo» fa eco Roberta Castelli, 
capogruppo di Insieme per Paullo.

Brevi
volontari per 
lo spazio giovani

Il Comune di Paullo ricerca volontari per lo 
Spazio giovani: le domande saranno ac-
cettate fino al 16 luglio e dovranno essere 

presentati da giovani con età compresa tra 
i 18 e i 27 anni.
«Lo spazio giovani di Paullo sta cercando 
proprio te! Hai voglia di metterti in gioco, in 
maniera volontaria, aiutandoci a trovare idee, 
proposte e spunti? Insieme possiamo fare la 
differenza!» è l’invito degli amministratori che 
spiegano di inviare la candidatura all’indiriz-
zo annachiara.ciofetti@comune.paullo.mi.it.

Assegnazione impianti 
sportivi comunali

C’è tempo fino alle 12.00 del 16 luglio 
per presentare al Comune le domande 
per l’utilizzo degli spazi sportivi e altri 

spazi comunali da concedere alle ASD/Asso-
ciazioni per la stagione sportiva 2021-2022.

premio illustratori 
tarantasio

Il Comune di Paullo ha indetto la quarta 
edizione del “Premio illustratori Taran-
tasio”, il concorso per illustratori aperto 

ad artisti italiani e stranieri a partire dai 18 
anni in su. Il tema scelto l’edizione 2021 è 
“Le relazioni sperimentali”.
«Coloro che intendono partecipare presen-
tando le proprie opere possono iscriversi 
utilizzando il modulo riportato qui sotto ed 
allegato al Regolamento di partecipazione. 
La scadenza per presentare la propria iscri-
zione è il 30 Settembre 2021, entro le ore 
18.00. La premiazione, salvo eventuali mo-
difiche e rivisitazioni causa Covid-19, verrà 
fissata per il prossimo mese di novembre» 
fa sapere il Comune invitando a leggere il 

bando di concorso pubblicato all’indirizzo 
bit.ly/35vNxwn.

8 luglio consiglio 
comunale

Il Consiglio comunale è convocato per l’8 
luglio alle  21.00. La seduta si terrà a por-
te chiuse per garantire il distanziamento 

di sicurezza interpersonale di almeno 1 
metro, ma la seduta consiliare verrà diffusa 
in diretta streaming attraverso il canale web 
dedicato del Comune di Paullo raggiungibi-
le dal sito www.comune.paullo.mi.it, dove è 
panche pubblicato l’ordine del giorno.

candidature 
per il cdA di A.s.s.e.mi.

Il Comune di Paullo fa sapere ai «cittadini 
che intendono proporre la propria can-
didatura, nell’interesse della comunità di 

Paullo, per essere nominati rappresentanti 
del Comune nell’Azienda Sociale Sud Est 
Milano» che «possono presentare la propria 
candidatura con apposita domanda, entro e 
non oltre le ore 11.30 del giorno venerdì 30 
luglio 2021». Bando, informativa e modulo 
di domanda su  www.comune.paullo.mi.it.

chiusura paullese 
il 10 luglio

Causa lavori su ex SS415 Paullese sa-
bato 10 luglio dalle 6.00 alle 20.00 
saranno effettuate alcune deviazioni 

di percorso dei mezzi di trasporto pub-
blico: direzione Crema rotatoria Caleppio 
– svolta destra – rotonda quattro strade 
- Paullo – Zelo B.P. – rotatoria Teem – per-
corso regolare; direzione Milano percorso 
inverso; fermate soppresse Conterico e 
“km 10”, fermate sostitutive cimitero di 
Paullo e ponte Muzza.

www.redemagnimarmi.it


16 QUINDICI NEWS
Martedì 6 luglio 2021MedIGLIA

lega e Fdi insieme alle elezioni

partecipazione 
al sit in di vizzolo

Benemerenza alla dottoressa Pinoschi

In vista delle prossime ele-
zioni amministrative in 
programma per l’autunno, 

iniziano a vedersi le prime co-
alizioni tra le liste a sostegno 
dei candidati sindaci.
Anna Bavutti, coordinatore 
cittadino per la Lega a Me-
diglia, rende noto il tandem 
Lega-Fratelli d’Italia: «Sono 
lieta di annunciare che grazie 
al nostro tesserato Alessandro 
Bonfanti, attuale Presidente 
del Consiglio Comunale di 
Mediglia, abbiamo scelto di 
sostenere il candidato Sindaco 
della lista congiunta Fdi-Lega 

alle prossime comunali che si 
svolgeranno in ottobre a Me-
diglia. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare anche il co-
ordinatore cittadino di Fdi, il 
Vicesindaco Gianni Fabiano, 
per la fiducia e la volontà di 
proseguire insieme il percorso 
politico su Mediglia. Alessan-
dro, per le sue qualità, incarna 

lo spirito leghista. Con Mauro 
Andreoni  e Cristiano Vaila-
ti  della dirigenza provinciale 
Lega, vediamo in Alessandro 
l’uomo giusto per rappresen-
tarci a Mediglia: per la sua 
umanità e sensibilità, per la 
competenza e la lungimiran-
za, per la concretezza e l’amo-
re per il proprio Paese e per le 
istituzioni, per la presenza e 
l’attenzione, per le famiglie e 
le attività del territorio. Siamo 
già al lavoro per i medigliesi!».
La tornata elettorale dovreb-
be svolgersi il 10 e 11 ottobre 
prossimi.

Anche il Co-
mune di 
Medig l ia , 

rappresentato dal 
vicesindaco Gian-
ni Fabiano ha par-
tecipato all’inizia-
tiva promossa a 
Vizzolo Predabissi 
per Adil Belakh-
dim, il sindacalista 
travolto e ucciso 
da un tir. «A Viz-
zolo al sit-in in 
ricordo di Belakh-
dim Adil, tragedie 
troppo assurde 
per un Paese civi-

le. Non possono 
esistere confini, 
bandiere o ideo-
logie o chissà che 
altro… esiste per 
tutti “L’articolo 1 
della nostra Costi-
tuzione che affer-
ma in modo molto 
chiaro che l’ Italia 
è una Repubblica 
basata sul lavoro.” 
Rispetto per Adil 
e per tutti i caduti 
sul Lavoro e il cor-
doglio alle fami-
glie!» sono state le 
parole di Fabiano.

Il vicesindaco Gianni Fabia-
no ha manifestazione grande 
soddisfazione per la bene-

renza destinata alla dottoressa 
Maria Cristina Pinoschi: «Sta-
mane è stato un grande ono-
re presenziare e consegnare 
l’onorificenza di Cavaliere della 

Repubblica alla Dr.ssa Maria 
Cristina Pinoschi, una nostra 
cittadina Medigliese, mi per-
metto di dire un’Amica, un fun-
zionario preparato e qualificato 
che ha sempre dimostrato di-
sponibilità, senso del dovere e 
attenzione per il territorio!».

Brevi
tentativi di furto a mombretto

Anche a Mombretto sono stati segnalati tentativi di furto da par-
te di malintenzionati a bordo di un’automobile Audi A1 bianca. 
Le amministrazioni comunali invitano i cittadini a rivolgersi tem-

pestivamente alle forze dell’ordine per segnalazioni e denunce.

moduli per l’iscrizione mensa

Su comune.mediglia.mi.it è disponibile l’informativa sul servizio 
mensa relativo all’anno scolastico 2021/2022.
«Le iscrizioni devono essere effettuate dal genitore/tutore diret-

tamente on-line collegandosi al seguente indirizzo: www.acmeitalia.it/
grs800/web110/login.asp entro e non oltre venerdì 30 luglio 2021. 
Per qualunque chiarimento si potrà far riferimento al Concessionario 
contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: mensamedi-
glia@gmail.com o presente di persona presso il Comune di Mediglia, 
Ufficio Mensa, nelle seguenti giornate: lunedì dalle ore 9.30 alle ore 
12.00, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30»

iscrizione al trasporto scolastico

Sul sito del Comune (comune.mediglia.mi.it) è disponibile l’infor-
mativa sul servizio trasporto scolastico per l’anno 2021/22. «Le 
iscrizioni devono essere effettuate dal genitore/tutore diretta-

mente on-line collegandosi al seguente indirizzo: www.mediglia.spor-
tellocivico.it  entro e non oltre venerdì 30 luglio 2021» ricorda l’ente.

contrasto alla dispersione scolastica

Il Comune di Mediglia pubblicizza l’iniziativa di Afol Metropolitana 
che, all’interno del programma Garanzia Giovani, mette in campo 
una serie di misure rivolte ai giovani dai 15 ai 18 anni che han-

no abbandonato prematuramente gli studi (o comunque si trovano 
in condizione di dispersione scolastica formativa). Tutti i dettagli su 
www.afolmet.it/garanzia-giovani.

Certificati urbanistici urgenti

Il Comune di Mediglia fa sapere che dal 6 al 20 agosto non saran-
no evase richieste di Certificati di destinazione urbanistica e Cer-
tificazioni Urbanistiche urgenti. «Eventuali domande che dovessero 

pervenire, saranno trattate ai sensi dall’articolo 30, comma 3 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 entro 
30 giorni dalla data di protocollo» precisa l’ente.

prelievi ematici a triginto

I prelievi ematici possono essere fatti negli ambulatori medici di via 
Fratelli Bandiera 2 a Triginto. A luglio il servizio prevede lunedì 12 
la consegna delle impegnative presso l’Ufficio Servizi Sociali dalle 

8.30 alle 9.30, martedì 13 dalle 8.30 alle 9.30 i prelievi presso gli 
ambulatori medici al piano rialzato.

www.studiodentisticotadini.it
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Una fotografia, un 
palazzo e un bal-
cone. Possiamo 

riassumere così una sto-
ria che parte dalla demo-
lizione di un palazzo in 
Corso Venezia a Milano 
e finisce a Melegnano. In 
pieno centro città, nel bel 
mezzo della Basilica di 
San Giovanni e il Broletto 
troviamo un palazzo con 
ornamenti riconducibili allo stile della città laguna-
re. Una caratteristica che ha sempre destato curiosi-
tà ma che spesso è stato poco considerato, qualcosa 
di fuori posto, forse dovuto all’eccentricità di chissà 
quale proprietario. In realtà ha una sua precisa sto-
ria, tutto sommato prestigiosa, tornata recentemen-
te alla ribalta per un racconto pubblicato su “Rac-
conti Lombardi (AA.VV.) vol.2 edito da Historica 
Edizioni”. Tutto parte da una fotografia, venduta per 
pochi spiccioli, in un mercatino sui Navigli milane-
si, che riprende le Case di Corso Venezia, demolite 
negli anni ’40, per fare posto ai palazzoni squadrati, 
opera di Giò Ponti, che hanno dato un nuovo volto 

a piazza San Babila. Parte di 
questi fregi esterni, finestre e 
balconi sono finite ad abbel-
lire, in quegli stessi anni, un 
palazzo nel centro cittadino 
melegnanese, comprati dal 
Il proprietario di allora, tale 
Carlo Rossi (a sinistra nella 
foto). La fotografia e la sto-
ria raccontata dal venditore, 
vera o falsa che sia, hanno 
ispirato Luciano Passoni (a 

destra nella foto) alla scrittura del racconto finito 
nell’antologia lombarda.  La curiosità ha poi fatto 
il suo corso e da ulteriori ricerche è apparso uno 
scritto, di Vincenzo Caminada, che aveva trattato 
l’argomento sulla stampa locale. Partito dalla stessa 
fotografia, con precisione e pazienza certosina, ave-
va ricostruito un attento percorso della storia del 
palazzo che affonda le radici nel periodo risorgi-
mentale, con bottiglierie, bar e caffè con frequenta-
zione di letterati. Non poteva che essere così se, dal 
1903 al 1921, al primo piano vi erano gli uffici del-
la Società degli Autori (SIAE). Inevitabile pensare 
che vi passarono i grandi autori del periodo che ne 

furono anche consiglieri. Da Arrigo Boito a Fogaz-
zaro, Puccini, Ricordi, Mascagni. Per non parlare 
di Matilde Serao, D’Annunzio, Petrolini, Pirandel-
lo e la Duse. Lo sguardo verso quel palazzo, sino a 
ieri quasi un falso d’autore, non potrà più essere lo 
stesso, ci sarà deferenza e rispetto. Può essere che 
in quelle stanze e su quel balcone vaghi lo spirito 
del tenero amore di un vecchio fotografo e quello 
dei grandi che hanno riempito le pagine bianche dei 
nostri sogni.

MeLeGNANO

Z431 e Z432: già attivi nuovi orari e percorsi
A partire dal 5 luglio 

nuovi orari e nuovi 
percorsi per le linee 

Z431 e Z432. I servizi sa-
ranno attivi il mese di luglio, 
sospesi ad agosti, per poi ri-
prendere a settembre.
Per il titolo di viaggio il si-
stema tariffario in vigore è 
quello STIBM: il prezzo del 
titolo di viaggio cambia a 
seconda della destinazione. 
Per conoscere l’importo è 

possibile visitare il sito dedi-
cato di Autoguidovie (mila-
nosudest.autoguidovie.it/it/
trova-la-tua-tariffa/index) o 
la App dove sono disponibili 
strumenti di ricerca specifici 
che permettono, digitando 
origine e destinazione, di 
conoscere la tratta corretta e 
di conseguenza il prezzo del 
titolo di viaggio a seconda 
della tipologia (biglietto, set-
timanale, mensile...).

La rete di vendita dei titoli di 
viaggio comprende la App di 

Autoguidovie, l’Infopoint di 
San Donato M3 e l’associa-

zione tabaccai SIR. Anche il 
rivenditore più vicino può 
essere individuato attraverso 
il sito (milanosudest.auto-
guidovie.it/it/punti-vendita/
index) o sui pannelli con gli 
orari affissi alle fermate.
Informazioni, orari e percor-
si sono consultabili sul sito 
del Comune  di Melegnano 
(www.comune.melegnano.
mi.it/it/news/nuovo-ora-
rio-autoguidovie).

iscrizioni aperte per la mensa scolastica
Fino al 31 agosto sono 

aperte le iscrizioni al 
servizio di refezione sco-

lastica per l’anno scolastico 
2021/2022.
Le iscrizioni al servizio men-
sa potranno essere compilate 

solo online tramite il portale 
genitori (raggiungibile all’in-
dirizzo www2.eticasoluzioni.
com/melegnanoportalegen). 
«La mancata presentazione 
dell’iscrizione nonché della do-
cumentazione ISEE comporta 

l’applicazione della tariffa mas-
sima» precisa il Comune che 
invita a consultare il prontua-
rio di iscrizione (bit.ly/3xgbb-
sM), i menù (bit.ly/3xl4ntZ) e 
la guida alla disdetta dei pasti 
(bit.ly/3hEBi6m).

Da Corso Venezia a Melegnano: il racconto di Carlo Rossi

www.bellonionoranzefunebri.it
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lavori stradali in diversi punti della città
Proseguono gli inter-

venti di asfaltatura in 
città: in queste setti-

mane la zona Giardino è 
interessata dalle asfaltature 
dopo gli interventi di Grup-
po CAP. Dopo i lavori in via 
Gelsi, via Olmi sino all’in-
crocio con via Papa Gio-
vanni, via Papa Giovanni da 
incrocio via Olmi alla ferro-
via, via Platani e via Gladioli 
di fine giugno, gli interventi 

si sono concentrati in via 
Olmi fino a piazza Fiori, 
piazza Fiori, via 8 Giugno, 
via Tigli, vicolo Ospedale, 
via Abeti.
Dal 2 luglio sono viaPini, 
via Giacinti, via delle Dalie e 
via Gigli al centro dei lavori.
«Dove possibile – sottoli-
neano gli amministratori 
– saranno effettuati, su ri-
chiesta dell’Amministrazio-
ne Comunale, interventi di 

abbattimento delle barriere 
architettoniche per con-
sentire il miglior accesso ai 
marciapiedi. In alcuni casi 
sarà possibile anche l’al-
largamento dei marciapie-
di, rispettando comunque 
la necessità di mantenere 
i parcheggi. I lavori dure-
ranno una ventina di gior-
ni compatibilmente con le 
condizioni meteo. Eventuali 
variazioni della program-

mazione dei lavori che si 
dovessero rendere necessa-
rie per esigenze di cantiere 
saranno comunicate con 
cartellonistica sul posto».
Nel frattempo sono giunti al 
termine gli interventi di ri-
qualificazione di via Fiume 
(nella foto), che è stata final-
mente dotata del sistema di 
raccolta delle acque piova-
ne con annesso rifacimento 
della pavimentazione.

Concerto e narrazione nella serata “Italiani allo specchio”

viaggio per il mondo in sax

L’Italia e gli Italiani: parole e mu-
sica per spiegare come nascono 
i luoghi comuni che descrivo-

no il nostro paese e il nostro caratte-
re, per sfatarne alcuni ed evidenziar-
ne altri. Vengono celebrati così i 160 
anni dell’Unità d’Italia dal duo Marco 
Battaglia ed Emanuele Dolcini, ognu-
no nel modo che gli è più congeniale 
ma che unisce gli sforzi per trovare 
riflessioni e conclusioni comuni. La 
Sala della Battaglie del Castello Vi-
sconteo Mediceo di Melegnano, con 
questo evento voluto dall’Assessorato 
alla Cultura, ritorna ad essere perno 
della cultura cittadina. Sono le chitar-
re storiche magistralmente condotte 

dal maestro Battaglia, appartenute a 
Giuseppe Mazzini ed a Francesco Ba-
lilla Pratella, oggi nella sua collezione 
privata, ad alternarsi alle immagini e 
alle parole dello storico Dolcini che 
parte dall’Unità d’Italia per scoprire 

se e come è cambiato questo nostro 
paese. “Fatta l’Italia ora bisogna fare 
gli Italiani”: frase attribuita a Massi-
mo D’Azeglio dal significato recon-
dito. Entità solo geografica o anche 
politica, insieme di persone, popolo 
o nazione? Non a caso i sottotitoli 
dell’evento parlano di “verso e oltre 
l’Unità d’Italia”. Questo “viaggio”, 
come lo chiamano gli autori, che non 

tralascia una punta di ironia, inizia 
con il Risorgimento e arriva ai gior-
ni nostri, non può e non vuole dare 
una risposta univoca, siamo ancora 
una grande incompiuta? Missione 
riuscita o missione impossibile? La 
musica, le immagini e le parole di 
Battaglia e Dolcini sono lo specchio, 
il riflesso di ciò che tramanda spetta 
ad ognuno di noi.

Abbiamo portato 
le nostre vali-
gie e sono state 

riempite di note. Siamo 
partiti, sulla spinta di 
straordinarie melodie, 
dal Cortile d’Onore del 
Castello Mediceo di 
Melegnano per un “Giro 
del Mondo in Sax”, pa-
trocinato dall’Assessora-
to alla Cultura, nell’am-
bito della rassegna “San 
Maurizio in musica”, 
una rinascita fra tra-
dizione e innovazione, 
realizzata con il contri-
buto di Fondazione di 
Comunità Milano. Con 
la direzione artistica di 
Roberto Porroni, l’As-
sociazione Musicale 
Duomo, propone una 
serie di tappe che rap-
presentano anche un 
piccolo passo verso il 
ritorno alla normalità, 
di cui sentiamo tutti il 
bisogno. Lo sentono gli 
artisti e lo ha sentito il 

pubblico che ha com-
pletato il quadro che 
aveva come cornice le 
mura cinquecentesche 
del cortile e protagoni-
sti il saxofonista Jacopo 
Taddei, astro nascente 
di questo strumento, e il 
pianista Luigi Nicolardi.

La performance ha pro-
posto un programma 
molto suggestivo, con 
cambi di atmosfera che 
ci ha portato nel lontano 
oriente, nelle milonga di 
tango ed in brani dove 
jazz e classico hanno un 
confine sottilissimo, per 
finire alle felici conta-

minazioni tra folk, fla-
menco e jazz. Questo 
attraverso l’esplorazione 
di autori dalla diversa 
nazionalità, a simboleg-
giare l’universalità del-
la musica, e la mirabile 
sintonia, evidenziata dal 
maestro Porroni nella 

presentazione, tra due 
strumenti e due musicisti 
che si amalgamano alla 
perfezione. La suggestio-
ne dell’ambiente ha fatto 
il resto, ricreando la giu-
sta emozione e portato 
sensazioni emotive che 
da private sono diventate 
finalmente d’insieme.

Area pedonale estiva

Fino al 30 settembre tutti i ve-
nerdì e sabato dalle 20.30 all’1 
di notte sarà istituita la Zona 

a Traffico Limitato in Via Concilia-
zione, Via Castellini nel tratto tra il 
numero civico 63 (altezza incrocio 

con Piazza Matteotti) e Via Con-
ciliazione, Via Zuavi nel tratto da 
Piazza IV Novembre all’incrocio di 
Via VIII Giugno. Possono accedere 
residenti, veicoli autorizzati e pro-
prietari di box.

www.lasanitariamelegnano.it
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il tAr rigetta i ricorsi e dà ragione al comune

Con il Summer Park inizia l’Estate Sangiulianese

Lo scorso 25 giugno, la prima sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia ha emesso la propria sentenza 

sui ricorsi presentati dall’Impresa Sangalli Gian-
carlo & C. S.r.l. rispettivamente contro gli atti di 
indizione della gara e la successiva aggiudicazio-
ne (del 27 agosto 2020) con cui il Comune di San 
Giuliano Milanese ha affidato al raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito da AMSA Spa ed 
Egea Ambiente Srl l’appalto per il nuovo servizio di 
igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti per il 
quinquennio 2020-2025.
I magistrati amministrativi, come si legge nel dispo-
sitivo, hanno in parte rigettato e in parte giudicato 
inammissibili entrambi i ricorsi presentati, certi-
ficando così la correttezza sostanziale e giuridica 

dell’operato dell’Ente e dimostrando nel merito la 
fondatezza e la legittimità della gara.
Tra le novità fornitura di sacchi per la raccolta diffe-
renziata a tutte le famiglie, nuove modalità di spaz-
zamento e lavaggio strade, rinnovo del parco mezzi 

e relative attrezzature con implementazione di mez-
zi a basso impatto ambientale, impianti di sicurez-
za, distribuzione di contentori per la carta e per la 
raccolta di bicchieri e palette in plastica, distribu-
zione contenitori per la raccolta degli olii esausti ve-
getali e attivazione del servizio domiciliare e avvio 
progetto di macchinette "mangia-bottiglie".
«Siamo particolarmente soddisfatti della decisione 
assunta dal Tribunale Amministrativo regionale. 
Ne è ulteriore testimonianza il fatto che la procedu-
ra di gara è risultata pienamente in linea anche con 
le norme anticorruzione contenute nell’apposito 
Protocollo di Vigilanza Collaborativa stipulato dal 
Comune di San Giuliano con ANAC» commentano 
il sindaco Marco Segala e l’assessore all’Ecologia e 
Ambiente Tatiana Doina Francu.

Fino al 25 luglio 
street food, spet-
tacoli, musica dal 

vivo dal giovedì alla do-
menica al Summer Park, 
la rassegna di eventi 
promossa dall’asses-
sorato alla Cultura ed 
Eventi in collaborazione 
con l’associazione Angel 
L.M. Associazione Mul-
tiservice.
Le proposte di intratteni-
mento inserite nella ras-

segna puntano a valoriz-
zare le associazioni e le 
realtà del territorio. 4 ap-
puntamenti saranno de-
dicati alla prosa: giovedì 
8 luglio andrà in scena 
lo spettacolo teatrale 
“Like”; giovedì 15 luglio 
la Compagnia Archime-
de’s Idea porterà in scena 
“Il Sogno del re, del sag-
gio e del buffone”; dome-
nica 11 luglio il Summer 
Park ospiterà un mo-

mento di riflessione e di 
empowerment femmini-
le con “Donne come noi”, 
uno spettacolo teatrale 
realizzato nell’ambito del 
laboratorio on line pro-
mosso dall’Assessorato 
alle Pari Opportunità in 
collaborazione con Don-
na Moderna; giovedì 22 
luglio anche i più pic-
coli potranno divertirsi 
con “The Circus” uno 
spettacolo con tessuti 

aerei, acrobati e comici.
Infine, due domeniche 
del San Giuliano Sum-
mer Park saranno de-
dicate alla visione di un 
film sotto le stelle. L’ac-
cesso agli appuntamenti 
è libero fino ad esauri-
mento dei posti disponi-
bili (400 posti) con con-
trollo della temperatura 
all’ingresso.
Tutte le informazioni su 
www.sangiulianonline.it.

www.elveziaservizifunebri.it
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dal 2016 calano i  reati in città
I dati della Prefettura di Milano 

confermano il trend positivo 
sul fronte della sicurezza ur-

bana: in linea con il trend positivo 
degli ultimi quattro anni, anche 
per il 2020 gli indicatori registrano 
una drastica flessione dei fenome-
ni di criminalità: dai 2.430 reati del 
2016 si è passati ai 1.321 del 2020 
(nel 2019 erano 1.733), con cali 
significativi per alcune fattispe-
cie, tra cui: furti -55,9% (1.330 nel 
2016, 586 nel 2020), rapine -21,7% 
(23 nel 2016, 18 nel 2020), reati 
contro la persona (es. lesioni dolo-
se e percosse) -13% (54 nel 2016, 47 
nel 2020), danneggiamenti -21,0% 

(181 nel 2016, 143 nel 2020). Il nu-
mero totale dei reati denunciati è 
di 1.321, nel 2017 erano 1.967. Una 
buona contrazione, circa il 40%, si 
registra nel campo dei reati colle-
gati agli stupefacenti.
«Il presidio del territorio e il con-
trasto all’illegalità – spiegano il 
sindaco Marco Segala e l’assesso-

re alla Sicurezza Daniele Castel-
grande – hanno rappresentato due 
obiettivi prioritari che la nostra 
Amministrazione ha perseguito 
nel concreto attraverso una visione 
progettuale della sicurezza urbana 
e un importante rinnovamento 
della Polizia Locale. Dal potenzia-
mento dell’organico, oggi arriva-
to a 35 unità con un servizio per 
359 giorni all’anno da lunedì a sa-
bato fino alle 24 e il doppio turno 
la domenica, all’investimento in 
equipaggiamenti e in tecnologie di 
video-sorveglianza alla sinergica 
e proattiva collaborazione con le 
Forze dell’Ordine».

Il Comune va incontro a famiglie e aziende sulla Tari

Il Consiglio Comunale ha 
approvato le tariffe e de-
finito le scadenze per il 

versamento della TARI per 
l’anno in corso. Per le utenze 
domestiche è stato varato un 
Bonus TARI che consente di 
ottenere uno sconto pari al 
20% dell’importo riconosciu-
to in determinate condizioni. 
L’amministrazione ha chia-
rito la ripartizione del fondo 
di 680.000 euro (costituito 

anche da 50.595 derivanti 
da entrate comunali) messo 
a disposizione delle uten-
ze non domestiche: 500.000 
euro saranno destinate a tut-
te le aziende del territorio; 
i restanti 180.000 euro in-
crementeranno lo sconto 
per le categorie economiche 
maggiormente colpite dalle 
chiusure obbligatorie e dalle 
restrizioni imposte dalle nor-
mative anti-Covid19.

Le scadenze per il versamen-
to della TARI 2021 sono fis-
sate per il 20 ottobre e il 2 di-
cembre 2021. Per chi volesse 
pagare con un unico versa-
mento, potrà farlo entro il 2 

dicembre, senza sanzioni né 
interessi. I modelli F24 per il 
versamento saranno inviati 
per tutti a domicilio entro la 
fine di settembre.
«Con l’applicazione del fondo 
che in parte abbiamo inte-
grato con risorse comunali, 
abbiamo sterilizzato possibili 
aumenti del carico tributa-
rio sulle imprese, in un mo-
mento delicato come l’attuale 
dove è importante sostenere 

la ripresa dei consumi che si 
intravede e quindi agevolare 
che fa impresa e deve ripar-
tire. Nello stesso tempo, non 
dimentichiamo la “socialità” 
della pandèmia e quindi ve-
niamo incontro alle difficoltà 
delle famiglie che ancora oggi 
fanno fatica a far quadrare il 
proprio “bilancio”» sono le 
parole di Marco Segala, sin-
daco, e Mario Grioni, asses-
sore al Bilancio e Tributi.

Premi il merito 
scolastico

L’Amministrazione Comunale valoriz-
za l’impegno e il merito scolastico: 
chi ha superato gli esami finali delle 

Scuole Secondarie di Primo o di Secondo 
Grado e gli esami di qualifica e diploma pro-
fessionale (classi terze e quarte) del sistema 
di istruzione e formazione professionale con 
il massimo dei voti  può partecipare al ban-
do di concorso per l’assegnazione di premi 
al merito scolastico. Le domande vanno in-
viate a comune.sangiulianomilanese@cert.
legalmail.it entro le 12.00 del 6 agosto. Tutti 
i moduli su bit.ly/2TWVDLO.

www.pedrazziniarreda.it
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Altre due bombe saranno rimosse il 10 luglio
Nuovo intervento del Decimo Reggimento Ge-

nio Guastatori di Cremona per la rimozione 
sabato 10 luglio dalle 7 e fino al termine delle 

operazioni, di due ordigni bellici rinvenuti presso lo 
scalo merci ferroviario Milano-Smistamento di via 
Rivoltana 50/A. Le operazioni di evacuazione inte-
resseranno una parte di Novegro. Il Centro vacci-
nale resterà aperto: i cittadini che sabato 10 luglio 
dovranno recarsi a fare il vaccino potranno raggiun-
gerlo da via Corelli o da viale Forlanini.
Le bombe, di fabbricazione inglese e pesano 500 
libbre ciascuna e risalenti alla Seconda guerra mon-
diale, saranno rimosse dagli artificieri che sono già 
intervenuti in passato. Due le fasi di azione: la prima 
di despolettamento nel corso della giornata diretta-
mente sul luogo di ritrovamento (fase che coinvolge 
i residenti della zona nel Piano di evacuazione), la 
seconda finale (notturna) quando i due ordigni or-
mai innocui e privi di innesco verranno trasportati 
nel terreno di via Gaber per il brillamento.
Rientra nella fascia di sicurezza del raggio di 447 
metri la frazione di Novegro. Pertanto dalle 7 ver-
ranno fatti evacuare obbligatoriamente i residenti 
delle vie Dante (tutti i numeri civici), Rivoltana (dal 

19 al 92), circonvallazione idroscalo (29, 31, 33, 35, 
37) e saranno sospese tutte le attività commerciali.
Prima di lasciare libere le abitazioni si dovrà chiu-
dere le valvole del gas e il rubinetto principale 
dell’acqua e lasciare le finestre aperte con le tappa-
relle abbassate o le persiane chiuse.
La zona interessata dalle operazioni di disinnesco 
verrà chiusa al traffico veicolare e pedonale, saran-
no sospese tutte le attività commerciali e il blocco 
degli accessi stradali, pedonali e ciclabili coinvolge-
rà via Rivoltana (SP14) dal rondò di San Felice (via 
Morandi/San Bovio), ma è ammessa la circolazione 
alla Frazione Tregarezzo - sino all’ultimo edificio, 

con entrata e uscita dall’unica strada - (controsen-
so) in rotonda presidiata dalla polizia locale; rondò 
di via Rivoltana via Novegro con blocco della circo-
lazione sia veicolare che pedonale; e rondò SP15 bis 
con deviazione obbligatoria su via Jannacci.
Durante le operazioni di trasporto degli ordigni 
fino alla zona di brillamento saranno bloccati gli 
accessi allo svincolo e strada lungo SP14 bis direzio-
ne Peschiera Borromeo e alle vie San Bovio rondò 
IBM in direzione Peschiera Borromeo, SP14 bis da 
Peschiera Borromeo in direzione Segrate, Gaber e 
Trieste di Peschiera Borromeo in direzione Segrate.
Per i cittadini evacuati sarà allestita, nel pieno ri-
spetto delle normative anti Covid-19, un’area acco-
glienza presso il plesso scolastico di Novegro, con 
servizio di trasporto gratuito in caso di necessità. 
Sono previste anche delle aree all’interno del parco 
Idroscalo (Punta dell’Est e Villaggio del bambino) 
presso le quali saranno predisposti dei gazebo. Chi 
volesse recarsi presso queste aree potrà farlo auto-
nomamente entro le  9.30 di sabato 10 luglio.
Per informazioni Comune 344/2266726 (solo 
WhatsApp), Polizia Locale 02/2693191, Protezione Civile 
348/3912340, Servizi Sociali 02/26902357-216-349-371.

Brevi
riaperto lo sportello 
della polizia locale

Lo sportello della Polizia locale da luglio 
riapre al pubblico il martedì e il giovedì 
dalle 9 alle 13. Per esigenze e/o pratiche 

particolari, sarà possibile accedere agli uffi-
ci del Comando in altri giorni e orari previo 
appuntamento telefonico allo 02/2693191.

in cerca sponsor 
per le attività culturali

Il Comune di Segrate ricerca sponsor per 
la realizzazione di eventi 2021 e altri in-
terventi di finalità culturale

L’avviso è destinato a chi voglia sostenere 
eventi e iniziative come, ad esempio, sta-
gione culturale (mostre, conferenze, rasse-
gne musicali, eventi natalizi), cinema estivo 
all’aperto, festa cittadina e singolo evento 
in programma, fornitura arredi biblioteca e 
arredi scolastici.

Tutti i dettagli e i documenti sono disponibili 
su www.comune.segrate.mi.it.

candidature per 
segrate servizi srl

Il Comune informa che è stato pubblicato 
l’“Avviso per la ricerca di candidature per 
la nomina del Sindaco Unico e Revisore le-

gale della Segrate Servizi Srl”, partecipata 
dell’ente. Avviso e documentazione su www.
comune.segrate.mi.it. Scadenza 19 luglio.

consultazione 
di giornali e libri

Con la classificazione della Lombardia 
in zona bianca, in biblioteca riprende il 
servizio di consultazione di giornali e li-

bri: nel salone saranno predisposte 2 posta-
zioni dedicate e segnalate. La durata massi-
ma della permanenza potrà essere di 1 ora.
Per poter fruire del servizio sarà necessario 

identificarsi: nominativo e numero di cellu-
lare saranno registrati su un apposito file.
Sarà necessario indossare la mascherina 
tutto il tempo in cui ci si tratterrà in bibliote-
ca, igienizzarsi le mani prima di prendere in 
consultazione un documento e, al termine 
della consultazione, il materiale andrà ri-
portato al banco prestiti.

concorso di scrittura 
“d come donna”

Si intitola “E in un attimo capì...” il pri-
mo concorso di scrittura per racconti 
brevi inediti promosso dall’Associa-

zione D come Donna con il patrocinio del 
Comune di Segrate. Le opere dovranno 
essere inviate entro il 31 luglio. Gli autori 
dovranno compilare il modulo di partecipa-
zione e versare la quota di partecipazione 
di euro 20. Il file del racconto dovrà essere 
inviato alla mail dcomedonna.segrate@
gmail.com in formato Word. Regolamento 
e informazioni sul concorso su dcome-

donna.it, fb.me/DcomeDonna.aps e www.
instagram.com/d.come.donna.

vaccini per Aire e stranieri

Su www.comune.segrate.mi.it tutti i det-
tagli per la prenotazione del vaccino 
anti Covid per i cittadini iscritti all'AIRE 

e gli stranieri temporaneamente presenti 
nel nostro Paese. Accesso anche per di-
pendenti UE, diplomatici, personale di enti 
internazionali e familiari.

candidature alla 
commissione paesaggio

Fino al 30 luglio sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande 
per la nomina dei 5 componenti della 

Commissione Comunale per il Paesaggio. 
Il testo dell’Avviso Pubblico, le modalità 
per partecipare e la documentazione da 
allegare alla domanda sono disponibili su 
www.comune.segrate.mi.it.

www.onoranze.eu
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A Segrate sono 100 gli orti comunali 
dati in gestione: 60 a Redecesio, 30 
a Segrate centro e i nuovi 10 di No-

vegro, all’interno del parco di via Foscolo, 
che saranno assegnati a breve con il nuovo 
regolamento.
«Dopo diversi anni – spiega l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Guido Bellatorre (nella foto) – in-
sieme al Consiglio comunale abbiamo rivisto 
il Regolamento di assegnazione degli orti . La 
principale novità riguarda la durata della con-
cessione che non è più a vita ma di sette anni 
eventualmente rinnovabile. Aumenta così la 
turnazione e si dà la possibilità a più persone 
di avere un orto e di attivare quei meccanismi 
di inclusione e di aggregazione sociale che 
stanno alla base di questo servizio».
«Il caldo arrivato con un po’ di ritardo farà 
finalmente maturare i pomodori, le zucchi-
ne, le fragole e tutta la frutta e la verdura che 
sono rimaste un po’ indietro» commentano 
gli ortisti di via Milano presieduti da Clau-
dio Costantino.

Possono fare domanda per avere un orto i re-
sidenti a Segrate di almeno 65 anni, pensiona-
ti oppure disabili con sufficienti e comprovate 
capacità motorie, associazioni o enti del terzo 
settore operanti in città che prevedano pro-
getti sociali in cui la cura del verde sia uno 
strumento educativo, aggregativo o culturale.
Nuovo regolamento e moduli di richiesta su 
www.comune.segrate.mi.it.

SeGRATe

nuovo regolamento orti comunali Giargiana Beach Volley 
a Cascina Commenda

Atm linea 38: per lavori 
cancellate alcune fermateLavori del Piano di Zona 2021/2023

Si torna a giocare sul campo 
di beach volley a Cascina 
Commenda, gestito dalla 

Polisportiva Team Volley Segra-
te e, fino al 29 luglio, via libera 
alle partite del torneo Giargiana 
Beach Volley 2021.
Campi aperti dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 
alle 21, sabato e domenica dalle 
10 alle 21. Affitto del campo a 
17,50 euro l’ora.
Fino al 29 luglio si giocheranno 
le partite del torneo misto 4x4 
Giargiana Beach Volley 2021, 
con due donne in campo. Gli 
incontri si terranno dal lunedì 
al giovedì dalle 19 alle 21.

Le iscrizioni sono aperte, costo 
a squadra "max 8 giocatori" 80 
euro; è necessario il certificato 
del medico di base o agonistico.
Per informazioni, prenotazioni e 
iscrizioni al torneo 351/6137550 
o polisportiva.tvs@gmail.com.

Per lavori stradali sulla Rivoltana, dalle ore 9 di lunedì 5 luglio 
fino a chiusura dei cantieri i bus della linea ATM 38 non fa-
ranno servizio a Segrate. Circoleranno in entrambe le direzio-

ni solo tra piazzale Susa e via Corelli 136 - Centro Sportivo Saini.
Le fermate temporaneamente soppresse in direzione Segrate sono 
via Novegro dopo Strada Rivoltana, via Novegro di fronte al nume-
ro civico 43, via Novegro 3, via Deledda prima di via Novegro; in 
direzione piazzale Susa via Novegro 7/a dopo via Pascoli, via Nove-
gro 37 - Parco Esposizioni e via Novegro prima di strada Rivoltana.

C’è tempo fino al 15 luglio per aderire all’avviso di manifestazione di interesse per 
la partecipazione ai lavori del Piano di Zona 2021/2023 indetto dal Comune di 
Pioltello, capofila del Distretto Est Milano.

L’avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con l’Ufficio di Piano, 
per consentire la massima adesione e partecipazione di tutti i soggetti privati e delle formazio-
ni sociali, con l’obiettivo di massima inclusione nei processi di partecipazione alla program-
mazione sociale dell’Ambito di Pioltello che si realizzerà nel corso dell’annualità 2021. Per 
informazioni e chiarimenti ufficiodipiano3@comune.pioltello.mi.it.

www.top-medical.it
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