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Moto e orologi
per nuove emozioni

Tokyo 2020

I

Giochi della XXXII Olimpiade, più noti come Tokyo
2020, a causa della pandemia sono stati posticipati di un
anno, dal 23 luglio all'8 agosto
2021. 33 gli sport per un totale
di 50 discipline divise in 339
eventi. La cerimonia d’apertura è in programma venerdì
23 luglio, quella di chiusura
domenica 8 agosto. Saranno
384 gli atleti italiani in gara
(198 uomini e 186 donne): è il
numero più alto di azzurri alle
Olimpiadi. Obiettivo battere
anche il record di medaglie
conquistate. Volano in Giappone anche gli atleti paralimpici: anche qui l'Italia si presenta con la delegazione più
numerosa di sempre (113 azzurri impegnati in 16 discipline) a maggioranza femminile.

D

Ministro della Difesa
ospite in Municipio

Lorenzini dice
no alla logistica

Bonus idrico
per le imprese

Percorso professionale
rivolto alle donne

BUONE FERIE RESTANDO IN SALUTE

T

utti speravamo in un’estate diversa
da quella del 2020 e, se per certi
versi lo è, per altri dobbiamo tenere ancora conto delle restrizioni.
Ricordiamo le precauzioni anti Covid-19, dalla mascherina all’igienizzazione delle mani, per non dover affrontare un nuovo autunno all’insegna di
colori delle Regioni ed elenchi di attività
che si possono o non possono fare.
La salute parte anche dalla nostra pelle:
al mare, in piscina o lungo i fiumi o in
campagna non dimentichiamo la protezione solare. Attenzione anche alla vista:
proteggiamola con filtri adeguati dai
raggi del sole.
Teniamo alto anche il livello di protezione informatica, perché i cyber criminali
non vanno in vacanza: aggiorniamo gli
antivirus e le password e attenzione alle
email e ai messaggi fraudolenti.
Prestiamo attenzione anche alla sicurez-

Numeri d’aiuto

urante il periodo estivo si amplificano le necessità per anziani e non autosufficienti. Sono
attivi due numeri: 800 189 521 dalle 9.00
alle 17.30 (solo nei giorni feriali) per le persone
non autosufficienti che necessitano dei medicinali a
casa e 020202 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
per tutte le richieste di aiuto nel Comune di Milano.

Non abbandonarci

A

danno l’arrivederci a settembre con la
speranza di potervi dire che ci stiamo
lasciando sempre più la pandemia alle
nostre spalle.

za in auto: un controllo della vettura prima della partenza può evitare spiacevoli
imprevisti.
Editrice Milanese e Quindici News vi

nche l’abbandono legalizzato è un abbandono. La
nuova campagna antiabbandono dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali si rivolge a quei proprietari di
cani e gatti che si liberano dei propri animali portandoli in un
canile o in un gattile. “M’ama, mi amava” è lo slogan della campagna antiabbandono di OIPA. Tutti i dettagli su www.oipa.org.

I

Sport estivi

l campionato di Serie A 2021/2022 prenderà
il via domenica 22 agosto: una stagione che
terminerà il 22 maggio 2022. Non vanno in
ferie i motori: ad agosto la moto GP corre l’8 e
15 in Austria (Styria e Österreich) e il 29 in Gran
Bretagna. La F1 in gara il 1° agosto in Ungheria,
il 26 agosto in Belgio e il 5 settembre in Olanda.
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Il pediatra candidato per il centrodestra a Milano

L

come un valore aggiunto e «che la sintesi dei partiti abbia reso questa coalizione molto forte su un candidato che
arriva dalla città» aggiunge Bernardo.
«Sicuramente – aggiunge nell’intervista – Sala non è il sindaco che ci
aspettavamo quando tante persone lo
hanno votato. Certamente in cinque
anni qualcosa è stato fatto ma vivendo un po’ della città del futuro era sta-

uca Bernardo, il primario di
Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli, è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative
«Se Giuseppe Sala fosse stato un buon
sindaco certamente non mi sarei candidato» queste le sue parole a 24 Mattino su Radio 24. Inoltre ha rivendicato il suo ruolo di candidato civico

RUBRICA RISPARMIO

La forza del Gruppo permette di
raggiungere qualunque risultato!

L’

Italia è campione
d’Europa. E la gioia
incontenibile: dopo 18
mesi di buio si riaccende la
luce nella notte più bella con
un’esaltante senso di felicità
collettiva che, dopo un anno
e mezzo di distanze, mascherine e limitazioni, mancava come non mai.
Spesso è costume diffuso parlare male del
nostro paese: quella sorta di continua autoflagellazione, che mette sempre in risalto
i vizi del nostro popolo, i suoi difetti, i limiti
della sua storia, senza mai considerare le
nostre virtù, quello che abbiamo fatto per
noi e per gli altri. Questo ha contribuito ad
acuire un giudizio negativo sull’Italia e sulle
sue carenze ma sono oggi tutte le possibilità
per alzarsi in piedi, e dare una visione mi-

gliore del futuro all’Italia e
all’Europa.
L’euforia della vittoria ora
si può trasferire anche
sulla fiducia delle famiglie
e delle imprese, sul made
in Italy all’estero e quindi
anche sulla crescita economica. Dopo la brusca frenata registrata
nel 2020 a causa delle restrizioni dovute al
Covid (-8,8%), l’economia è già in una fase
di sostenuta ripresa. «Il calcio e la Nazionale
concorrono a fare il nostro Paese più credibile, stimato, inclusivo e ricco: tutte le maggiori
ricerche stimano l’impatto della grande vittoria nello 0,7% del PIL», ha detto il numero uno
della Federazione al premier Mario Draghi.
Ricordiamolo: siamo una SQUADRA!
www.ettorespini.it

M5S: azzerare sistema delle ALER

I

l Consigliere regionale del Movimento 5
Stelle della Lombardia Nicola Di Marco
ha depositato una proposta di legge di
revisione della governance delle Aziende
Lombarde per l’Edilizia Residenziale.
«Se si vuole mettere seriamente mano al
settore delle case popolari – commenta Di Marco – serve partire dai vertici e
dalla governance ed il nostro progetto si
propone di lavorare su quattro direttrici:
semplificando il sistema passando da 5 a 1
azienda per l’edilizia pubblica con un solo
Presidente e Direttore Generale, nonché

con una articolazione territoriale più bilanciata; bloccando l’indegno poltronificio
tutt’ora vigente con direttori/presidenti-politici nominati sempre dai politici. Le loro
condotte, a spese dei contribuenti, spesso
non sono state esemplari; razionalizzando i
processi produttivi dell’azienda con minori
costi di gestione per amministrazione servizi forniture e lavori; investendo le risorse
recuperate (meno spese per vertici e funzioni ridondanti) per affrontare l’emergenza abitativa e migliorare la qualità di vita
degli inquilini delle case popolari».

Ok a rendiconto
e assestamento

BREVI

V

ia libera della Commissione Bilancio al
Rendiconto finanziario di Regione Lombardia (che ha ottenuto rating BAA2)
e al progetto di legge di assestamento al
bilancio. Tra gli altri emendamenti approvati anche la proroga dei contratti di servizio
tra Regione e Trenord fino al 31 dicembre 2022, così come previsto dalle norme
sull’emergenza sanitaria, e la ratifica dell’intesa tra Emilia Romagna, Lombardia, Veneto
e Piemonte che attribuisce all’Agenzia Interregionale per il Po le funzioni in materia di
infrastrutture per la mobilità ciclistica.

Truffe operatori
luce e gas

L’

Unione Nazionale Consumatori denuncia una crescente segnalazione di operatori energetici che annunciano la fine del mercato di tutela di
luce e gas al 31 luglio quando è prevista
per gennaio 2023, sfruttando la scarsissima conoscenza dell’argomento.

Rimborso
del bollo auto

V

ta immaginata dal centrodestra…».
Nessuna cancellazione delle piste ciclabili per il candidato: «Non ho mai
detto che vanno eliminate ma non
sono per il green alla moda. Nel 2020
ci sono stati circa 650 incidenti in più»
fra bici e monopattini. «Le cose vanno
migliorate e ripensate – conclude ai
microfoni di Radio 24 – ascoltando il
cittadino».

iene prorogata al 29 luglio, per gli
agenti e rappresentanti di commercio lombardi, la possibilità di presentare domanda a Regione Lombardia per il
rimborso del bollo auto 2020. A tutte le
associazioni territoriali lombarde Fnaarc
(che nell’azione con Regione Lombardia

per ottenere questo risultato ha avuto
il costante supporto di Confcommercio
Lombardia) gli agenti e rappresentanti di
commercio possono continuare rivolgersi
per un supporto sulla pratica di rimborso.

Dalla Regione via
libera a 6 referendum

V

ia libera del Consiglio regionale
alla presentazione della richiesta
di sei referendum abrogativi sulla giustizia e in particolare sui seguenti
argomenti: legge Severino, abusi sulla
custodia cautelare, separazione della
carriera dei magistrati, valutazione dei
magistrati, responsabilità diretta dei
magistrati e riforma del Consiglio superiore della Magistratura (CSM).

Come ottenere
il cashback

I

l cashback è stato sospeso dal 30
giugno. Per capire come e quando
arriveranno i rimborsi maturati e quali
siano i tempi degli incassi per i vincitori
del super-cashback è possibile consultare il sito www.consumatori.it.

Artic Cube: reclami
sul condizionatore

M

olti consumatori denunciano
all’UNC problemi con il condizionatore Artic Cube, il condizionatore
venduto online, per difetti o altri problemi.
Per capire cosa fare www.consumatori.it.
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117 nuove attività storiche in tutta la Lombardia

S

ono 117 le nuove attività storiche in Lombardia.
«Riconoscere le attività
storiche significa riconoscere il lavoro di una vita. Dietro
ad ogni impresa – sottolinea il
vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo
Massoletti – ci sono storie di
persone, famiglie, amici che
rappresentano punti di riferimento preziosi e imprescindibili per intere comunità. In un

momento in cui affrontiamo
con speranza e fiducia il cammino verso la ripartenza, queste

Sostegni per gestori
e commercianti

L

ocatari di immobili del Comune di Milano e concessionari di impianti e servizi
pubblici potranno rinegoziare le scadenze, prolungare le rateizzazioni e per
quanto riguarda gli esercenti della Galleria
Vittorio Emanuele II continuare a beneficiare degli spazi esterni come temporary shop
fino alla fine del 2021. Stabilite le linee di
indirizzo per nuove misure a sostegno dei
soggetti che gestiscono servizi o attività
negli spazi di proprietà demaniale, con finalità diverse. Tutti i dettagli su www.comune.
milano.it.

Bando brevetti 2021

R

egione Lombardia ha aperto il Bando
“Brevetti 2021”, per tutelare le invenzioni industriali Lombarde, offrendo
contributi a fondo perduto. Chiusura il 31
dicembre salvo esaurimento dei fondi. Tutti
i dettagli su www.openinnovation.regione.
lombardia.it.

Nuovo listino prezzi
delle opere edili

A

luglio è stato pubblicato il nuovo numero del Listino Prezzi delle Opere
Edili in Milano realizzato dalla Camera
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Il Listino, a cadenza quadrimestrale, rileva

imprese sono l’esempio più bello di quella tenacia e capacità di
rinnovarsi che ha permesso e,

ne siamo convinti, permetterà
anche in futuro di superare i
momenti più difficili».
In Lombardia le imprese storiche sono 2334, tra negozi,
locali e botteghe. “Siamo particolarmente orgogliosi di queste
attività che riescono a competere anche in un mercato sempre
più complesso: non solo per
la difficile congiuntura economica, ma anche per le sfide
poste dal commercio online.

Ben vengano quindi le iniziative per affiancarle nel cammino: pensiamo a misure per la
riqualificazione degli spazi, la
salvaguardia delle insegne storiche, per la transizione verso
modelli green e sostenibili. O,
ancora, per favorire il passaggio generazionale. Per questo
accogliamo con piacere l’annuncio dell’assessore Guidesi di
un nuovo Bando dedicato entro
l’anno» conclude Massoletti.

BREVI
i prezzi di più di 14.000 prodotti inerenti
l’ambito edilizio. Tutti i dettagli su www.piuprezzi.it.

“Credimi Futuro”
compie 2 anni

C

redimi, digital lender per le imprese
in Europa, festeggia i primi due anni
di Credimi Futuro, il finanziamento digitale nato a giugno del 2019 e disegnato
sulle esigenze delle PMI italiane. Erogati
500 milioni di euro grazie al primo finanziamento digitale di Credimi, oltre 38 mila le
richieste ricevute da Piccole e Medie Imprese italiane: il 20% delle domande è arrivato
da Lombardia, di cui il 48% da Milano. Per
informazioni www.credimi.com.

Canoni rinviati
al 31 ottobre

I

l Comune di Milano conferma al 3 settembre il termine per le rette dei nidi e riduzioni per i periodi di chiusura e sposta al
31 ottobre l’Imposta di soggiorno dovuta
per il 2021, il Canone Unico Patrimoniale,
rispetto alle componenti relative alle occupazioni di suolo pubblico permanenti
(quelle temporanee sono già esentate per
tutto il 2021), l’attività di diffusione pubblicitaria e di pubbliche affissioni permanenti,
i pagamenti dei centri diurni per disabili, il
versamento dei canoni dovuti per contratti
di locazione di immobili comunali anche ri-

guardanti i mercati comunali coperti e gli
spazi adibiti ad usi diversi, destinati ad attività culturali, ricreative e istituzionali anche
attribuiti in gestione ad MM S.p.A.

Nuovi orari della città

L’

amministrazione comunale, in accordo con la Prefettura, ha sospeso
l’ordinanza che contingentava gli
orari diversificati per attività commerciali e
uffici per consentire il rientro a scuola degli
alunni e l’accesso in sicurezza al trasporto
pubblico locale.
La sospensione del provvedimento si rende
possibile dopo la chiusura delle scuole che
ha significativamente diminuito l’afflusso di
utenti sulla rete di trasporto pubblico. E tiene conto anche dell’innalzamento all’80%
della capienza sui mezzi pubblici, in vigore
in zona bianca.

Rapporto Milano
Produttiva 2021

D

opo un anno estremamente difficile, il
sistema delle imprese trasmette i primi segnali di fiducia, facendo registrare un recupero significativo nel primo semestre del 2021: al 30 giugno 2021 sono
16.994 le nuove imprese iscritte a Milano
Monza Brianza Lodi (+37,4% rispetto allo
stesso periodo 2020) e il saldo, fra le imprese iscritte e cessate – in attivo di 5.050
imprese - supera quello dell’intero 2020

(+4.404 imprese). Questi alcuni dati del
rapporto annuale “Milano Produttiva”, realizzato dal Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi. Tutti i dati su
www.milomb.camcom.it.

Bando regionale
per l’innovazione

A

perto il Bando Tech Fast per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività delle PMI lombarde, implementando meccanismi virtuosi di sviluppo
dell’innovazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi. Domande entro il 31
dicembre. Tutti i dettagli su www.openinnovation.regione.lombardia.it.

Analisi e intervisti
sulle imprese

S

u “Your Next Milano” (yournextmilano.
it), la nuova piattaforma di Assolombarda a cura del Centro Studi, sono
disponibili le analisi su Milano e su alcuni
asset di sviluppo della città. La nuova piattaforma sarà, inoltre, integrata con “Genio
& Impresa”, il web magazine di Assolombarda. Infatti, ad ogni analisi pubblicata su
“Your Next Milano”, il web magazine dedicherà al tema racconti di impresa, interviste, opinioni, focus e articoli correlati.
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Breitling e Triumph per esplorare nuovi orizzonti

B

reitling, prestigioso marchio
svizzero di orologi, e la casa motociclistica britannica Triumph
annunciano una partnership a lungo
termine e si preparano a realizzare un
orologio in edizione limitata e una
moto personalizzata che saranno svelati al grande pubblico all’inizio del 2022.
Breitling ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo del cronografo

design moderno e allo stesso tempo
retrò» sono le parole di Georges Kern,
CEO di Breitling, cui fa eco Nick Bloor, AD di Triumph Motorcycles: «In
Triumph ci impegniamo ogni giorno
per offrire la migliore esperienza di
guida possibile, e, come accade anche per Breitling, la migliore qualità
per regalare ai nostri appassionati
un’esperienza eccezionale».

moderno, mentre Triumph ha contribuito con passione all’evoluzione del
mondo delle due ruote. I due brand
condividono una filosofia di design audace e originale e, soprattutto,
un’attitudine maniacale alla precisione artigianale e alla cura del dettaglio.
«Questo è il momento in cui la meccanica incontra lo stile. Potete aspettarvi un’ingegneria audace abbinata a un

BREVI
La Faema E61 compie 60 anni

A

60 anni dalla sua nascita, l’intramontabile Faema E61
si conferma ancora oggi una tra le migliori interpreti
del caffè d’autore. Diventata un’icona indiscussa dei
bar fin dalla sua ideazione, quest’anno la E61 si veste a
festa per questo importante anniversario e per tutti gli appassionati lancia diverse iniziative: nuovo merchandising
dedicato, un contest sui canali social, una partnership per
rimarcare lo stretto legame con il mondo del ciclismo e
un’asta benefica. Per scoprire tutte le iniziative www.faema.it

Si rinnova il Secondo Arengario

I

l team con capogruppo l’architetto Sonia Calzoni primo
classificato nel Concorso Internazionale di Progettazione
“Novecentopiùcento” per ampliare gli spazi del Museo del
Novecento. La mecenate Giuseppina Antognini dona al Museo 5 milioni di euro per il Secondo Arengario e un nucleo
di opere del Primo Novecento. Obiettivo del progetto è rag-

giungere una sintesi architettonica tra i due edifici gemelli in
modo da formare un unico organismo. Si prevedono, come
da indicazioni concorsuali, due possibili soluzioni per il collegamento tra i due edifici.

Affitti di studenti e giovani

H

ousingAnywhere, la più grande piattaforma di affitto di
alloggi per studenti e giovani professionist, ha pubblicato l’International Rent Index Report. Il report, per il
secondo trimestre del 2021, rivela un mercato degli affitti
sia europeo che italiano in lenta ripresa dopo essere stato
fortemente colpito dal Covid-19 e dai lockdown regionali.
Il rapporto prende in esame tutte le città Europee in cui HousingAnywhere opera, comprese Milano, Roma, Torino e Firenze
per l’Italia, e ha monitorato l’andamento dei costi nel secondo
trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente e allo stesso trimestre del 2020: i prezzi degli affitti per le stanze singole
continuano a diminuire per la maggior parte delle città, con un

mercato reduce dall’esodo degli studenti dalle città universitarie, mentre il prezzo degli appartamenti aumenta in fretta per
via dell’incremento della domanda dopo un lockdown che ha
stimolato la necessità di più spazio per single e coppie. Tutti i
dettagli su www. housinganywhere.com/it.

Riqualificazione di piazza Castello

I

n piazza Castello iniziano i lavori di riqualificazione: nei
primi mesi riguarderà solo l’area in corrispondenza di via
Lanza e l’area di via Beltrami. In autunno l’intervento si
sposterà ai lati di piazza Castello. Saranno inoltre riqualificati i viali che recingono il Castello Sforzesco lungo Foro Bonaparte. I lavori del primo lotto di interventi, per un importo
complessivo di 5,5 milioni di euro, dureranno complessivamente circa 500 giorni e non determineranno modifiche
alla viabilità. Il secondo lotto dei lavori, che completerà il
progetto intervenendo su largo Cairoli, verrà realizzato in
una fase successiva.

MILANO
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FdI in visita al centro sportivo che aiuta i ragazzi

F

ci sarebbe ma tra cavilli burocratici
e mancati aiuti sono ancora fermi» si
legge nella nota di FdI.
«Il Comune di Sala – dichiara Lucente – non ha aiutato una realtà importante per la periferia nord come Agrisport, che non solo offre attrezzature
sportive al quartiere (campi da calcio
e beach volley), ma si occupa anche
di togliere dalla strada i ragazzini difficili e formarli con gli insegnamenti
positivi dello sport e del gruppo. Per

ranco Lucente, capogruppo di
Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, e Grazia Di Maggio, candidata di Fratelli d’Italia alle prossime
elezioni Comunali di Milano, hanno
visitato Agrisport (via del Ricordo 58)
e parlato con il responsabile che ha
elencato le difficoltà che avrebbero affrontato senza il supporto dell’attuale
amministrazione comunale. «Vorrebbero ad esempio ampliare il progetto,
introducendo altri sport, e lo spazio

Centri vaccinali mobili
per over 60 in ogni municipio

L

a Direzione generale
Welfare di Regione
Lombardia avvia la
campagna mobile a Milano per la vaccinazione
straordinaria dei cittadini
over60 per incrementare la copertura vaccinale dei milanesi, ferma
all’81,4% contro l’86,4
della media regionale. Le
somministrazioni saranno effettuate dalle 9 alle
17 con il vaccino monodose Janssen (Johnson &
Johnson), a eccezione dei
soggetti per i quali non è

raccomandato. Le unità
mobili saranno presenti:
22 luglio (Municipio 2)
“Villa Finzi” via Sant’Erlembaldo 4 e “Cascina S.
Paolo” via Trasimeno 41;
23 luglio (Municipio 8)
“Aldini” via Aldini 72 e
“Pascarella” via Satta 23;
24 luglio (Municipio 5)
"Ritrovo 15" via De Andrè
9 e "Cascina Ronchettino"
via Saponaro 34; 26 luglio
(Municipio 7) "Associazione C. Poma" via C. Mario 18 e "Il Monastero" via
A. Da Baggio 54; 27 luglio

(Municipio 9) "Villa Taverna" via Brivio 4 e "Cassina Anna" via S. Arnaldo
17; 28 luglio (Municipio
4) "Acquabella" via Don
Carlo S. Martino 10 e
"Mazzini" via Mompiani
5; 29 luglio (Municipio
6) "Astronave" via Boffalora 116 e "Anziani 3^
Età" via dei Narcisi 3; 30
luglio (Municipio 3) "Ricordi" Via Boscovich 42 e
"Sorriso" via Crescenzago
56; 31 luglio (Municipio
1) "Nuovo Polo Mozart",
c.so di Porta Vigentina 15.

I

loro è una missione. Ho messo a disposizione i miei uffici in Regione per
aiutarli a superare le difficoltà».
«Il centro si trova in una zona difficile,
tra il Quartiere Adriano e via Padova,
e potrebbe davvero fare la differenza
per i giovani che rischiano di perdersi.
Fa già tutto quello che può, ma ha delle potenzialità che è un peccato lasciare inespresse. Farò il possibile perché
il prossimo sindaco dia l’aiuto che non
ha dato Sala» sottolinea Di Maggio.

Torna il kit per i nuovi nati

l Comune di Milano, Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia
di nuovo insieme per la quinta
edizione di “Benvenuti nella casa
delle coccole”, il pacco dono di benvenuto per i nuovi nati a costo zero
per l’amministrazione comunale e
consegnato attraverso la rete delle
91 LloydsFarmacia capillarmente
distribuite sul territorio cittadino.
Non cambiano le modalità di ritiro: a qualche settimana dal parto,
le famiglie dei nuovi nati residenti

a Milano riceveranno dall’Ufficio
anagrafe una lettera di benvenuto,
accompagnata dalle istruzioni per
ritirare gratuitamente il kit.

BREVI
Vaccinazioni per i turisti

I

n Lombardia è attiva la “Reciprocità
vaccinale interregionale”, cioè la somministrazione dei richiami anti Covid-19
ai turisti di tutte le fasce d’età. I turisti che
trascorrono un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Lombardia e che hanno
già effettuato la prima dose in un’altra Regione, possono prenotare il richiamo del
vaccino anti Covid-19 presso uno dei centri vaccinali lombardi. Per farlo è necessario accedere alla piattaforma regionale
di prenotazione (www.prenotazionevaccinicovid.it) utilizzando la tessera sanitaria
e il codice fiscale.
La medesima possibilità è data naturalmente ai turisti lombardi che soggiornano
per almeno 15 giorni in un’altra Regione
italiana.

Haier dona climatizzatori
ai reparti del Niguarda

I

l presidente di Cancro Primo Aiuto Eugenio Cremascoli, l’AD Flavio Ferrari e il
Consiglio parteciperanno alla presentazione del progetto di Haier che donerà
all’Ospedale Niguarda i nuovi climatizzatori e purificatori d’aria Flexis Plus per le
sale d’attesa di Reumatologia e Terapia
Anticoagulante Orale.

Rapporto annuale INPS

A

Montecitorio, il presidente dell’Inps
Pasquale Tridico ha presentato la
Relazione annuale 2021 in occasio-

ne della presentazione del XX Rapporto
annuale dell’Istituto. Il documento illustra
l’attività e il ruolo dell’Inps nel sistema di
welfare nazionale e nell’attuale contesto
socioeconomico del Paese. Tutti i dati su
www.inps.it.

Sostegno alle
categorie in difficoltà

O

ltre 29 milioni di euro per il sostegno
delle persone in difficoltà, 6,8 milioni
per la famiglia, 37,5 per le attività
economiche e 1,6 milioni per la formazione
lavoro. Sono i fondi che il Comune stanzierà per i settori colpiti dalla crisi economica
a seguito della pandemia. Interventi per
75,7 milioni di euro complessivi, finanziati
per oltre 40 milioni direttamente dal Comune, anche tramite il residuo del Fondo
di mutuo soccorso, e per la restante parte
da contributi dello Stato.

Risorse extra da
Fondazione Cariplo

F

ondazione Cariplo sostiene la cultura
in difficoltà con risorse straordinarie:
12,5 milioni di euro per progetti culturali e per diffondere la lettura, a cui si
aggiungono 2 milioni di euro per il nuovo
bando sul patrimonio storico-architettonico. In risposta al Bando “Per la Cultura” oltre 600 richieste per un totale di 66 milioni
di euro, segno di un fabbisogno complessivo molto ampio. Tutti i dettagli sui bandi
su www.fondazionecariplo.it
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Riaprono i centri ricreativi per anziani Ragazze e rientro a scuola

R

iaprono per l’estate i Centri socio-ricreativi per anziani, presidi di socialità,
sostegno e animazione per combattere
la solitudine di chi resta in città. Da Cascina
San Paolo a Sammartini, da Zante allo storico
Acquabella, da Ritrovo 15 a Cascina Ronchettino, da Anziani terza età a Osteno, da associazione Carlo Poma a Il giardino e Sempre
Verdi: questi i Centri che, pur con orari ridotti
e ingressi contingentati (possibili solo per gli
iscritti e su prenotazione) hanno già riaperto
i battenti per offrire varie attività ricreative,
giochi, merende, ginnastica, musica, corsi di
inglese e pranzi sociali.
Altri Centri si stanno attrezzando e dovrebbero
riaprire a breve, sempre nel mese di luglio, come
La porta del cuore in via Appennini, Sorriso a
Crescenzago, Il Tulipano in via Calvi, Il Monastero a Baggio, Cassina Anna in via sant’Arnaldo
e Monte Grappa. E altri ancora stanno program-

A

mando la ripresa delle attività per settembre.
Per tutte le richieste di aiuto rimane attivo,
come nei mesi precedenti, il contact center del
Comune che risponde allo 020202 dal lunedì
al sabato dalle 8 alle 20. In caso di ondate di
calore, le persone particolarmente fragili verranno contattate direttamente dal personale
amministrativo anche nei giorni di sabato,
domenica e festivi.

DIRITTI DEL CITTADINO

Acquistare un immobile con agevolazioni
fiscali: il beneficio prima casa
Che cosa prevede il beneficio prima casa?
L’art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte Prima, allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 prevede che
gli atti traslativi a titolo oneroso relativi ad immobili (ad esempio la compravendita immobiliare)
siano soggetti ad un’aliquota del 9%.
Il beneficio prima casa consiste in uno “sconto”
dell’aliquota al 2%, anziché al 9%.
Il cittadino ha il diritto di acquistare un immobile
con l’agevolazione fiscale se l’immobile viene
adibito a casa di abitazione e non si tratta di
un immobile di lusso (categoria catastale A1,
A8 e A9).
Per ottenere il beneficio l’immobile deve essere
ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
L’acquirente deve, a pena di decadenza, inserire nell’atto di rogito la dichiarazione di voler
stabilire la residenza nel comune dove è ubicato
l’immobile. Diversamente, appunto, non potrà
usufruire del beneficio fiscale.
Per poter usufruire del beneficio, poi, l’acquirente non deve essere titolare (anche di una piccola

quota) o anche in comunione legale con il coniuge di alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni fiscali.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura
Bini precisano che «se l’immobile acquistato con
il beneficio prima casa viene alienato prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del
suo acquisto, il contribuente dovrà corrispondere le imposte a “prezzo pieno”, la sovrattassa
pari al 30% e gli interessi di mora».
Per questa ragione, in caso di vendita infraquinquennale è necessario acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale
entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con il beneficio prima casa.
Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello
Studio Legale Lambrate, chiamando il numero
02/39562550 o inviando un’email all’indirizzo
info@studiolegalelambrate.it. Visita il sito
www.studiolegalelambrate.it, nella sezione
news giuridiche sono disponibili articoli informativi sulle ultime novità giurisprudenziali.

causa della pandemia, 11 milioni di
ragazze rischiano di
non tornare mai più a scuola, con impatti potenzialmente devastanti sulla loro
salute, sulla loro sicurezza
e sul loro benessere. Ad annunciarlo Save the Children
che ha partecipato al Women 20 Summit. In Italia

nel 2020, più di 1 ragazza su
4 non studiava né lavorava.
L’ente sottolinea il problema degli stereotipi e delle
discriminazioni di genere,
e chiede al G20 di investire
sulla loro educazione e di
sostenerle affinché diventino protagoniste dei processi destinati ad incidere sul
loro futuro.

BREVI

Da Bofrost cibo per Banco Alimentare

B

ofrost, la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di alimenti surgelati e freschi, nel 2020 ha donato prodotti
per un valore di 300.000 euro a Banco Alimentare, la fondazione che combatte la povertà e lo spreco recuperando e ridistribuendo cibo a chi ne ha bisogno.

Telefono Amico cerca volontari

T

elefono Amico Italia segnala un netto aumento dei “nuovi utenti” del servizio di ascolto: sono, infatti, ben 34mila le persone
che nel 2020 hanno sentito per la prima volta il bisogno di
chiedere aiuto al numero 02/23272327. Per far fronte al picco delle
richieste di sostegno registrato a partire dall’inizio dell’emergenza
Covid-19 Telefono Amico sta attivando dei corsi di formazione per
nuovi volontari. Per candidarsi volontari@telefonoamico.it.

Bandi premi di laurea Marra e Ambrosoli

P

er onorare la memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli e del
presidente del Consiglio comunale Giovanni Marra, il Comune di
Milano ha aperto, anche quest’anno, i bandi per assegnare 3
premi di laurea del valore di 5 mila euro ciascuno a giovani laureati
e ricercatori i cui lavori si distingueranno su temi di rilevanza sociale.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il 21 settembre. Tutti i dettagli su www.comune.milano.it.

Borse di studio dalla Fondazione Pini

L

a Fondazione Adolfo Pini lancia il bando per l’assegnazione di
15.000 euro in borse di studio per studiare all’estero destinate
a cinque under 35 iscritti a scuole o Università di Milano. 5 borse
di studio sono destinate a giovani studenti e ricercatori nei settori
dell’arte e della creatività. La scadenza per l’invio delle candidature
è il 27 luglio. Tutti i dettagli su fondazionepini.net.
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Gruppo CAP e il PoliMi per la formazione dei giovani

G

ruppo CAP e il Politecnico di Milano di
nuovo insieme per
accelerare l’innovazione e la
ricerca del sistema idrico integrato e formare i migliori
manager di domani.
Dalla ricerca sui processi innovativi per il trattamento dei microinquinanti o a quello termico dei fanghi, dall’applicazione
dell’intelligenza artificiale sui
sistemi operativi di customer
service fino allo studio dei processi di Energy Management
nel servizio idrico integrato,
passando per l’applicazione

delle tecnologie più avanzate
per la disinfezione fino ai processi di digitalizzazione e informatizzazione indispensabili per
la nascita delle smart city: sono

solo alcuni dei tanti ambiti di
applicazione e studio oggetto
dell’accordo in vigore fino ad
aprile 2024, tra il gestore del
servizio idrico integrato della

Città metropolitana di Milano
e l’Ateneo milanese, riferimento
internazionale negli studi di ingegneria, architettura e design.
«Le utilities sono chiamate a
grandi sfide cui dobbiamo rispondere con lungimiranza
e assoluta preparazione. Per i
prossimi 10 anni in CAP abbiamo previsto 1.330 milioni di
euro di investimenti per realizzare il Green New Deal. La partnership con il Politecnico avrà
un impatto significativo non
solo da un punto di vista tecnico-scientifico, ma sarà importante per consolidare il nostro

ruolo di solution provider» sottolinea Alessandro Russo (nella foto di sinistra), presidente e
AD della water utility.
«La gestione e l’innovazione
del sistema idrico rappresenta
da anni una sfida complessa e
articolata su molti fronti, da
quello tecnico a quello economico e sociale. A questi
risponde il Politecnico di Milano mettendo a disposizione
competenze che vanno dalla
formazione alla ricerca di alto
livello» commenta Ferruccio
Resta (nella foto di destra), Rettore del Politecnico di Milano.

BREVI
A Milano la bandiera gialla di FIAB Il primo podcast di Gruppo CAP

A

nche Milano è nella rete di FIAB-ComuniCiclabili. Il
riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente
e Bicicletta, che valuta e attestata il grado di ciclabilità dei comuni italiani accompagnandoli in un percorso
virtuoso verso politiche bike-friendly. Nella provincia di
Milano i ComuniCiclabili sono: Segrate, San Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi, Gaggiano
e Rescaldina.

Nuove aree per la mobilità
elettrica in città

N

ell’ambito del Progetto Sharing Cities – Horizon 2020
sono operative 10 aree di mobilità installate da NHP
ESCo, con il supporto di Comune di Milano e Amat (Agenzia mobilità, ambiente e territorio). I micro-hub aggregano diversi servizi, tra cui le colonnine per normal e fast charge
e il car sharing. Queste dieci aree si trovano nel quadrante
sud-est di Milano, oltre a questa di corso Lodi 5, sono state
installate in corso lodi 34, viale Col di Lana 2, via Bocconi 28,
via Cassinis 79, piazzale Cantore 2, via Sile 31, piazza Caduti
del Lavoro 5, via Laura Ciceri Visconti 2, via Pietrasanta, 8.

S

ulle migliori piattaforme streaming è disponibile “The
Source", il primo podcast italiano di climate fiction di
Gruppo CAP. «Siamo nel Luglio 2035. L’Italia governata dai “nuovi influencer" si trova nel mezzo della più
grande crisi idrica della storia. Il podcast descrive uno
scenario distopico, ma quanto mai realistico, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi del cambiamento climatico
e, in particolare, sugli effetti che questo ha sull’acqua»
anticipa il gestore del servizio idrico integrato della Città
metropolitana di Milano.

I nuovi traguardi di Forestami

C

ittà Metropolitana di Milano si è aggiudicata tutti e 5 i
progetti presentati nell’ambito del bando ministeriale
“Costa” per tutelare la biodiversità a garanzia della
piena funzionalità degli ecosistemi, aumentare la superficie
ecosistemica e contribuire a migliorare la qualità dell’aria.
Arriva così il traguardo dei 300.000 alberi piantati e Città Metropolitana di Milano si aggiudica 2,3 milioni di euro
per piantare oltre 30 mila alberi. A settembre con “Super
Forestami” sarà protagonista dell’evento speciale del Salone del Mobile.Milano e a novembre inizierà la campagna
d’affido degli alberi “Custodiscimi” insieme
con ERSAF.

Bioblitz Lombardia

D

opo l’evento “Bioblitz da casa mia”
del mese di maggio e quello nei parchi e aree protette della Lombardia
di giugno, gli esploratori della biodiversità
saranno impegnati il 24 e 25 luglio “I Parchi montani lombardi”.

“Verso impatto zero”
con l’aiuto del sole

C

on l’ambizione di ridurre i consumi e
nell’ottica di un uso consapevole delle
fonti energetiche, la comunità Il Pellicano di Monte Oliveto, Castiraga Vidardo,
in collaborazione con la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi promuove
il progetto “Verso impatto zero (con un
pezzo di sole)”, per l’ampliamento del proprio impianto fotovoltaico. Per gli ospiti, i
lavoratori e i volontari della comunità Il Pellicano ricordarsi del cielo, e del sole, vuol

dire coordinarsi con i tempi della natura, non consumare
energia, ma produrla, senza sprecare nulla, nemmeno un
raggio di luce. Per scoprire tutti i dettagli www.il-pellicanoscarl.org, www.fondazionelodi.org o www.gliortidelpellicano.blogspot.com.

Rally ecologico con
Rachele Somaschini e AB

R

achele Somaschini è una pilota milanese di rally e
una istruttrice di guida sicura, classe 1994, che ha
intrapreso la sua carriera nel motorsport e ha siglato
una partnership con l’azienda bresciana AB, leader nelle soluzioni di sostenibilità energetica, per dare il via alle
competizioni green.

Progetti ecologici delle startup

C

amera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
e Step Tech Park organizzano il Tavolo Giovani
#GREENTECH, dedicato alla presentazione delle soluzioni innovative sviluppate da otto startup per la riduzione delle emissioni di CO2 nei settori energy, fashion,
delivery e foodtech.
I progetti innovativi sviluppati dalle 8 startup sono Appcycled
(Milano), Clentech (Cagliari), Huna (Milano), LevantE (Milano), MinervaS (Salerno), Pcup (Milano), Starbox (Milano),
Wpe (Padova). Tutti i dettagli su www.mi.camcom.it.

Campagna per il sughero

R

iparte in Italia e in altri 6 Paesi europei ed extraeuropei la campagna internazionale di promozione
del sughero, sostenuta e finanziata da APCOR (Associazione Portoghese del Sughero) e, per l’Italia, da
ASSOIMBALLAGGI – Federlegno/Arredo. Obiettivo comunicare la qualità, il valore tecnologico e il patrimonio di
foreste. In Italia la campagna è accompagnata dal claim
“La vita in un sughero”.

Monitoraggio ambientale
dei suoli in Regione

I

l Movimento 5 Stelle ha chiesto a Palazzo Lombardia di
promuovere l’avvio di un programma strutturato e non
episodico di monitoraggio di elementi inorganici persistenti e di composti organici presenti nei suoli superficiali
di Regione Lombardia. Nella mozione approvata, viene fatto presente che i siti censiti come contaminati sono 865 e
quelli potenzialmente contaminati oltre 1000.
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Ragazzi chiamati a raccontare la Lombardia con un video

I

con un riconoscimento di 1.000 euro, per il più giovane e talentuoso videomaker.
5 le categorie tematiche: “MyMovie #inLombardia”,
per far rivivere film famosi realizzati altrove; “Unforgettable #inLombardia”, per promuovere il territorio
come meta ideale per il wedding tourism; “Made
#inLombardia”, per la valorizzazione delle competenze professionali; “Smart working #inLombardia”,
per la conciliazione smart working e svago; “On the
road #inLombardia”, per raccontare l’ambiente.
Per informazioni e candidature www.bandi.regione.lombardia.it.

giovani hanno tempo fino al 7 settembre per rispondere alla richiesta di Regione Lombardia di
raccontare la bellezza e le eccellenze del territorio attraverso la realizzazione di video di massimo
30 secondi. Il progetto è dedicato ai giovani tra i 18
e i 35 anni presentando le domande al bando “Ciak
#inLombardia a 360 gradi”.
20 i premi in palio: ai primi 3 classificati di ogni
categoria è riconosciuto un corrispettivo economico così ripartito: 4.000 euro al 1° classificato, 3.000
euro al secondo, 2.000 euro al terzo. Inoltre, per
ogni categoria è prevista una menzione speciale,

Vitaliano Marchini e il legame artistico con Milano

L

a giornata è splendida,
il sole crea ombre e riflessi che danno rilevo
alla lucentezza della facciata,
affrontiamo gli scalini per
goderci una salita che non
conosce fatica ma la serenità
di un viaggio dentro a questo gigante di marmo. Sulla
terrazza, l’aria soffia con una
leggera brezza, un sussurro
che cammina tra le guglie,
passa negli anfratti, scivola
sul marmo ad accarezzarlo,
la vista è immersa nel bianco di Candoglia del Duomo
e nel panorama di Milano
che abbraccia il tempio con
la sua skyline. Siamo saliti a

rendere omaggio a Vitaliano
Marchini, nel 50esimo dalla
scomparsa, scultore nato a
Melegnano ma che ha fatto di
Milano, dove il padre lo mandò all’alba del secolo scorso
“perché si mantenesse”, la
sede del suo percorso di vita.
Un ragazzo, che si fece uomo
suggestionato nel vivere quotidiano dal monumento di
Giuseppe Grandi in piazza 5
giornate, dove abitava. Riuscì
così a liberare l’anima dell’artista e da autodidatta, come
garzone di un marmista, diventò insegnante a Brera per
oltre un trentennio. Arriviamo al cospetto della statua

dell’Arcangelo Gabriele, che
svetta in solitario sulla guglia G20, nel transetto nord,
e godiamo dello stile lineare
e semplice, non disgiunto da
una modernità, almeno per
l’epoca, che la rende ancora
attuale. Un’opera, forse non
la sua principale, che lo pone
comunque, non solo simbolicamente, tra i grandi della sua
epoca. Realizzata nel 1940 era
stata preceduta, tra il 1938 e
il 1939 da una statua presente
sul capitello del pilone P76, a
destra dell’Altare Maggiore:
San Bernardo da Chiaravalle. Quest’ultima non è agile
alla visione, quel tanto che

BREVI

BASE diventa cashless

B

ASE, il polo creativo milanese di respiro internazionale, ha siglato una
partnership strategica con Nexi, la
PayTech leader in Europa, scegliendo di
accettare esclusivamente pagamenti digitali abbandonando i contanti. Lo spazio di
via Bergognone 34 diventa in Italia il primo
spazio aperto al pubblico che abbandona
definitivamente il contante, confermandosi
come simbolo di digitalizzazione e di progresso del nostro Paese.

Il labirinto di Pomodoro

T

ornano le visite guidate al labirinto di
Arnaldo Pomodoro: negli spazi sotterranei di via Solari 35 la Fondazione
Arnaldo Pomodoro accompagna il pubblico
dai 12 ai 99 anni alla scoperta di una delle
opere più affascinanti ed enigmatiche del
Maestro. Per informazioni e prenotazioni
www.fondazionearnaldopomodoro.it/prodotto/il-labirinto-visita.

Il brano di Luridiana

I

n radio e sulle piattaforme di streaming è
possibile ascoltare “Il diavolo del jersey”,
il nuovo brano di Giacomo Ludiriana, cantautore di Sesto San Giovanni. In questo
pezzo, Giacomo Luridiana canta e racconta

una storia sul senso di libertà, un sentimento che può essere dolorosissimo.
Il videoclip ufficiale del brano, diretto da
Alessandro de Fornasari, ha per protagonista l’artista stesso che si muove con fare
irrequieto tra le mura domestiche.

Arte in vetrina

B

uildingbox presenta fino al 30 luglio
un’opera di Delphine Valli (Champigny-sur-Marne, Francia, 1972),
settima 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 opere di dodici artisti invitati a
misurarsi con il tema prescelto. Le installazioni sono sempre visibili dalla vetrina di
via Monte di Pietà 23.

Islanda in mostra

S

i chiama “La rinascita dell’uomo nella
natura” la mostra gratuita della poliedrica artista internazionale Sonia
Santagostino, fondatrice di Onstage Studio,
in esposizione fino al 31 luglio alla “Cascina Nascosta”, oasi immersa nella natura
del Parco Sempione. 15 scatti di autore
per raccontare l’Islanda, un posto in cui il
tempo essersi fermato, dove è la natura a
dettare legge sull’uomo.

basta per vedere una statua
dal gusto più classico, quasi
che l’artista non abbia volu-

to stravolgere l’orientamento
stilistico delle altre presenze
sui piloni circostanti. Torniamo sui nostri passi appagati
di avere conosciuto la poesia
delle forme, rese immortali, come si definisce lo stesso
Marchini nel suo diario, dallo “scultore per tutta la vita”.
Risuonano come liriche le sue
parole: “Un uomo ha pestato
su quel materiale, ha tolto
il superfluo che la ricopriva
facendone emergere l’essenziale”. Un uomo che ha scelto
di essere artista per accompagnare queste forme della fede
dalle viscere della terra al cospetto del creatore.
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La linea blu Linate - Forlanini FS è pronta, ma non attiva

L

a M4, la linea blu della metropolitana milanese, ha superato tutti i collaudi della tratta
Linate-Forlanini FS.
Anche il Ministero delle Infrastrutture e per le
Mobilità Sostenibili ha dato il nulla osta per l’avvio dell’esercizio delle prime 3 stazioni della linea
metropolitana. Stazioni, treni e apparati hanno
dunque superato tutti i collaudi, il pre-esercizio
e le simulazioni negli orari di viaggio e con i passeggeri: la prima tratta M4 è pronta sotto ogni
punto di vista.
Come già annunciato, la linea non sarà attivata: il
numero di passeggeri destinati a Linate è tuttora, in
ragione della situazione pandemica, ancora al 30%
del normale e il numero di utenti che usufruirebbero della linea 4 non giustificherebbe il costo di un

e, in assenza di incrementi significativi di passeggeri, di attivare il servizio quando la linea raggiungerà
la stazione di Dateo.

La ditta Mamoli dice
addio a Lacchiarella

servizio che graverebbe sulla città.
Per questo l’Amministrazione ha deciso di continuare a tenere sotto controllo la situazione di Linate

Test sierologici rapidi nel Municipio 4

P

rosegue ancora con due date, il 26 e il 31 luglio, l’iniziativa organizzata dal Centro Medico
Baobab e patrocinata dal Municipio 4: nel piazzale del Centro Civico di via Oglio 18 saranno eseguiti test rapidi sierologici e antigenici Sars-CoV-2
all’interno di un centro mobile in ambiente control-

lato e adeguatamente sanificato ed equipaggiato.
Le prestazioni, per le quali non è necessaria la prescrizione medica, avranno un costo modesto e saranno corredate da fattura. La prenotazione è obbligatoria al numero 327/8778799 (WhatsApp) o
all’indirizzo cmbaobab@gmail.com.

Porta Romana la prima di “Vita di quartiere”

A

merican Express Italia e
Lonely Planet magazine
Italia presentano “Vita di
Quartiere” insieme al Comune
di Milano. Una collana che racconta un nuovo modo di vivere
la città, un percorso alla scoperta
della ritrovata vitalità dei quartieri, promuovendo la frequentazione delle vie sotto casa non
solo e non tanto da parte dei turisti, ma soprattutto degli abitanti,
tornando a creare legami forti e
apprezzando nuovi spazi e tempi
guadagnati. L’obiettivo è il rilancio delle comunità locali e la valorizzazione dei quartieri italiani,
che nell’ultimo anno abbiamo
avuto l’occasione di riscoprire,
frequentando i negozi sotto casa
e i luoghi all’aperto. Il racconto di

questo cambiamento già in atto
è alla base del progetto “Vita di

Quartiere”, che svela le bellezze
nascoste dei quartieri da un punto di vista artistico, storico, culturale ed enogastronomico, valorizzando le attività commerciali
che sono il fulcro del rinnovato
dinamismo delle comunità locali.
Le prime uscite, disponibili in
formato e-book a livello nazionale, hanno come protagonisti
iconici quartieri milanesi, Isola
e Porta Romana, raccontando la
loro eredità storica, l’evoluzione
e la continua trasformazione in
atto dal punto di vista architettonico e socioeconomico. L’obiettivo è raccontarne in modo autentico le peculiarità, ispirando i
residenti e svelando la loro anima
grazie a curiosità, storia e luoghi
imperdibili.

Forze speciali: dialogo tra guerra e pace

D

omenica 25 luglio dalle 17.30 al Civico 9 (via
Garibaldi, 9) di Vizzolo Predabissi (MI), Marco Denti ed Evasio Muraro dialogheranno
sui temi della guerra e della pace, partendo dal libro
“Forze speciali” (Fragile Edizioni, 2019, 360 pagine).
L’incontro, promosso dalla Cooperativa consumo
lavoratori di Vizzolo Predabissi, è frutto del confronto tra le canzoni interpretate da Evasio Muraro,
che attinge da un multiforme repertorio e dalle sue
produzioni soliste, tra cui Canzoni per uomini di
latta, O tutto o l’amore e Scontro tempo, e le storie
di Forze speciali di Marco Denti.
«Costruito con un’ampia “colonna sonora”, che
spazia dal blues a Bob Marley, Forze speciali è un
viaggio visionario in una città travolta dalla guerra
civile, dove cresce l’idea di organizzare un concerto di Bob Dylan, o di un suo alias. Le forze di occupazione cercano di impedirlo e, nel corso delle

operazioni militari, Blind, un colonnello italiano
che guida una brigata internazionale, crede di vedere, da diversi segnali lasciati sul terreno, la presenza di Linda, una marine con cui si è addestrato
e ha combattuto a lungo. Il suo ricordo lo riporta
in Afghanistan, a Baghdad, a Berlino, a Varsavia e
a Dublino, mentre, tra un combattimento e l’altro
nel territorio urbano, deve affrontare un rave party, la disintegrazione del duomo, la pronipote della
principessa Diana, una sfilata d’alta moda, la speculazione edilizia, la burocrazia e la corruzione, e, più
di tutto, i suoi dubbi e i suoi blues, che sono quelli
di chi vive in un mondo pericoloso e paradossale, il
nostro» spiegano gli organizzatori.
Per l’occasione Forze speciali sarà disponibile in
un’edizione limitata e dedicata. L’incontro è libero e
gratuito, all’aperto e al coperto. Per informazioni e
prenotazioni (consigliate) 331/1361902.

L

a storica rubinetteria Mamoli, con sede a Lacchiarella, ha annunciato il trasferimento a Castiglione delle Stiviere (MN) entro il 2022. Il
consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Nicola
Di Marco, chiederà un’audizione al presidente della
IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, «per
tutelare gli oltre 50 lavoratori della ditta Mamoli» che
sarebbero obbligati «a viaggi di più di tre ore al giorno
per raggiungere il posto di lavoro» secondo il M5S.
«Come denunciano i sindacati all’indomani dell’annuncio – dichiara Di Marco – si tratta di un licenziamento
mascherato. È impensabile chiedere ai dipendenti che
tanto hanno lottato nei momenti di crisi dell’azienda,
di viaggiare a 140 chilometri di distanza da Lacchiarella. Chiederò quindi un’audizione con i vertici societari
della Mamoli, i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali. È necessario e nostro dovere trovare una soluzione dignitosa per i lavoratori. Regione
Lombardia ha la possibilità di intervenire per trovare
una mediazione».

BREVI

Certificazione
di sostenibilità per Linate

P

er i processi sostenibili di gestione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, l’aeroporto di
Milano Linate martedì 20 luglio alle 11.00 riceverà
la certificazione “Make it sustainable”. Interverranno
Alessandro Fidato (chief operating officer SEA), Corrado Coletta (head of maintenance SEA), Lorenzo Orsenigo (presidente e direttore generale ICMQ), Marco Mari
(presidente di Green Building Council Italia).

2 bimbi lombardi allo Zecchino

C

i sono anche 2 bambini della Lombardia tra i piccoli
solisti della 64° edizione dello Zecchino d’Oro, in
onda a dicembre su Rai1. Sono Veronica di Gorle
(BG) che canterà “Ci sarà un po’ di voi” (che tra gli autori vanta Claudio Baglioni) e Stefano di Milano che canterà
“NG New Generation”. Salgono così a 106 i bambini della
Lombardia che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro
come solisti dalla prima edizione del 1959 ad oggi.

Musica nei giardini

I

l progetto “Musica nei giardini”, alla XVI edizione, è in
programma giovedì 22 luglio alle 20.00 al Parcheggio
Cassinis di via Fabio Massimo, 15 con Toc Toc Officina
del ritmo - Ensemble di percussioni. Ingresso libero.

Centro estivo diffuso

I

scrizioni aperte fino alle ore 12.00 di mercoledì 21 luglio per l’iniziativa frutto della co-progettazione avviata con le associazioni La Nostra Comunità e AIAS, che
da anni operano sul territorio del Municipio 4. Vengono
messi a disposizione posti a tariffa agevolata presso
centri estivi destinati a minori residenti nel Municipio 4 e
di età inferiore a 15 anni.

MILANO
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Vacanze divertenti con la scienza Associazione Endometriosi

T

re iniziative che stimolano i giovani attraverso la
fotografia.
Scade il 31 luglio l’iniziativa
promossa da Milset (www.milset.org) con la collaborazione
della Fast - Federazione delle
associazioni scientifiche e tecniche (www.fast.mi.it) per confrontarsi con le STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e
matematica). Lo scopo è accendere la passione per la scienza e
le sue applicazioni; creare una

galleria di foto proposte da ragazze e ragazzi di tutto il mondo; farle diventare patrimonio
comune. Dettagli e premi su
www.spc.milset.org.
C’è invece tempo fino al 30
settembre per proporre la

Benessere alimentare
degli over 65

F

oodNET, progetto di ricerca e innovazione nato per rispondere alle esigenze alimentari dei cittadini over 65 della
Città Metropolitana di Milano, evolve con lo
sviluppo di una App dedicata, realizzata da
ATON IT, sulla base delle analisi e risultati
sviluppati insieme al team di ricerca e innovazione del progetto, che ha coinvolto
9 partner e 3 centri di ricerca universitari.
L’app, che vuole migliorare la consapevolezza alimentare e favorire l’aggregazione,
sarà disponibile per Android e iOS. Per maggiori informazioni: www.atoninformatica.it

propria foto da immortalare sul calendario 2022. Fast
e CEI Group annunciano il
concorso sulla Transizione
energetica. Caratteristiche e
premi su fast.mi.it/events/concorso-fotografico-per-calendario-2022-cei-group/?occurrence=2021-09-30
E c’è la Gara di programmazione
della macchina di Turing, con
l’edizione nazionale del 13-14
settembre. Tutte le informazioni
su www.turingcontest.com.

C’

è ancora tanto da fare
per le cure mediche, la
ricerca, i diritti delle
donne che soffrono di endometriosi, malattia cronica e invalidante che ne colpisce circa
3 milioni solo in Italia e che lo
Stato riconosce come tale solo
negli stadi avanzati. Come evidenziato da A.P.E. Associazione
Progetto Endometriosi, formata
da pazienti volontarie che da oltre 15 anni lavorano per creare
consapevolezza sulla patologia,

le donne non hanno diritto ad
esenzioni che possano permettere loro di affrontare tempestivamente e con efficacia la malattia, una situazione peggiorata
con il Covid. Inoltre mancano
ginecologi e centri specializzati
e non ci sono tutele sul lavoro.
Su www.apendometriosi.it tutte
le informazioni utili e i progetti per aiutare concretamente le
donne affette da endometriosi e
per entrare a far parte della rete
nazionale.

BREVI

Distacco della retina

L

a retina è una delle parti più importanti dell’occhio e svolge un ruolo
fondamentale nel processo visivo. Il
distacco della retina è una malattia: gli
esperti di Clinica Baviera su www.clinicabaviera.it spiegano le cause principali e
suggerisce cosa fare.

Agroalimentare:
un percorso di qualità

I

l Consorzio Tutela Provolone Valpadana
avvia due campagne triennali di informazione sui regimi europei di qualità (DOP,

IGP, STG), in Italia ed in Australia, utilizzando come prodotto testimonial il Provolone
Valpadana DOP per rafforzare la consapevolezza e il livello di riconoscimento delle
denominazioni e di aumentare la competitività ed il consumo dei prodotti europei
di qualità.

Probiotici in valigia
non dimentichiamo

C

on il ritorno ai viaggi e alla vita attiva
è importante sostenere la salute del
nostro organismo, in particolare quella
dell’intestino. Il consiglio: iniziare l’assunzione di probiotici due settimane prima di

partire per prevenire le alterazioni della
flora batterica e poi portarli con sé. Altri
consigli su www.metagenics.it.

Benessere e nutrizione

P

er il 58% dei lombardi l’alimentazione è un elemento importante della
cura del proprio benessere, inoltre
per 1 lombardo su 3 il cibo è piacere
solo se è buono e al contempo salutare.
Dopo la pandemia il 36% dei lombardi si
prende più cura di sé e il 45% ha scelto
di alimentarsi meglio. Questi i dati della
ricerca di Müller Italia. Dati completi su
www.muller.it.
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La città accoglie il ministro della Difesa Guerini

I

ritoriali dell’Arma dei Carabinieri, i
membri della giunta e del consiglio, i
rappresentanti delle Forze dell’ordine
e della società civile, è stata l’occasione
per illustrare al Ministro le azioni promosse in materia di sicurezza. In particolare, il primo cittadino ha descritto
il nuovo sistema di controllo dei varchi urbani, allestito anche grazie a un
trasferimento governativo, le opere di

l ministro della Difesa ospite in
Municipio: l’onorevole Lorenzo
Guerini, presente in città per una
cerimonia istituzionale presso il Comando dei Carabinieri, ha accolto
l’invito del sindaco per un incontro
con l’amministrazione comunale.
L’appuntamento, a cui hanno preso
parte anche il prefetto di Milano Renato Saccone, i vertici nazionali e ter-

riqualificazione della Caserma dei Carabinieri e le attività realizzate attraverso la Rete territoriale antiviolenza.
«Affrontando il tema della sicurezza,
ho voluto sottolineare l’importanza
della sinergia tra le forze operanti nei
territori, ribadendo la piena disponibilità della nostra Amministrazione a
questo tipo di collaborazione virtuosa» spiega Checchi.

BREVI
Condivisione con i sindacati

G

li amministratori hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali: i 5 temi su cui
collaborare per rilanciare il sistema cittadino dopo la
pandemia: città pubblica e qualità della vita; Smart Land;
salute e welfare territoriale; fragilità sociale e contrasto solitudine; qualità del lavoro e legalità.

Si rimuovono gli orti abusivi

L

a Polizia Locale affiggerà l’invito a rimuovere le strutture
installate senza autorizzazione nelle aree a ridosso del
canale al confine con San Giuliano Milanese. L’obiettivo è
instaurare un’interlocuzione con gli occupanti degli appezzamenti trasformati in orti privati per restituire le aree di proprietà pubblica alla collettività. L’intervento, oltre a rispondere ai
principi della Legalità e del decoro urbano, rappresenta un passaggio preparatorio alle opere di trasformazione urbana che,
nei prossimi mesi, interesseranno le aree circostanti il canale.

Interventi nei parchetti

N

ei parchetti si apriranno una serie di cantieri per la
sicurezza dei bambini: gli interventi saranno di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni antitrauma e di alcune attrezzature ludiche in sei parchi gioco
della città. Le aree interessate dai lavori sono il giardino del
Polifunzionale di Bolgiano e i parchi di via Jannozzi, via Di
Vittorio, via Moro, via Venezia e via Libertà. Per conoscere
il dettaglio degli interventi e le eventuali chiusure visitare il
sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

Fracta Limina in biblioteca

V

isita gradita per le bibliotecarie della Centrale. Alessio,
Mario, Gabriele e Alessio, ragazzi della Fondazione
Fracta Limina sono andati in biblioteca per donare
alcune copie del libro “Io vivo altrove” che racconta le loro

storie. Il volume, edito da Laurana Editore, è un’iniziativa
editoriale a sostegno del progetto Icaro, promosso dalla
Fondazione per realizzare un centro polifunzionale nel sud
est Milano che offra servizi specifici per persone con autismo e neurodiversità.

tempi di attesa allo sportello, il 92,94% ha espresso un
giudizio molto positivo sulla qualità delle informazioni ottenute e, infine, il 94,45% ha giudicato favorevolmente la disponibilità e la cortesia del personale degli Uffici comunali.

Referendum sull’eutanasia

I

F

ino al 14 settembre, presso l’Ufficio Elettorale, è possibile sottoscrivere la proposta di referendum con oggetto
“Referendum eutanasia legale” per abolire parzialmente
il reato di omicidio del consenziente che proibisce l’eutanasia. L’Ufficio Elettorale sarà a disposizione dei cittadini che
vorranno sottoscrivere la proposta negli orari di apertura del
Punto Comune. Non è necessario fissare un appuntamento.
Per maggiori informazioni sul referendum referendum.eutanasialegale.it.

Raccolta firme contro la caccia

F

ino al 20 settembre, presso l’Ufficio Elettorale, è possibile sottoscrivere la proposta referendaria promossa
del Comitato Sì Aboliamo la Caccia. Tutte le informazioni
su www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

Riforma del CSM e delle carriere

F

ino al 10 settembre è possibile sottoscrivere due proposte di referendum relative alla riforma del Consiglio
Superiore di Magistratura e alla separazione delle carriere dei magistrati. Per maggiori informazioni www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

I cittadini promuovono il Comune

I

risultati dell’indagine sulla soddisfazione degli utenti rispetto all’ente sono positivi: su una scala da 1 a 10, infatti, l’89,91% degli utenti intervistati si è dichiarato molto
soddisfatto (con un voto superiore a 8) relativamente ai

Rettifiche dati anagrafici

l nuovo servizio di rettifica dati del portale dell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente offre ai cittadini di
San Donato la possibilità di richiedere la correzione della
propria scheda anagrafica direttamente online. Tutti i dettagli su www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

Orari estivi delle biblioteche

L

a biblioteca Centrale chiude le sale studio da lunedì 19
luglio fino a fine agosto. Da lunedì 27, cambierà anche l’orario del banco prestiti che sarà aperto solo al
mattino con i seguenti orari: lunedì chiuso, da mercoledì a
sabato dalle 9.00 alle 13.00; gli orari del banco prestiti torneranno nel loro formato ordinario da sabato 4 settembre.
La settimana successiva a tornare in servizio saranno anche le altre due biblioteche attualmente chiuse al pubblico.

Aperture e chiusure dei negozi

S

ul sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it sono riportati i giorni di apertura e di chiusura comunicati
dai commercianti di San Donato Milanese. L’elenco è
aggiornato in base alle informazioni fornite dagli esercizi.

Nuova circolazione in via Parri

N

uova circolazione per il ponte di via Parri: sul cavalcavia, ovvero nel tratto di via compreso tra il rondò Parri
e l’incrocio con via Ticino/Zavatttini sono in vigore il
divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate e il limite massimo
di velocità di 30 km/h.
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A breve la conclusione dei lavori
ai campi del parco dell’Esagono

P

resto il parco dell’Esagono si arricchirà di un’area
multi-sport con campo da bocce e beach volley.
«Il campo da beach volley è in questi giorni in
fase di ultimazione. La nuova struttura sportiva è stata
realizzata a fianco dell’ex orto botanico con finitura in
sabbia e verrà interamente recintato con sponde in plastica riciclata e una rete di protezione parapalloni perimetrale alta 5 metri. La nuova area verrà inoltre fornita
di panchine all’esterno del campo e verrà dotata di una
nuova linea di illuminazione pubblica» spiegano gli amministratori
Per la realizzazione dell’area multisport del parco
dell’Esagono sono stati investiti oltre 66 mila euro.

Duplicati tessere elettorali

I

n previsione delle prossime
consultazioni elettorali di ottobre, il Comune invita «gli
elettori a controllare la propria
tessera elettorale per verificare la
presenza di almeno uno spazio
disponibile per l’apposizione del
timbro del seggio dell’avvenuta
partecipazione alla votazione.
Chi si reca al seggio con una tessera senza spazi disponibili non
è ammesso al voto. In caso di
esaurimento degli spazi, infatti,
per poter esercitare il diritto di
voto, è obbligatorio richiedere il
rilascio di una nuova tessera elet-

torale al comune. Per evitare eccessive attese e sovraffollamento nei giorni immediatamente
antecedenti la consultazione o
nel giorno stesso della consultazione, si invitano gli elettori a
richiedere per tempo il rilascio
di una nuova tessera elettorale».
Per ottenere il rinnovo è possibile collegarsi a bit.ly/3hIn45u e
«L’ufficio procederà alla stampa
della nuova tessera elettorale e
a fissare l’appuntamento per il
ritiro esibendo l’originale della
tessera elettorale esaurita» assicura l’ente.

Proposte
di referendum

A

ll’Ufficio Relazioni con il Pubblico durante gli orari di apertura al pubblico su appuntamento
(da fissare autonomamente sull’Agenda
Appuntamenti) è possibile sottoscrivere il referendum abrogativo sulla
giustizia, il referendum sull’attività venatoria e il referendum di abolizione
parziale per reato di omicidio del consenziente che proibisce l’eutanasia. Per
firmare è necessario presentarsi con un
documento d’identità valido ed essere
elettori del Comune di Peschiera Borromeo.
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Sportello Lavoro chiuso

I

l Comune di Peschiera Borromeo avvisa
che lo sportello Lavoro di Afol Metropolitana in municipio riaprirà al pubblico
giovedì 2 settembre con i consueti orari e
modalità di accesso.

PAULLO
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Il sindaco Lorenzini nega il progetto sulla logistica

I

obiettivo fondamentale per la
nostra Amministrazione. Gli
strumenti di tutela per eventuali insediamenti logistici su
cui si poteva fare affidamento,
presenti nei piani urbanistici di
Città Metropolitana di Milano,
sono venuti meno e, come sempre detto, abbiamo agito di con-

l sindaco Federico Lorenzini
spiega in un video la proposta di variante al PGT in
corso negli ultimi mesi dopo le
dichiarazioni dei gruppi Insieme per Paullo e Fratelli d’Italia.
«L’interesse pubblico, dei cittadini e della tutela del territorio
sono sempre stati e saranno un

seguenza. Nessun progetto reale di logistica c’è stato e ci sarà
nell’area a ridosso della Paullese. Per quest’area, edificabile
da quasi quarant’anni e legata
alle vicende del raddoppio della SP415, rimane sempre valida
la possibilità di insediamenti
commerciali e terziari. Anche

in questo caso continua il lavoro
dell’Amministrazione comunale
al fine di garantire uno sviluppo
del territorio che preservi quest’ultimo, l’Ente e tutti i paullesi
presenti e futuri» dichiarano gli
amministratori comunali.
Video completo su youtu.
be/5msxL8J-w9U.

Nuovo look alle strade cittadine Nuovi giochi per i bambini della
uova segnaletica orizzontale e vicino al Parco Muzza e sulla circonvalscuola dell’infanzia “Rodari”
miglioramento della sicurezza lazione non interessata dai lavori in cor-

N

stradale in città. «In via Togliatti rifatti gli stalli di sosta e creati nuovi
parcheggi con la soluzione del problema
di quelli a ridosso del traliccio elettrico:
i posti auto sono stati disposti longitudinali per allargare la carreggiata e favorire la viabilità in sicurezza» evidenziano
gli amministratori comunali ricordando anche gli altri interventi: «In via Benedetti e in vicolo Benedetti sono stati
realizzati ex novo parcheggi da un lato
e divieto di sosta su altro lato, in questo
modo la sosta e il parcheggio sono più
ordinati. Ancora, manutenzione della
segnaletica orizzontale su via Mazzini

so. Infine sono stati sostituiti 10 specchi
stradali con la messa in sicurezza degli
incroci dove erano posizionati quelli
vecchi e ammalorati».
«Ringrazio il Comandante Papalia per
aver proceduto con questi interventi in
programma e spesse volte risolvendo
potenziali problemi di sicurezza stradale
che registravamo da tempo. Continua
il lavoro di manutenzione stradale che
vedrà nelle prossime settimane anche rifacimenti degli asfalti ammalorati e l’ulteriore messa in sicurezza di altre vie cittadine» dichiara l’assessore alla Viabilità
e Polizia Locale Massimiliano Consolati.

L

a scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” ha nuovi giochi nel
giardino: un nuovo castello colorato con uno scivolo che i bambini
hanno già iniziato a utilizzare; inoltre
è stato riposato il pavimento con speciale materiale antitrauma.
«Continua l’intenso lavoro di riqualificazione del nostro patrimonio:
dopo i recenti nuovi giochi al Parco Muzza è ora il turno della scuola
Rodari. Vedere i nostri bambini divertirsi in sicurezza in nuovi spazi
pensati per loro è per noi uno sprone
a proseguire con il piano di lavoro

che stiamo attuando e continuare ad
investire su di loro» commenta Giuliano Spinelli, consigliere delegato al
Decoro urbano.

BREVI
Candidature al CDA di A.S.S.E.MI.

I

l Comune di Paullo fa sapere ai «cittadini che intendono proporre la propria candidatura, 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». Bando, informativa e modulo di domanda su www.comune.paullo.mi.it.

Opportunità di volontariato

I

giovani interessati al fare un’esperienza di volontariato in
Svizzera devono inviare la candidatura il prima possibile perché il progetto inizia il 1 agosto o settembre e dura 12 mesi.
«Heitere Fahne è un progetto pionieristico alternativo per la
cultura inclusiva con un tocco utopico. Un collettivo composto
da circa 40 persone organizza concerti, feste, teatri, festival

e crea un programma settimanale culturale in un birrificio
storico vicino a Berna così come altri spazi urbani, mescolando sempre i suoi progetti culturali e gastronomici con sfondo
sociale, affrontando temi come dis/abilità, migrazione e salute mentale» fa sapere il Comune ricordando che il progetto fa
parte del programma Erasmus+ ed è rivolto ai ragazzi tra i
18-30 anni. Tutte le informazioni su bit.ly/3r4EX1g.

Concorso di cortometraggio

I

l premio nazionale per il miglior cortometraggio, dedicato al
regista Ermanno Olmi, per sostenere e promuovere i lavori
dei giovani filmaker scade il 16 ottobre. Il concorso si rivolge
a tutti coloro che non hanno superato i 30 anni di età e il film
deve avere una durata massima di 15 minuti. I premi sono
1200 euro per il primo posto, 500 euro per il secondo e 300
euro per il terzo. È prevista una quota di iscrizione di 5 euro.
Tutti i dettagli su www.premioolmi.it.

Assegno temporaneo dall’Inps
per i figli minori

I

l Comune di Paullo ricorda l’introduzione dell’assegno
temporaneo per i figli minori dal 1° luglio al 31 dicembre. L’assegno temporaneo è concesso dall’Inps
alle famiglie con figli minori di 18 anni a carico con particolari requisiti. Materiale illustrativo su www.comune.
paullo.mi.it.

Raccolte firme referendum

A

ll’ufficio Servizi demografici sono disponibili i moduli per le raccolte firme per il referendum "Eutanasia
legale - liberi fino alla fine" (scadenza 14 settembre)
e “Aboliamo la caccia” (scadenza 20 settembre). Per accedere all’ufficio è necessario prendere un appuntamento al
numero 02/90626956 o 02/9062691.

MELEGNANO
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5 film nel Cortile d’Onore per “Cinema in Castello”

F

pellicola per ragazze e ragazzi, dalle novità ai grandi classici. Abbiamo voluto andare incontro ai gusti
di un pubblico allargato che vuole tornare a fruire
dell’offerta culturale in sicurezza. Inoltre, grazie alla
possibilità di stare all’aperto, possiamo approfittare della suggestiva scenografia del Cortile d’Onore
sotto le stelle».
Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.30 e l’ingresso
è previsto da Piazza Vittoria.
La programmazione potrebbe subire variazioni a
causa di eventi non prevedibili e per improvvise
esigenze di servizio che saranno prontamente comunicate sulla pagina Facebook (www.facebook.
com/ComuneMelegnano).

ino al 22 agosto è in programma la rassegna cinematografica "Cinema in Castello". Il suggestivo Cortile d’Onore del Castello Mediceo ospita
la proiezione di 5 film, tutte ad ingresso gratuito.
Il calendario si è aperto il 18 luglio con “Churchill”,
e prevede “Coco” (25 luglio), “Bumblebee” (1° agosto), Cyrano, mon amour (8 agosto) e Colazione da
Tiffany (22 agosto).
«La ripartenza culturale – sottolinea Roberta Salvaderi, Assessore alla Cultura – fa ancora tappa al
Castello Mediceo: abbiamo scelto un simbolo della
nostra Città per questa particolare rassegna. Terremo compagnia ai cittadini per cinque domeniche
proiettando film che spaziano dal biografico alla

S

Musica & Film animano il Castello Mediceo

ono lì, fanno capolino sin dalle
prime note ed ai nostri occhi la
forza della mente li fa diventare
reali. L’oboe di Enrico che suona per
l’ultima volta, in una Venezia decadente e romantica, per Valeria. L’aria
frizzante della serata ci accompagna
sul tragico sentiero del film di Claude Sautet, mentre siamo travolti dallo struggente Tango di Roxanne che
ci porta nel colorato e peccaminoso
Moulin Rouge parigino. La melodia
di Sakamoto, dal Tè nel deserto, riporta sulle tavole del palcoscenico
il dramma e il vuoto interiore dei
personaggi, mentre l’immensità dei
panorami dipinti da Bertolucci sem-

bra materia sullo sfondo delle volte
rinascimentali del Cortile d’Onore del Castello Mediceo, durante la
performance dell’Ensemble Duomo. Le musiche per o utilizzate nei

film, le colonne sonore, accendono
nell’inconscio tre livelli di percezione: l’ascolto, il ricordo e la situazione nella quale abbiamo vissuto quest’ultimo. Un impatto emotivo che
ci avvolge mentre passiamo dalle
barricate del Metello al pistolero solitario Joe, dalla perversione acerba di
Lolita alla poesia di una donna con
Veruschka ed alle note martellanti
del crimine mafioso, dalla Piovra al
Clan dei Siciliani. Nel crescendo del
programma finale scorrono le note
e rivivono le immagini sui dram-

L

mi e la sensualità che imperversano
nelle storie di una borghesia senza
scrupoli, amorale e nevrotica, vista
in Incontro, nel Gatto e in Metti una
sera a cena. Un programma che, pur
attingendo a brani poco eseguiti, almeno nella parte dedicata a Morricone, conferma la originalità di questo
gruppo da camera, voluto da Roberto
Porroni, direttore artistico e chitarra,
e composto dai solisti Germana Porcu al violino, Antonio Leofreddi alla
viola, Marcella Schiavelli al violoncello e Ilaria Ronchi al flauto.

Gli eroi del lunedì

e corse automobilistiche sono
fatte di tante componenti, oggi
sono più spettacolo che sport,
lo vediamo soprattutto se seguiamo
le gare attraverso la TV. Se invece andiamo direttamente in un autodromo
gli odori, o i profumi, dell’ambiente,
insieme alle scarpe che si incollano
all’asfalto caldo della pista, agli sguardi maliziosi delle miss che premiano
i piloti o gli spruzzi dello spumante
che arriva dal podio, ci portano in una
dimensione più reale, ma pur sempre lontana dalla essenza tecnica ed
umana: motori, telai, accessori, piloti
e meccanici che dovrebbe prevalere.
Negli ultimi anni anche il settore “gentleman”, amatoriale o dilettantesco, diverse definizioni per definire un settore che è professionale, le auto corrono
veloci ed i pericoli sono gli stessi, ma
non professionistico, risente di queste
variabili. Poi tutta torna nella normalità, quella di una volta, quella dell’occhio del padrone che ingrassa il cavallo. Si torna in officina, si smontano le
macchine e, lontani da immagini, suoni o rumori che distraggono sguardi e
mente, arrivano gli eroi del lunedì, a
sporcarsi di grasso, a metterci le mani
e la solita passione, la stessa, ineguagliabile e incancellabile, da oltre e più
di mezzo secolo. Carlo e Orazio Riponi sono così, non riescono a stare lontani dalle loro creature, quelli fisici: i
figli, o i nipoti, in sostanza la famiglia,
e quelli meccanici: i motori, i telai,

in sostanza le loro auto. Un percorso
professionale che li ha visti da una
piccola officina in centro Melegnano
ad un capannone in zona industriale.
Una storia che a ben vedere segna una
evoluzione sociale, artigiani che sono
diventati professionisti mentre la città
che cresce vede il suo centro diventare
“salotto”, con tutti i suoi pregi e i suoi
difetti, mentre trasferisce e ingrandisce le sue attività, almeno quelle più
impattanti, nell’immediata periferia.
Parimenti il percorso sportivo che
nasce nelle gare notturne del piccolo
circuito di Monza (quello Junior) per
passare alla quasi totalità dei circuiti
italiani, almeno quelli più importanti.
Prima piloti e poi costruttori, con trofei in gare e campionati, la staffetta in
pista con Luca e Maurizio, figli di Orazio, e poi loro, sempre lì, in uno dei
tanti lunedì, dove tutto finisce e tutto
ricomincia.
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L’

AT 24, gli interventi San Carlo e Bertarella

amministrazione comunale crede ne li interventi sulla viabilità di accesso alla zona industriale dalla SP
Binasca con l’approvazione dei
piani attuativi per i 3 comparti
che costituiscono l’Area di Trasformazione denominata AT
24. «Per i due comparti maggiori, San Carlo e Bertarella,
sono sostanzialmente individuate le scelte progettuali architettoniche, mentre l’operatore del
comparto A non ha ancora definito nel dettaglio l’intervento

F
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che intende attuare. La superficie complessivamente interessata alla trasformazione è di
408.574 metri quadri» fa sape-

Iscrizioni al
servizio mensa

ino al 31 agosto sono aperte le iscrizioni al
servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 che potranno essere compilate solo online tramite il portale genitori raggiungibile all’indirizzo (www2.eticasoluzioni.com/
melegnanoportalegen). La mancata presentazione
dell’iscrizione nonché della documentazione ISEE
comporta l’applicazione della tariffa massima.
Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile scrivere a Inforette.SCOLASTICHE.FMS.IT@
sodexo.com oppure telefonare il martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 15.30 e il mercoledì dalle 9.00 alle
12.00 al numero verde 800 363 203. Sono consultabili il prontuario di iscrizione (bit.ly/3i9YoSt), i
menù (bit.ly/3r9EWJH) e la guida alla disdetta dei
pasti (bit.ly/3r9Irj8).

re il sindaco Rodolfo Bertoli.
«Questa Amministrazione –
prosegue il primo cittadino – ha
avviato un confronto costruttivo con gli operatori che ha
consentito di migliorare la progettazione con una maggior attenzione ai temi della sostenibilità complessiva dell’importante
trasformazione
urbanistica.
In particolare, per il comparto
“C” San Carlo, è stata prevista
un’ampia area verde lungo via
Landriano che costituisce un
corridoio ecologico a servizio

Area pedonale estiva

F

del parco delle Noci; e si stanno definendo con la proprietà
le modalità per salvaguardare le
alberature più importanti attualmente esistenti. Nella superficie a verde verranno piantumati
circa 1.200 alberi e 2.900 arbusti. San Carlo metterà a disposizione il calore di “scarto” dalla
produzione (cascame termico)
che potrà essere utilizzato per
realizzare una rete di teleriscaldamento cittadino».
Campus data center per il lotto B1 :«Altra caratteristica po-

sitiva della scelta è il notevole
incremento della superficie filtrante che è passata dai 37.975
mq (3,7 ettari) della previsione
del 2017 agli attuali 59.528 mq
(5,9 ettari), per dare l’idea delle dimensioni della sola area di
compensazione ambientale verso l’autostrada è corrispondente
alla superficie del parco delle
Noci. In pratica, quasi metà della superficie non sarà edificata
e rimarrà a verde, piantumata
con circa 1.200 alberi e 2.000
arbusti» conclude Bertoli.

BREVI

ino al 30 settembre sarà in atto la Zona a Traffico Limitato
(eccetto residenti, veicoli autorizzati e proprietari di box) nei
giorni di venerdì e sabato dalle 20.30 all’1 di notte in Via
Conciliazione, Via Castellini nel tratto tra il numero civico 63 (altezza incrocio con Piazza Matteotti) e Via Conciliazione, Via Zuavi
nel tratto da Piazza IV Novembre all’incrocio di Via VIII Giugno.
L’obiettivo dell’iniziativa è creare una zona pedonale che

permetta ai cittadini, nelle serate dei fine settimana d’estate,
di camminare tranquillamente in centro.

Ritardata restituzione libri

L

a Biblioteca di Melegnano ricorda che dal 1° luglio tornano in vigore le tariffe per il ritardo nella restituzione
dei materiali. Tutti i dettagli su www.cubinrete.it/tariffe-ritardata-restituzione.

MEDIGLIA
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Bonus idrico per le utenze artigianali e commerciali

I

l Comune di Mediglia informa che «il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
d’Ambito, con Deliberazione n.
5, ha approvato il riconoscimento di un’agevolazione tariffaria a
favore delle utenze artigianali/
commerciali ricadenti nell’ATO
della Città Metropolitana di
Milano, particolarmente colpite dagli effetti dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Il

provvedimento prevede in particolare la ridestinazione dello
scostamento tra l’ammontare
delle risorse stanziate nel 2018

e 2019 per il Bonus Idrico Integrativo1 e quanto effettivamente erogato in tali annualità alle
utenze aventi diritto».
«In pratica – prosegue l’ente – i
criteri di redistribuzione prevedono di erogare automaticamente (a favore delle utenze
per le quali è stata rilevata una
contrazione dei consumi, tra
il 2019 ed il 2020, superiore al
10%, senza la necessità che le

stesse avanzino alcuna istanza) un’agevolazione calcolata
attraverso la ripartizione proporzionale, rispetto ai consumi idrici 2019 (antecedenti
l’emergenza pandemica), delle
quote di Bonus Idrico Integrativo non spese. La concreta
applicazione dell’agevolazione
si tradurrà in uno sconto sulla bolletta 2021 da applicarsi
sull’importo complessivo, vale

a dire su tutti e tre i servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) inclusa la quota fissa.
L’integrazione è a sostegno degli
utenti disagiati rispetto al Bonus Sociale Idrico previsto dalla
normativa nazionale e disciplinata da ARERA.
Il responsabile dell’istruttoria
è l’ingegner Oscar Rampini
(02/71049305 o o.rampini@atocittametropolitanadimilano.it).

In scadenza l’iscrizione al servizio mensa Assegno temporaneo
ul sito comune.mediglia.mi.it è dispo- lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, martedì e
nibile l’informativa relativa al servizio giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30».
per i figli minori
mensa per l’anno scolastico 2021/2022 le

S

I

n considerazione dell’urgenza di adottare delle
misure tese alla valorizzazione delle politiche per
la famiglia, l’amministrazione comunale sottolinea che
è stato adottato un assegno
temporaneo per i figli minori;
la misura ha decorrenza dal
1° luglio al 31 dicembre.
L’assegno temporaneo è con-

cui iscrizioni chiudono il 30 luglio.
«Le iscrizioni devono essere effettuate dal genitore/tutore direttamente 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: mensamediglia@gmail.com o presente di persona presso il Comune di Mediglia, Ufficio Mensa, nelle seguenti giornate:

Chiarimenti sull’acconto TARI

I

l Comune di Mediglia comunica che l’acconto relativo alla
TARI 2021 con scadenza il prossimo 30 settembre è stata
calcolata con le tariffe vigenti nel 2020.
«L’acconto richiesto è relativo al periodo 01/01/2021 15/08/2021 quindi comprende un arco temporale maggiore rispetto alle rateizzazioni richieste nel 2020 (1^ rata
01/01 - 30/06 e saldo 01/07 – 31/12)» fa sapere l’ente.

Prove concorso pubblico

S

ulla pagina bit.ly/3igN9HR sono pubblicate le date delle prove del concorso “Concorso pubblico per esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 istruttore amministrativo-contabile – tempo pieno categoria C
per il Comune di Mediglia e n.1 istruttore amministrativo
contabile – cat. C – part-time 50% per il Comune di Pieve
Fissiraga. Con riserva prioritaria ai militari volontari congedati delle forze armate”.

cesso dall’Inps, in presenza di
figli minori di 18 anni a carico,
ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo
2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153”. Sul sito
comune.mediglia.mi.it è scaricabile il materiale illustrativo.

BREVI
Usare correttamente
i contenitori della differenziata

I

l Comune di Mediglia «ricorda che i contenitori per la
raccolta differenziata di colore giallo distribuiti sul territorio accolgono solamente scarpe e indumenti usati.
Si prega di non conferire in tali contenitori altre tipologie di rifiuti, come ad esempio: coperte, materassi,
giocattoli, carta, cibo...».

Moduli trasporto scolastico

L’

informativa sul servizio trasporto scolastico per
l’anno 2021/22, prossima alla scadenza, è disponibile su comune.mediglia.mi.it. «Le iscrizioni
devono essere effettuate dal genitore/tutore direttamente on-line collegandosi al seguente indirizzo: www.
mediglia.sportellocivico.it entro e non oltre venerdì 30
luglio 2021» ricorda l’ente.

Divieto di balneazione

I

l sindaco di Mediglia Paolo Bianchi ha firmato l’ordinanza
di “Divieto di balneazione” nel fiume Lambro, nelle rogge Muzzetta e Crosina e nel cavo Sellera appartenenti al
reticolo idrico minore nei tratti che scorrono nel territorio
comunale di Mediglia. Ordinanza completa su comune.mediglia.mi.it.

Nessun certificato urgente
dal 6 al 20 agosto

I

l Comune di Mediglia fa sapere che dal 6 al 20 agosto
non saranno evase richieste di Certificati di destinazione
urbanistica e Certificazioni 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.
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SAN GIULIANO MILANESE

In città una nuova attività storica

C’

è anche un locale di San Giuliano
Milanese tra le 117 nuove attività
storiche riconosciute a marzo da
Regione Lombardia. Queste si aggiungono alle 2.118 imprese che già sono iscritte
all’elenco regionale delle attività storiche e
di tradizione.
È Commerciale Lem (1981) che da quest’anno può fregiarsi del titolo “Negozio Storico, Storica Attività”. In Regione, negozi e locali storici sono riconosciuti
dal 2004, perché rappresentano un vero patrimonio sia
economico, sia di tradizioni socio culturali del territorio

lombardo. Sono, infatti, testimonianze ed
espressioni vive dell’identità storica e urbanistica di una città come di un piccolo centro.
Nel 2019 è stata approvata una modifica alla
legge regionale 6/2010 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e
fiere”. La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche. In
particolare l’obiettivo è di poterle sostenere in modo più
efficace, portando a rango legislativo il percorso di valorizzazione messo in atto in precedenza.

Nuovo giardino botanico per il Liceo Levi

S

an Giuliano Milanese e in particolare il liceo “Levi” hanno un
nuovo giardino botanico.
«Il progetto, frutto di una collaborazione tra il Comune di San Giuliano e il Liceo Levi, è stato avviato
nel 2018 con l’obiettivo di creare
un luogo inclusivo e accogliente, a
disposizione di studenti e cittadini,
in cui promuovere la cultura botanica e il rispetto per l’ambiente. Gli
studenti hanno riqualificato parte
del muro di recinzione del giardino
e le panchine in cemento armato,
deturpate dagli agenti atmosferici
e dalla incuria; il Comune ha provveduto al posizionamento di tavoli
e panchine, di una rastrelliera per
biciclette, alla fornitura dei conte-

nitori per la raccolta differenziata»
spiega il Comune che prosegue
«Nell’anno scolastico 2020/2021 è
stato completato il ripristino del
muro di recinzione, decorato con
l’eloquente murales “You are never

too young to make a difference” e
di alcune parti in cemento a vista.
Per apprezzare le specie presenti nel
giardino botanico è stato realizzato
dagli studenti una mappa informativa delle specie presenti».

Attivo il centralino comunale

G

ià in funzione il nuovo centralino del Comune, che consentirà di mettersi in contatto diretto con gli uffici in modo più
efficiente.
«La novità principale è che contattando il numero del centralino che
rimane invariato – 02 982071 – e seguendo la voce guida sarà possibile collegarsi direttamente anche con gli uffici e le sedi comunali distaccate (es. SpazioCultura, Biblioteca, Comando di Polizia Locale,
Uffici decentrati di Sesto Ulteriano)» spiega il Comune che inviata
a visitare il sito sangiulianonline.it per conoscere tutti gli interni.

19

Iscrizioni ai
servizi scolastici

S

cadono il 15 agosto i termini per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica. Le
informazioni sulle modalità di iscrizione e
dettagli sono disponibili sulla pagina sangiulianonline.it/servizi/refezione-scolastica.

SAN GIULIANO MILANESE
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Donato per la biblioteca il libro sull’autismo

L’

che risiedono nei Comuni del Sud
Milano.
Il volume sarà inserito nel patrimonio librario della Biblioteca comunale e sarà a disposizione di tutti
coloro che vorranno approfondire
un tema delicato e complesso come
quello dell’autismo, contribuendo in
tal modo a diffondere una maggiore
consapevolezza sull’argomento.

aula consiliare in Municipio
ha ospitato la consegna da
parte di Mario Ciummei,
presidente della fondazione “Fracta Limina Onlus” di Milano, del libro “Io vivo altrove” voluto dall’ente impegnato dal 2018 sul tema
dell’autismo grazie alla volontà e
all’impegno dei genitori di ragazzi
con disturbi dello spettro autistico

Premi per gli studenti Summer Park

L

e studentesse e gli studenti
meritevoli residenti (anche
iscritti a scuole di altri Comuni) possono candidarsi per ricevere
i premi del bando che premia i buoni risultati in ambito scolastico. Requisito principale aver conseguito
nell’anno scolastico 2020/21 il massimo dei voti licenziandosi da Scuole secondarie di primo grado e secondo grado e sistema di istruzione
e formazione professionale (IeFP).
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte attraverso i
moduli disponibili sul sito sangiulianonline.it e corredati della copia
della pagella scolastica o altro documento attestante la votazione conseguita nella sessione finale, oltre
che copia di carta d’identità del ge-

nitore (se lo studente è minorenne)
o dello studente (se maggiorenne).
Le domande adeguatamente compilate devono pervenire via posta
elettronica all’indirizzo comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
entro il 6 agosto indicando nell’oggetto “Premi per merito 20-21Nome e cognome dello studente”.
«L’Ufficio Educazione risponderà
entro pochi giorni con una email di
avvenuta ricezione. Non verranno
prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o con
documentazione irregolare» ricorda il Comune che, per tutte le informazioni, invita a contattare l’Ufficio
Educazione (02/98207277 o educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it).

F

ino al 25 luglio al Parco Nord c’è
Summer Park, la rassegna di eventi promossa dall’assessorato alla
Cultura ed Eventi in collaborazione con
l’associazione Angel L.M. Associazione
Multiservice, che porta in città street
food, spettacoli, musica dal vivo dal giovedì alla domenica.
Le proposte di intrattenimento inserite nella rassegna vogliono a valorizzare
le associazioni e le realtà del territorio.
Giovedì 22 luglio “The Circus”, spettacolo con tessuti aerei, acrobati e comici.
Infine, domenica 25 luglio al San Giuliano
Summer Park è in programma la visione di
un film sotto le stelle. L’accesso agli appuntamenti è libero fino ad esaurimento dei
posti disponibili (400 posti) con controllo
della temperatura all’ingresso. Tutte le informazioni su www.sangiulianonline.it.

Alla cerimonia erano presenti anche
5 ragazzi della Fondazione, accompagnati da 3 educatori. Per l’amministrazione comunale ha ritirato il
volume l’assessore Francesco Salis
ed erano presenti il personale della
biblioteca e dell’ufficio Cultura.
Tutte le informazioni sulle attività
della fondazione e sull’autismo su
www.fractalimina.it.

SEGRATE
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Nuovo look per la scuola primaria di via De Amicis

S

ono in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio dell’Istituto
Schweitzer: in ristrutturazione
l’edificio che lo scorso anno ha ospitato 12 classi per un totale di 255 alunni.
I lavori, che senza intoppi termineranno la prima settimana di agosto, prevedono il rifacimento dei serramenti
interni con le porte delle aule con disegni colorati e divertenti, la sostituzione delle lampade e la tinteggiatura
delle pareti dei corridoi, delle aule e
della palestra mantenendo i colori blu,

verde e arancione scelti dalla scuola.
Verranno inoltre sistemate le facciate
esterne, intervenendo con migliorie

strutturali che eviteranno lo scorrimento dell’acqua piovana sui muri, le
gradinate e la rampa d’ingresso.
«Una bella svecchiata a una delle
scuole storiche della città ci voleva
proprio! I bambini e le bambine al
rientro in classe – commenta il sindaco Paolo Micheli al termine del
sopralluogo – troveranno una bellissima e colorata sorpresa. Ringrazio
l’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Dalerba, i nostri tecnici comunali
per la straordinaria competenza, chi

sta eseguendo i lavori e la direzione
didattica dell’Istituto Schweitzer per
la preziosa collaborazione. Questa
nuova operazione di riqualificazione segue le ristrutturazioni dei plessi
scolastici cittadini avvenute negli ultimi due anni a Rovagnasco, San Felice,
Segrate centro, Redecesio e Milano 2.
Un lavoro importante e necessario,
nonostante le difficoltà della pandemia, che garantirà nei prossimi anni
scuole più confortevoli e all’avanguardia ai nostri alunni».

Fino a settembre ogni domenica pic-nic a Cascina Commenda

F

ino a settembre tutte le domeniche dalle 12.00
alle 15. all’aperto sotto i portici e nel rispetto dei protocolli anti-covid, Teatrio propone
“Brikerofferpicnic Cascina Commenda”.
«La possibilità di fare un pic-nic organizzato a
Cascina Commenda. Otto tavoli a disposizione
di tutti per pranzare all’aperto sotto il portico del
Teatro» spiega il Comune ricordando le regole cui
attenersi: prenotazione obbligatoria; rispetto delle
normative vigenti Covid 19 . 4 persone per tavo-

L

L’under 14 MTA campione regionale

a formazione under 14
della Milano Tennis Academy, campionessa regionale: al via del Campionato
regionale under 14 maschile
c’erano ben 113 squadre da ogni
provincia della Lombardia, e
i più forti si sono rivelati i ra-

P

lo; convivialità, sorrisi e tanta prudenza; obbligo
di consumare tutte le bevande acquistandole pres-

gazzi dell’accademia di Segrate,
con un cammino immacolato
che non li ha visti cedere nemmeno un incontro. Conquistato
il titolo regionale, la corsa dei
ragazzi non è finita: entrando
fra le prima tre della Lombardia si sono guadagnati la quali-

ficazione per la successiva fase
di macroarea nord-ovest, che il
17 e 18 settembre vedrà in campo le otto migliori formazioni
di Lombardia, Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria. In palio due
posti per le finali nazionali del
24-26 settembre.

Prossimi interventi antizanzare

rosegue la campagna annuale contro le zanzare.
In totale sono 22 gli interventi di disinfestazione al momento programmati da marzo fino al
28 settembre che saranno effettuati sulle strade e nei
giardini pubblici cittadini.
«Il primo ciclo servirà a eliminare le larve intervenendo sui 4 mila tombini del territorio, poi seguiranno trattamenti contro le zanzare adulte concentrati nei mesi più caldi di maggior proliferazione tra
fine luglio e agosto. Sono previsti inoltre nel corso
della stagione interventi extra di disinfestazione che
potranno essere eseguiti in occasione di manifesta-

zioni pubbliche all’aperto e, all’occorrenza, in luoghi
di interesse e in specifici periodi dell’anno» evidenzia il Comune, che prosegue: «Per ottenere risultati
efficaci nella lotta alle zanzare è necessaria anche la
collaborazione dei cittadini che sono invitati ad attuare nell’arco della stagione interventi di prevenzione
e disinfestazione nelle aree verdi di proprietà o a loro
affidate, sia che si tratti di grandi giardini condominiali sia che si parli di piccole fioriere o vasi di fiori».
Il calendario prevede interventi larvicidi il 26 luglio,
2, 16 e 30 agosto e 28 settembre; e interventi adulticidi il 26 luglio, 2, 16 e 30 agosto, 16 e 28 settembre.

so il Caffè del teatro; in caso di disdetta chiediamo
di comunicarlo tempestivamente per poter dare la
possibilità ad altri di usufruire del tavolo; non è uno
spazio privato per feste di compleanno o altro, è
uno spazio per tutti da condividere.
Per informazioni e prenotazioni Cascina Commenda dal mercoledì al sabato dalle 16.00 alle 19.00,
telefono 02/2137660, WhatsApp 333/6424723 o
email info@spazioteatrio.it. Tutti i dettagli su www.
cascinacommenda.it
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Progetto Freeway a favore delle donne Sportello al Cittadino

I

nsieme
all’associazione
DcomeDonna e con la collaborazione di Afol Metropolitana l’amministrazione
comunale presenta il "Progetto Freeway: libere di scegliere
e costruire la propria strada",
un percorso professionale
studiato per supportare le
donne ad entrare nel mondo
del lavoro, fornendo loro gli
strumenti per riflettere sulle
proprie competenze, potenzialità, motivazioni personali
e visione del futuro.
Il progetto prenderà il via a
settembre e si concluderà a

gennaio 2022. La sede dei
10 incontri di 4 ore ciascuno
sarà il Centro Verdi di via 25
Aprile.
Per partecipare è necessario
scrivere a dcomedonna.segrate@gmail.com entro il 3

settembre, indicando nell’oggetto “Candidatura progetto
Freeway” allegando il cv e
scrivendo qualche riga di
presentazione e motivazione
alla partecipazione.
Il progetto è aperto a donne
diplomate tra i 30 e i 50 anni,
che conoscano bene la lingua italiana, residenti a Segrate, inoccupate o disoccupate, con necessità di trovare
un’occupazione. L’iniziativa
è gratuita e a chi avrà i requisiti per partecipare verrà
chiesta l’iscrizione annuale a
D come Donna.

BREVI

Orari estivi servizi comunali

i siti www.comune.segrate.mi.it, www.cubinrete.it/segrate, telefonare al numero 02/26902374, scrivere
a biblioteca.segrate@cubinrete.it o consultare le
pagine Facebook e Instagram.

Biblioteche orari e chiusure

Albo Giudici Popolari

L

e informazioni sulle aperture e le chiusure nei
mesi di luglio e agosto sono costantemente aggiornate sul sito www.comune.segrate.mi.it.

I

l Comune rende noti gli orari delle biblioteche. Per
conoscere giorni e orari di apertura della biblioteca
Centrale (Centro Culturale Verdi - Via XXV Aprile),
della biblioteca Milano 2 (Cascina Ovi), della biblioteca San Felice e della biblioteca Redecesio consultare

F

ino al 31 luglio si può presentare la domanda
per essere inseriti negli elenchi integrativi dei
giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello. Requisti e documentazione per presentare la candidatura su www.comune.segrate.mi.it.

L

o Sportello S@C - Servizi al Cittadino apre
con accesso spontaneo
per tutti i servizi ad eccezione
della CIE - Carta d’Identità
Elettronica e del cambio di
residenza e di indirizzo che
rimarranno con accesso solo
su appuntamento. Sarà necessario fissare un appuntamento online solo per la CIE
- Cartà d’Identità Elettronica
- e il cambio di residenza e di
indirizzo.
L’appuntamento non sarà più
telefonico, ma dovrà essere
preso online rispettivamente
con l’Agenda elettronica ministeriale per la CIE e l’agen-

da comunale per il cambio
di residenza e il cambio di
indirizzo, accessibili anche
dai link delle pagine del sito
dedicate.
Per quanto riguarda le modalità di accesso, i cittadini non
potranno stazionare all’interno della sala d’attesa se non
seduti e in numero non superiore alle sedute disponibili.
I restanti cittadini in attesa
dovranno mettersi in coda distanziati all’esterno. In assenza di personale di reception e
quindi con la chiusura della
porta di accesso, saranno i
colleghi del S@C a far accedere i cittadini, come già accade.

Contributi per l’affitto

F

ino alle ore 12 del 30 luglio è aperto il bando per la concessione di contributi per sostenere i cittadini nel pagamento dell’affitto. Una misura di supporto per la copertura dei canoni di locazione, anche per aiutare i nuclei familiari
in difficoltà e resi ancora più vulnerabili a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19.
La domanda si potrà presentare solo online, tramite piattaforma digitale. Il Sistema unico Abitare offrirà consulenza e
supporto nella presentazione della domanda ai cittadini impossibilitati a procedere in autonomia. Per informazioni e supporto abitaredistretto3@comune.pioltello.mi.it. Tutti i dettagli
su www.comune.segrate.mi.it.

