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Elezioni 
comunali

Il 3 e 4 ottobre sono pre-
viste le elezioni ammini-
strative in 1.162 comuni 

italiani. Milano e il sud est 
sono interessati dal rinnovo 
del sindaco e del consiglio 
comunale: i candidati per la 
carica di primo cittadino del 
capoluogo lombardo sono 
13, tutti i nomi e i dettagli a 
pagina 2.
I cittadini del sud est chiama-
ti alle urne sono residenti nei 
comuni di Mediglia (pagina 
11) dove la corsa è a 4, stesso 
numero di candidati anche a 
Peschiera Borromeo (pagina 
15) e San Giuliano Milanese 
(pagina 20); sono 2, invece, 
gli sfidanti a Cerro al Lambro 
(pagina 16).

l’anno scolastico inizia in prEsEnza
Il nuovo anno scolastico è iniziato 

per le scuole dell’infanzia, mentre le 
lezioni delle scuole primarie e secon-

darie, compresi i centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti, inizieranno in 
tutta la regione lunedì 13 settembre.
Al momento si prevede un ritorno 
in presenza con l’accesso regolato dal 
green pass per il personale scolastico; 
gli studenti, invece, (tranne quelli uni-
versitari) non hanno l’obbligo del cer-
tificato verde. Al momento il controllo 
passa per l’App “VerificaC19”, ma per 
velocizzare le fasi di controllo il mi-
nistero ha previsto l’uso di una piatta-
forma digitale, scelta che ha incassato 
il parere favorevole del garante della 
Privacy. In caso di esito negativo al con-
trollo della certificazione verde non sarà 
possibile accedere all’istituto scolastico 
e, in caso di mancato rispetto di tale ob-
bligo di legge, dopo 5 giorni scatta la so-

spensione dal lavoro e dallo stipendio.
Tutti, sia il personale sia gli studenti, 
devono invece indossare la mascheri-
na che potrà essere abbassata in caso 

la classe sia completamente vaccinata.
Un inizio di anno scolastico un po’ in sa-
lita, ma con la speranza che possa essere 
il più possibile in presenza.

Il Gran Premio d'Italia, una delle leggendarie 
gare del Campionato mondiale di Formula 1, 
torna protagonista a Monza. L’appuntamento è 

domenica 12 settembre, alle 15.00, all’Autodro-
mo Nazionale Monza. La tappa italiana del GP 
giunge alla 92a edizione. Per i biglietti www.mon-
zanet.it; per l’accesso è richiesto il green pass.

12 settembre GP monza

In occasione della Giornata Mondiale per la Pre-
venzione del Suicidio, Telefono Amico organizza 
l’evento virtuale di sensibilizzazione “La tua vita 

conta”, venerdì 10 settembre alle 18.30 in diretta 
sulla pagina Facebook dell’organizzazione. Per le 
richieste d’aiuto 02/23272327, la chat WhatsApp 
al 324/0117252 e www.telefonoamico.it.

telefono amico

Ricorre quest’anno il 20° anniversario 
dell’11 settembre, una data impressa nella 
memoria di tutti. 4 attacchi suicidi riven-

dicati da al Qaida che causarono la morte di 2977 
persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 
6 000; oltre ad una serie di decessi per malattie 
legate alle conseguenze degli attentati. Un pensiero alle vittime e 
alle loro famiglie, che ancora soffrono per la tragica perdita.

20 anni dall’11 settembre

MILANO
Salone del mobile 
e Design week
(Vedi a pagina 7)

S. dONATO M.Se
Un patto per lo sviluppo 
ambientale del territorio
(Vedi a pagina 12)

MeLeGNANO
Con la scuola torna 
il servizio Pedibus
(Vedi a pagina 16)

S. GIULIANO M.Se
Il tribunale dà l’ok 
sul caso Genia Spa
(Vedi a pagina 19)

SeGRATe
Ecco il rinnovato
centro NoiSea
(Vedi a pagina 23)
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www.twitter.com/quindicinews
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13 candidati sindaco e 28 liste: scheda elettorale lenzuolo

Alparone in consiglio regionale nelle fila di Fratelli d’Italia

Per le elezioni amministrative 
a Milano ci sono 13 candidati 
sindaco (2 le donne) e 28 liste: i 

milanesi, il prossimo 3 e 4 ottobre do-
vranno prepararsi ad una scheda elet-
torale in formato lenzuolo, anche per-
ché i candidati consiglieri sono 1197 
(661 uomini e 536 donne). Il sindaco 
uscente Beppe Sala ci vuole riprovare 
e si troverà davanti Luca Bernardo, il 

pediatra candidato per il centrode-
stra; Layla Pavone, manager, del M5S 
con l’impronta di Conte; Teodosio De 
Bonis, medico, del Movimento 3V; 
Gianluigi Paragone, giornalista, della 
lista Paragone; Gabriele Mariani delle 
liste Milano in Comune e Civica Am-
bientalista; Bianca Tedone di Potere 
al Popolo; Natale Azzaretto del Par-
tito comunista del lavoratori; Marco 

Muggiani con la lista Partito comu-
nista italiano; Alessandro Pascale del 
Partito Comunista; Giorgio Goggi 
con le liste Socialisti e Liberali; Mau-
ro Festa, avvocato, del Partito Gay; e 
Bryant Biavaschi della lista civica Mi-
lano Inizia Qui.
Occorre ora aspettare l’analisi del Co-
mune che verificherà la correttezza di 
tutti i documenti.

Fratelli d’Italia annuncia 
l’ingresso di Marco Al-
parone tra le fila di FdI 

e le prime congratulazioni 
arrivano da Franco Lucente, 
capogruppo di Fdi in Regione 
Lombardia: «A nome di tutto 
il Gruppo di Fratelli d’Italia 

in Consiglio regionale, do il 
benvenuto a Marco Alparone, 
che da oggi entra nelle fila di 
Fdi e lavorerà con noi ai tan-
ti progetti che condividiamo. 
L’esperienza che Marco ha 
guadagnato sul campo, in anni 
di vita politica e amministra-

tiva, arricchirà il nostro già 
corposo percorso e il nostro 
impegno sul territorio. Il suo 
modo concreto di affrontare i 
problemi dei cittadini è perfet-
tamente in linea con il nostro 
lavoro e con la nostra passione 
per la politica del fare. Perso-

nalmente poi conosco Marco 
da tanti anni e so quanta pas-
sione mette in quello che fa. 
Abbiamo tanti progetti su cui 
lavorare tutti insieme, in un 
Gruppo che si sta ingrandendo 
a dimostrazione del fatto che il 
suo programma è valido».

BrEVi
Dal 1° ottobre area B 
aderisce a Move-in

Dal 1° ottobre il Comune di Milano aderisce alla speri-
mentazione “MoVe-In” (Monitoraggio dei Veicoli Inqui-
nanti) di Regione Lombardia per quanto riguarda Area 

B, ovvero la Ztl che limita l’uso dei veicoli più inquinanti in 
ambito urbano dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 per 
salvaguardare la qualità dell’aria in città. Prolungate le dero-
ghe in Area C per i veicoli trasporto merci nella fascia oraria 
8.00-10.00. Per aderire alla sperimentazione in Lombardia 
iscriversi alla piattaforma telematica regionale e collocare sul 
veicolo la scatola nera che registrerà i chilometri effettuati.

incontro sul palazzo bruciato

L’amministrazione comunale, i rappresentanti degli 
abitanti della torre e delle villette di via Antonini e  
l’amministratore di condominio Studio A. Bononi S.r.l. 

si sono incontrati a Palazzo Marino per affrontare le tema-
tiche più urgenti rispetto alla gestione dell’emergenza dopo 
l’incendio del palazzo.
I residenti hanno aperto un conto corrente cui indi-
rizzare le donazioni economiche (Coordinate Iban: 
IT85V0503401752000000009413, causale AIUTO SUBI-
TO PER ANTONINI 32/34). Per ogni altro tipo di aiuto è sta-
to attivato un numero di telefono dedicato (320/3059703).

imposta di soggiorno e tari  

Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche ai rego-
lamenti dell’Imposta di soggiorno e Tari: per la prima le 
modifiche si riferiscono ai soggetti obbligati al versamento 

del tributo, agli obblighi dichiarativi e alle sanzioni irrogabili 
in sede di accertamento; per la seconda il decreto ha ap-
portato significative modifiche in tema di rifiuti ed imballaggi 
e ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

app del fascicolo del cittadino 

Negli store digitali è disponibile un importante aggior-
namento dell’app del Fascicolo del cittadino: tra le 
novità pagamenti online, mappe e domicilio digitale. 

L’app è disponibile in Google play e App store

più tempo per le opere dei comuni 

Il progetto di legge approvato dalla Commissione Program-
mazione e Bilancio del Pirellone assegna alla Giunta regio-
nale la definizione delle scadenze in relazione delle neces-

sità dei Comuni. Un adeguamento reso necessario dopo la 
rischiesta di proroga dei termini per l’impiego delle risorse 
da parte dei Comuni rispetto alla scadenza del 10 settembre. 
Scadenze meno rigide per gli Enti locali lombardi nell’asse-
gnazione dei lavori pubblici da realizzare grazie ai 101 milio-
ni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia.

ztl serale in via ascanio sforza 

La Zona a Traffico Limitato permanente serale in via 
Ascanio Sforza, in zona Navigli, è attiva lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 19 alle 6 del giorno successi-

vo; e dalle 19 del venerdì alle 6 del lunedì. Tutti i dettagli su 
www.comune.milano.it.

controlli sulle vetture

In via sperimentale fino alla fine dell’anno, la Polizia locale 
effettuerà controlli su assicurazioni e revisioni dei veicoli 
da parte della Polizia locale con l’ausilio degli “Eagle eye”, 

i rilevatori collegati alla banca dati della Motorizzazione ci-
vile che permettono di sapere in tempo reale se un veicolo 
ha la documentazione in regola.

Movida: niente vetro e lattine

Il Comune di Milano ha prorogato fino al 5 ottobre il di-
vieto nelle zone della movida di vendere o somministrare 
cibi e bevande da asporto in bottiglie e contenitori di ve-

tro o in lattina, dalle 22 alle 5. Potranno essere utilizzati 
soltanto contenitori di carta o plastica previa spillatura o 
mescita delle bevande. L’uso del vetro e delle lattine sarà 
consentito esclusivamente all’interno dei locali o nei plate-
atici con servizio al tavolo.



www.novazzi.it
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sEa per la promozione turistica negli aeroporti milanesi

Nuovo deposito e assunzioni per Amazon

Webinar e bandi dalla Camera di Commercio

lombardia in testa 
per offerte di lavoro

con autoguidovie buoni 
regalo amazon.it

Promuovere la destinazione Lombardia a livel-
lo globale, valorizzandone le eccellenze e la 
reputazione è l’obiettivo dell’accordo stipula-

to tra Regione Lombardia e il Gruppo SEA, socie-
tà che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e 
Milano Linate. Una collaborazione di prospettiva, 
per rafforzare l’attrattività turistica regionale, dopo 
mesi di difficoltà dovuti alla pandemia.
«La Lombardia – ricorda Lara Magoni, assesso-
re regionale al Turismo, Marketing Territoriale e 
Moda – è da sempre una meta turistica internazio-
nale. L’intesa con il Gruppo SEA, che può contare 
su un ampio ventaglio di destinazioni raggiungibi-
li dagli aeroporti di Malpensa e Linate, nasce an-
che per far riscoprire la nostra destinazione sulle 
tratte intercontinentali ed europee, valorizzando 
mercati da sempre particolarmente favorevoli. Ol-
tre il 60% delle presenze in Lombardia è costituito 

da turisti stranieri, si tratta della nostra vocazione 
naturale. Oggi abbiamo tutti i mezzi per tornare 
rapidamente ad essere una delle destinazioni tu-
ristiche più ambite ed intese come questa vanno 
proprio in tale direzione».
«Accogliamo positivamente la collaborazione con 

Regione Lombardia – dichiara Andrea Tucci, VP 
Aviation Business Development SEA – e, in par-
ticolare, con l’Assessorato regionale al Turismo, 
Marketing Territoriale e Moda, che ci permette di 
coinvolgere attivamente i vettori aerei per la pro-
mozione della destinazione Lombardia sui nostri 
principali mercati incoming internazionali».
L’intesa vuole rafforzare la conoscenza e promuove-
re la reputazione del brand turistico in Lombardia a 
livello internazionale; condividere le informazioni 
sui flussi ed il traffico aereo per un monitoraggio 
della mobilità internazionale; attivare una sinergia 
comunicativa per il riposizionamento competitivo 
della destinazione Lombardia e la ripresa dei flus-
si turistici internazionali; valorizzare gli strumenti 
digitali nelle politiche di promozione turistica; assi-
curare la collaborazione per educational, press trip 
e altre iniziative di comune interesse.

Amazon annuncia l’entrata in funzio-
ne del deposito di smistamento di 
Pioltello: la nuova struttura consen-

tirà all’azienda di potenziare ulteriormente i 
processi dell’ultimo miglio sia nella gestione 
degli ordini che nella velocità di consegna ai 
clienti, in particolare a Milano e nell’area nord 
est della provincia. Il nuovo deposito di smi-
stamento, che ha una superficie di circa 8.000 
metri quadrati, creerà nei prossimi anni oltre 
20 posti di lavoro a tempo indeterminato per 
operatori di magazzino. Inoltre, è previsto che 

i fornitori di servizi di consegna di Amazon 
assumano 100 autisti a tempo indeterminato 
che ritireranno gli ordini dal deposito e li con-
segneranno ai clienti finali.
Sempre a proposito di occupazione in Ama-
zon, è in programma il Career Day, uno dei 
più grandi eventi virtuali di recruiting a li-
vello europeo per chi cerca lavoro in Ama-
zon o altrove: il 16 settembre dalle 10.30 in 
diretta streaming. L’evento è aperto a tutti 
coloro che si registreranno sul sito amazon-
careerday.com.

Webinar gratuiti e assistenza specialisti-
ca rivolti alle piccole e medie imprese 
dalla Camera di commercio di Mila-

no Monza Brianza Lodi per il mese di settembre. 
I temi che saranno trattati a settembre, grazie 
all’intervento di esperti del settore sono: la com-
partecipazione dei consumatori nel settore delle 
energie rinnovabili e le comunità energetiche 
in Italia con la presentazione di alcuni progetti 
operativi tra cui quello della comunità della Val 
di Susa (giovedì 16 settembre), come diventa-
re una “Zero Emission company” e azzerare le 
emissioni di gas serra (giovedì 23 settembre, ore 
10), Green Supply Chain Management per una 
gestione dell’approvvigionamento verde e circo-

lare in azienda, organizzato in collaborazione 
con l’Istituto di Management della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa all’interno del progetto 
SIGMA (giovedì 23 settembre, ore 15), la filie-
ra dell’agrifood e il riutilizzo dei sottoprodotti 
con la presentazione di casi concreti tra cui la 
coltivazione di microalghe e ortaggi in una ver-
tical farm a impatto zero (lunedì 27 settembre). 
Per informazioni e iscrizioni: www.milomb.
camcom.it/ambiente, ambiente@mi.camcom.it.
Due bandi aperti fino ad esaurimento risorse: 
voucher per analisi LCA nei settori tessile e car-
ta e servizio di supporto alle aziende agricole 
per convertire impianti da biogas a biometano. 
Per informazioni www.milomb.camcom.it.

Secondo l’Osservatorio In-
fojobs in Lombardia il mer-
cato del lavoro è in ripresa 

(+25,5%) con Milano prima 
in Italia per offerte. Sono oltre 
73.000 le offerte di lavoro in 
Lombardia nel primo semestre 
2021 (+25,5% rispetto al primo 
semestre 2020), che si conferma 
la prima regione per numero di 

offerte a livello nazionale. Mila-
no prima provincia in Italia per 
numero di offerte di lavoro (12% 
del totale nazionale), Cremona 
quella con la crescita maggio-
re (+62,6%) a livello regionale. 
Operai, Produzione, Qualità è 
la categoria più richiesta a livel-
lo regionale e quella che cresce 
maggiormente (+56,7%).

La prima operazione a 
premi di Autoguido-
vie è iniziata: chi ac-

quista attraverso l’App un 
abbonamento “Io Viaggio 
Ovunque in Lombardia” 
riceverà un Buono Regalo 
Amazon.it (Restrizioni ap-
plicate, i dettagli su: ama-
zon.it/gc-legal). Per parte-
cipare basta scaricare l’app 
Autoguidovie, registrarsi 
ed entrare nell’area riserva-

ta selezionando “Area Pre-
mi”, accettare le condizioni 
e acquistato il documento 
di viaggio si riceverà, entro 
20 giorni, un buono regalo 
Amazon.it. L’operazione a 
premi si svolgerà fino al 20 
settembre ed è rivolta a soli 
clienti Autoguidovie mag-
giorenni. Per informazioni 
autoguidovie.it/it/news/pro-
mozione-ioviaggio-premi-
digitali-autoguidovie/510.

www.van4you.it
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Delega identità digitale: si parte dall’inps

Regione e Codacons sui vaccini

i negozi di vicinato corrono con l’e-commerce

Dal 1° ottobre, l’Inps 
consentirà l’acces-
so ai propri servizi 

digitali anche mediante la 
delega dell’identità digitale, 
oltre che attraverso SPID, 
CIE (Carta Elettronica Digi-
tale) e CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi), nell’interesse dei 
cittadini che sono impossibi-
litati ad utilizzare in autono-
mia i servizi online.
Inps adotta la facoltà di de-
lega dell’identità digitale, in 
accordo con il Ministro per 

l’innovazione e la transizio-
ne digitale, che determina 
la concessione al delegato di 
tutte le proprie facoltà in tut-
ti gli atti verso l’Istituto; per 
questo il processo di con-
cessione di una delega della 
identità digitale deve avere 
garanzie del tutto equivalen-
ti a quelle richieste per l’attri-
buzione dell’identità SPID.
La delega dell’identità di-
gitale nasce soprattutto per 
rispondere alle esigenze di 
quei soggetti deboli che si af-

fidano a familiari o a soggetti 
di fiducia cui poter delegare 
tutti gli atti che gli competo-
no e non solo specifici adem-
pimenti.
Occorre infine ribadire che 
la delega si affianca a tutte 
le altre modalità di accesso 
esistenti, tra cui la rete dei 
patronati e degli intermedia-
ri che assicurano assistenza e 
supporto ai cittadini nell’am-
bito delle rispettive compe-
tenze riconosciute dall’ordi-
namento.

Il Codacons apprezza la scelta della Regio-
ne Lombardia di scrivere all’Associazione 
in merito alle modalità per avviare l’iter di 

richiesta di indennizzi a seguito della vacci-
nazione da Covid-19, e invita tutte le Regioni 

a fare altrettanto. L’associazione propone ai 
propri iscritti anche una polizza per eventuali 
danni da reazioni avverse, ricoveri e contagi 
post-vaccinazione. Per informazioni www.co-
dacons.cloud/stop-covid.

Boom dell’e-commer-
ce e dei negozi di vi-
cinato, resiste la Gdo: 

è questa la fotografia scat-
tata dalla rassegna “Eco-
nomia sotto l’ombrellone” 
a Lignano Sabbiadoro. 
Cambiano quindi le abitu-

dini di acquisto alimentare 
e aumenta la richiesta di 
prodotti sostenibili e l’uso 
di tecnologie per conserva-
re senza additivi. La grande 
distribuzione tiene ancora 
ma cresce l’e-commerce e 
anche i negozi di vicinato 

che garantiscono al con-
sumatore di “non perdersi 
fra gli scaffali” e di vivere 
un’esperienza d’acquisto di 
qualità guidata dal vendito-
re specializzato, che cono-
sce i gusti e le abitudini del 
cliente.

rUBrica risparMio
You can do it

L’Italia che vince è ormai una 
felice abitudine, dal calcio 
al medagliere olimpico, è 

l’immagine di un Paese che vuo-
le tornare a respirare e correre 
spezzando la lunga pausa fatta 
di paura e distanza, magari re-
cuperando gli spazi della cultura 
dal vivo, usando il GreenPass per 
ritrovare la nostra vita e quella 
degli altri.
Insomma tornare al cinema, a 
teatro, ai concerti, ma anche a 
PIANIFICARE il futuro, a progetta-
re una felicità anche economica. 
Partendo dagli spazi in cui vivia-
mo: il bilancio familiare, la ne-
cessità di protezione, i consumi 
immediati da finanziare e quelli a 
cui rinunciare per concretizzare i 
progetti importanti, per pensare 
a cosa lasciare ai nostri cari.
Pianificare, appunto, sapere di 
aver posto, prima, una bella base 
solida all’impensato, perché l’im-

previsto per sua natura non si può 
conoscere, ripartiamo proprio da 
ciò che abbiamo imparato in que-
ste settimane di fragilità: per pri-
ma cosa acquisire le competenze 
e le abilità di educazione finan-
ziaria è una scelta “da fare”. Il 
beneficio sorprendente è quello di 
riposizionare le priorità perché re-
stituisce un quadro completo alla 
nostra vita economica, è una scel-
ta da fare perché naturalmente 
fa riscoprire il valore del capitale 
umano e riporta al suo significato 
più alto il denaro, nella veste di 
strumento per soddisfare esigen-
ze, bisogni e realizzare desideri.
Un altro fondamentale: la scelta 
del proprio consulente finanzia-
rio, figura strategica nel viaggio 
del ciclo di vita, per ognuno di 
noi. Nessun atleta ha mai vinto 
senza allenatore o mental coach! 
Riprendiamoci la nostra vita.
www.ettorespini.it

www.bancopreziosimilano.it
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torna il bando regionale “parità Virtuosa”

Nidi e scuole dell’infanzia

Giovani con disturbi alimentari

campagna vaccinale per la scuola

Sono aperte le iscrizioni alla terza 
edizione del bando “Parità vir-
tuosa. Iniziative creative e soste-

nibili di conciliazione Vita-Lavoro in 
Lombardia ai tempi del Covid-19”. Si 
tratta dell’iniziativa del Consiglio per 

le Pari Opportunità del Consiglio re-
gionale che conferisce un riconosci-
mento alle realtà più virtuose del ter-
ritorio in tema di welfare aziendale e 
conciliazione vita-lavoro.
L’iniziativa si rivolge ad aziende, as-

sociazioni imprenditoriali, coope-
rative e sindacati che abbiano im-
plementato esperienze innovative in 
tema di welfare. Per poter partecipare 
occorre avere una sede aziendale nel 

territorio lombardo con minimo di 
10 dipendenti e compilare la scheda 
di adesione (bit.ly/CONCILIAZIO-
NE-VITA-LAVORO) entro venerdì 
8 ottobre. Le buone pratiche sono 
selezionate in base ai criteri di wel-
fare aziendale e organizzativo, tempi 
inclusivi, autonomia nell’organizza-
zione dei tempi di lavoro, parità retri-
butiva e misure eccezionali durante 
l’emergenza Covid-19. 
La premiazione delle realtà vincitrici si 
svolgerà nel mese di novembre 2021. 
Per informazioni paritavirtuosa2021@
consiglio.regione.lombardia.it.

Per l’anno educa-
tivo 2021/2022 il 
Comune di Mi-

lano prevede orario 
prolungato fino alle 18 
(con organizzazione in 
gruppi stabili di bam-

bini provenienti da un 
massimo di tre sezioni 
dalle 16.30 in poi), po-
tenziamento del perso-
nale attivo nei servizi, 
tracciamento delle pre-
senze, sia dei bambini 

che del personale, al 
fine di consentire l’ado-
zione tempestiva delle 
misure e dei provvedi-
menti di sorveglianza 
nei casi di positività al 
Covid-19. 

Entra in funzione 
il numero uni-
co 06/95945656, 

dove psicologi del Cor-
po Italiano di Soccorso 
dell'Ordine di Malta 
– CISOM offriranno 
assistenza a bambini e 
adolescenti, e alle loro 

famiglie, che versano in 
situazioni di disagio so-
ciale e manifestano di-
sturbi alimentari con lo 
scopo di dare una rispo-
sta emergenziale sia alle 
fragilità economiche che 
al disagio psicologico in 
cui versa questa fascia 

di popolazione. Il servi-
zio sarà attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 
17.00 e rientra nel pro-
getto di Eni Foundation 
"Non siete soli”, pensato 
per far fronte ai bisogni 
e ai disagi generati dalla 
pandemia di Covid-19.

L’86% del personale scolastico 
risulta vaccinato con almeno 
una dose. Per favorire la mas-

sima copertura vaccinale, Regione 
Lombardia ha garantito l'accesso libe-
ro presso qualunque centro vaccinale 

del territorio. Per i ragazzi è sempre 
necessaria l'adesione tramite portale 
prenotazionevaccinicovid.regione.
lombardia.it, sportelli Postamat, por-
talettere o chiamando il call center al 
numero verde 800 894 545.

Diritti DEl cittaDino
tamponamento a catena

Uno dei casi più frequenti di sinistro stra-
dale riguarda il tamponamento a catena.
L’orientamento della Suprema Corte, 

in tema di tamponamento a catena tra i vei-
coli in movimento, statuisce l’applicazione 
dell’art. 2054, secondo comma, Cod. Civ. 
Sicché è presunta la colpa in eguale misura 
di ciascun veicolo.
Si segnala in merito la pronuncia della Su-
prema Corte, Sezione Terza, n. 4021 del 19 
febbraio 2013.
In tema di tamponamento a catena tra vei-
coli incolonnati in sosta, l’unico responsabile 
sarebbe invece il conducente che ha determi-
nato la collisione. 
Così, nel caso di veicoli fermi, tamponati da 
un veicolo sopraggiunto, in astratto si deve 
ritenere la responsabilità dell’ultimo veicolo.
Ovviamente ogni caso deve essere valu-
tato sulla scorta delle circostanze del caso 
concreto e, a tal fine, sarà necessaria una 
specifica valutazione dei fatti. Tra i criteri da 

valutarsi sono la velocità, le condizioni atmo-
sferiche, la posizione dei veicoli, etc.
Nel caso di tamponamento le parti potran-
no compilare il modulo di costatazione ami-
chevole, concordando la dinamica oppure 
ciascuna porte potrà dichiarare le proprie 
ragioni nel medesimo modulo.
In quest’ultimo caso la responsabilità potrà 
essere provata con altri mezzi (testimoni, 
conformità dei danni alla dinamica etc.).
Differentemente si potrà attendere l’arrivo 
degli organi di polizia che redigeranno la 
relazione d’incidente, individuando le varie 
responsabilità.
Per leggere altri nostri articoli informativi si 
può visitare il sito www.studiolegalelambrate.
it. Per una consulenza informativa si potrà 
richiedere un appuntamento telefonando al 
numero 02/39562550 o per email all’indi-
rizzo info@studiolegalelambrate.it. Lo Studio 
Legale Lambrate ha sede in Milano, via Felice 
Poggi n. 29.

BrEVi
contrasto alla povertà alimentare

Sviluppo sostenibile e contrasto alla povertà alimentare, nell’ottica di un raffor-
zamento delle risposte pubbliche e del privato sociale alle fasce di cittadini più 
deboli: per raggiungere questi obiettivi il Comune mette a bando la gestione degli 

spazi di via Aldini 72 e di viale Monza 335.  

associazione progetto Endometriosi

Associazione Progetto Endometriosi lavora da oltre 15 anni per informare, creare 
consapevolezza e ottenere diritti per le donne affette dalla malattia cronica. Sul sito 
www.apendometriosi.it tutte le informazioni utili e i progetti, per aiutare concreta-

mente le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.

Vaccinazioni per i senza dimora

Riprende l’operazione “On the road”, per vaccinare contro il Covid 19 le per-
sone senza dimora che vivono in strada: si riparte lunedì 6 settembre tra le 
19.30 e le 21.30 per proseguire per 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e 

giovedì) fino a fine mese.

www.casadellabiancheria.com


7QUINDICI NEWS
Martedì 7 settembre 2021 MILANO

a settembre Milano Design Week e 
“supersalone” del Mobile protagonisti

Studio X: debutto 
al Fuorisalone

Il “supersalone” del Mo-
bile è visitabile fino al 
10 settembre dalle 10.00 

alle 19.00 (venerdì 10.00 
– 16.00) a Fiera Milano – 
Rho. I biglietti potranno es-
sere acquistati solo online, 
in prevendita al costo di 15 
euro. Tutti i dettagli su www.
salonemilano.it. Lo animano 
oltre 423 brand e 50 designer indipendenti, 170 
progetti provenienti da 48 scuole internazionali 
di design, 20 tra le personalità più influenti del 
panorama creativo odierno, 110 sedute premiate 
dal Compasso d’Oro, 6 grandi chef, 5 opere cine-

matografiche selezionate dal 
MDFF, 200 alberi di Foresta-
mi. La piattaforma digitale 
del Salone permetterà di se-
guire gli eventi su un doppio 
binario, fisico e virtuale.
La nuova edizione di Fuori-
salone, fino al 10 settembre, 
si svolgerà con il patrocinio 
del Comune di Milano in oc-

casione della Milano Design Week e del Salone del 
Mobile. Tutto il calendario su www.fuorisalone.it.
Milano si conferma la capitale nazionale del desi-
gn (con più di 2.100 imprese), primato per Monza 
e Brianza nella produzione (1.400 imprese).

Debutto in occa-
sione del Fuori-
salone per “Stu-

dio X”, la nuova realtà 
artistica nata dall’idea 
di Michele Strammiello, 
artista di Matera, e Fe-
derico Senesi, designer 
milanese, due giovani vi-
sionari che hanno osato 
reinterpretare elementi 
di arte classica, in chiave 
moderna. Hanno crea-
to così la collezione di 
“Vasi Venere”, ispirata ai 

panneggi del Canova. Le 
opere saranno esposte al 
Gobbetto Showroom (via 
Carroccio, 16) dal 6 al 10 
settembre. Per saperne di 
più www.instagram.com/
studioxitaly.

BrEVi
Eventi protagonisti in città

Sono 75 i soggetti che hanno risposto 
con entusiasmo all’appello del Comune 
per animare questa particolare edizio-

ne della Milano Design Week, un caleido-
scopio di appuntamenti, idee e progetti che 
coinvolgerà l’intera città, dagli storici cortili 
dell’Università Statale, agli iconici spazi di 
Brera, Lambrate, Isola e molti altri. Pro-
gramma completo su www.yesmilano.it.

“We Will Design” al BasE

Fino al 12 settembre BASE (via Bergo-
gnone 34) presenta “We Will Design”: 
una sperimentazione che parte dal 

micromondo di una stanza-atelier, si amplia 
alla dimensione collettiva del quartiere fino 
a spalancare uno sguardo sul nostro ecosi-
stema Terra, per co-progettare un futuro più 
sostenibile attraverso il design. Programma 
e protagonisti su www.base.milano.it.

ctMp Design auction

Nel calendario ufficiale di Brera Design 
District e dell’Art Week, una parte de-
gli oggetti e arredi verranno presen-

tati in una mostra allestita a Milano, presso 
la sede di Cambi in via San Marco 22, visibile 
al pubblico fino al 18 settembre.

4 opere sostenute 
da Eurostands

Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi 
City Lab sono i nomi delle installazioni 
realizzate grazie al contributo di Euro-

stands, azienda brianzola leader nel settore 
fieristico e dell’architettura temporanea. In 
occasione dell’edizione 2021 del Fuorisa-
lone (dal 4 al 19 settembre) l’azienda ha 
preso parte alla realizzazione di 4 installa-
zioni, 3 delle quali allestite all’interno della 
mostra INTERNI Creative Connections. Tutti i 
dettagli su www.eurostands.it.

61° salone 
nautico a Genova

Dal 16 al 21 settembre si svolge a Ge-
nova il 61° Salone Nautico: la migliore 
vetrina per scoprire tutte le novità del 

settore. I biglietti d’ingresso possono esse-
re acquistati esclusivamente online su shop.
ilsalonenautico.com. Per informazioni e ag-
giornamenti salonenautico.com.

realtà virtuale veneziana

La rassegna delle opere in realtà virtuale 
al MEET Digital Culture Center di Milano 
è uno dei "satelliti" del network interna-

zionale di Venice VR Expanded, la sezione 
di realtà virtuale della 78° Mostra Interna-
zionale del Cinema di Venezia. Fino al 19 
settembre, tutti i giorni dalle 15.00 alle 
20.00, al VR corner di MEET in visione 33 
opere presentate in contemporanea anche 
a Venezia. L'accesso al programma è su ab-
bonamento e con prenotazione obbligatoria 
(15 euro per tutta la rassegna).

tutto pronto per miart 2021

Dal 17 al 19 settembre torna miart, la 
fiera internazionale d’arte moderna 
e contemporanea di Milano organiz-

zata da Fiera Milano, giunta alla sua 25a 
edizione. 145 gallerie provenienti da 20 
Paesi oltre all’Italia tradizionalmente divise 
in 5 sezioni (Established Contemporary, 
Established Masters, Emergent, Decades, 
Generations) presenteranno nei padiglioni 
di fieramilanocity_MiCo e parallelamente su 
una piattaforma digitale dedicata. Calenda-
rio e informazioni su www.miart.it.

lombardia a cheese 2021

La Lombardia - terra di alpeggi e pascoli, 
di monti e acque, di grande geo e bio 
diversità, di latte e formaggi, di greggi 

e casari, bergamini e pastori - anche que-
st’anno è protagonista di Cheese a Bra (Cn) 

dal 17 al 20 settembre, la più importante 
manifestazione internazionale dedicata ai 
formaggi a latte crudo e ai latticini. Calenda-
rio completo su cheese.slowfood.it.

la festa de 
“la lettura intorno”

Il 19 settembre si terrà la prima festa de 
“La Lettura Intorno”: un palinsesto par-
tecipato di eventi nei quartieri di Stadera 

- Chiesa Rossa - Gratosoglio, Baggio, Cor-
vetto-Chiaravalle promossi dalle istituzioni 
culturali delle aree coinvolte. La Lettura In-
torno è un progetto ideato e promosso da 
BookCity Milano e Fondazione Cariplo. Tutti i 
dettagli su www.bookcitymilano.it

riapre la biglietteria 
di Milano Musica

Ha riaperto la biglietteria di Milano Mu-
sica, presso quella del Teatro alla Sca-
la (largo Ghiringhelli 1), dove è possi-

bile acquistare (in biglietteria o al numero 
02/861147) l’abbonamento a 8 concerti 
autunnali del 30° Festival D’un comune 
sentire: abbonamento unico a 8 concerti 
100 euro con posto assegnato in platea o 
palco al Teatro alla Scala, sono previste ri-
duzioni. Per informazioni milanomusica.org.
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Gruppo cap protagonista
alla Milano Design Week

Mandrarossa: vino
ed ecologia per il pianeta

il riuso aiuta l’ambiente

Green Shower Challenge per risparmiare l’acqua in doccia

Gruppo CAP, gestore del servizio idri-
co integrato della Città metropoli-
tana di Milano, protagonista della 

Milano Design Week con l’avanguardia e 
l’innovazione di alcuni dei suoi progetti di 
economia circolare che caratterizzano la vi-
sione sostenibile dell’azienda pubblica. Dal-
la bioenergia prodotta dagli scarti alimen-
tari di Milano Ristorazione a In-VISIBLE, 
nuovo concetto di fontana realizzata con la 
plastica riciclata dalle confezioni di yogurt 
e latte in polvere non più vendibili o sca-
dute, in collaborazione con Design DIFFE-
RENTE, coworking/fablab verticale sui temi 
dell’economia circolare. Uno spazio della 
contemporaneità e quindi ibrido, che ha 
l’obbiettivo di connettere la cultura del fare 
dell’area con i nuovi sviluppi in tema di so-
stenibilità promuovendo un nuovo design, il 
“design DIFFERENTE”.
Sono le iniziative green che CAP porta alla 
rassegna internazionale RoGUILTLES-
SPLASTIC 2021 “SAVE THE WASTE, WA-
STE IS VALUE” ideata da Rossana Orlandi e 
che si potrà visitare fino al 12 settembre nei 
tre spazi a tema ricavati all’interno del Mu-
seo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: 

TrashFormation Village nei giardini, Hall 
of Waste nei chiostri, re-Food Market, nella 
sala del Cenacolo.

Cantine Settesoli sostie-
ne il progetto inter-
nazionale RoGUIL-

TLESSPLASTIC e racconta il 
proprio percorso di sostenibi-
lità e responsabilità collettiva 
all’interno della filiera agro-
alimentare, per questo fino 
al 12 settembre dalle 10.00 
alle 20.00 presso la splendida 
Sala del Cenacolo del Museo 
Scienza e Tecnologia Leo-
nardo da Vinci, in occasione 
della Milano Design Week, 
Mandrarossa è tra i protago-
nisti della terza edizione di 

RoGUILTLESSPLASTIC pro-
getto internazionale di sensi-
bilizzazione al riuso, riciclo e 
ricondizionamento dei rifiuti. 
La missione del brand di vini 
siciliani sarà quella di raccon-
tare attraverso la sua storia e 
i suoi prodotti come anche la 
filiera agroalimentare possa 
ridurre significativamente il 
suo impatto ambientale attra-
verso l’uso di pratiche di pro-
duzione volte alla sostenibilità 
e al rispetto dell’ecosistema in 
cui si opera. Tutti i dettagli su 
guiltlessplastic.com.

Secondo l’Osservatorio Second Hand Economy condotto da 
Doxa per Subito, nel 2020 la compravendita di usato in Lombar-
dia ha generato un volume di affari di 2,3 miliardi di euro, il 10% 

sul totale italiano, ed è la seconda regione più green d’Italia per ri-
sparmio di CO2 grazie al second hand effect: azzerato l’impatto di ol-
tre 100.000 lombardi grazie alla compravendita dell’usato su Subito, 
con quasi 750.000 tonnellate di CO2 risparmiate, ma anche 42mila 
tonnellate di platica, 26,5mila di alluminio e 276mila di acciaio.

Se ti piace cantare sotto la doc-
cia è il momento di provare la 
“Green Shower Challenge” di 

Gruppo CAP, la playlist della doccia 
sostenibile disponibile su Spotify.
Gruppo CAP, gestore del servizio 
idrico integrato della Città metro-
politana di Milano che ogni anno 
fornisce a oltre 2 milioni di cittadi-
ni del milanese 200 milioni di me-
tri cubi di acqua, lancia la Green 
Shower Challenge, 20 canzoni, tra 
i maggiori successi di tutti i tempi 
italiani e internazionali, della durata 
massima 5 minuti, per trasformare 
il momento della doccia in un gesto 
all’insegna della sostenibilità.

«L’utilizzo sostenibile della risorsa 
idrica oltre a essere un caposaldo 
dei nostri valori aziendali è oggi più 
che mai al centro dell’attenzione del-
la politica internazionale. Nella no-
stra visione di medio lungo termine 
dettata nel nostro piano di Sosteni-
bilità vogliamo “Consumare meno e 
Consumare meglio”, tagliando il più 
possibile gli sprechi di acqua pota-
bile» commenta Alessandro Russo, 
presidente e AD di Gruppo CAP.
Per partecipare alla Green Shower 
Challenge basta sintonizzarsi su 
Spotify (rb.gy/tuyx2p) e mettere 
in play un solo brano della playlist 
#greenshowerchallenge, scegliendo 

il sound preferito: da “One more 
time” dei Daft Punk a “Bollicine” 
di Vasco Rossi, da “Coraline” degli 
ascoltatissimi Maneskin al ritmo 
sfrenato degli AC DC con la loro 
“It’s a long way to the top”. Ma ci 

sono anche Lucio Battisti e Lo Sta-
to Sociale, i Dire Straits e James 
Brown. Insomma, una playlist ca-
pace di accontentare davvero tutti 
e accompagnare qualsiasi momento 
della giornata.

BrEVi
costo delle alluvioni 
per l’italia

Greenpeace Italia ha calcolato che 
dal 2013 al 2019 il danno econo-
mico per l’Italia provocato da allu-

vioni e frane, eventi estremi intensificati 
dal riscaldamento globale, è stato pari a 
20,3 miliardi di euro, per una media di 
quasi 3 miliardi ogni anno. Dati completi 
su www.greenpeace.org/italy/rappor-
to/14060/quanto-costa-allitalia-la-cri-
si-climatica.

contrasto al parassita 
della frutta

Il Ministero della transizione ecologica 
ha autorizzato il rilascio del Ganaspis 
brasiliensis, una vespina innocua per 

l’uomo originaria dell’estremo oriente e 
importata lo scorso anno dalla Svizze-
ra, in grado di contrastare la Drosophila 
suzukii, il moscerino asiatico dei piccoli 
frutti che sta causando ingenti danni alle 
coltivazioni di frutta.

polizia locale premiata 
da legambiente

Gli agenti e gli ufficiali del Nucleo pro-
blemi del territorio della Polizia locale 
di Milano hanno ritirato il Premio "Am-

biente e Legalità" di Legambiente e Libera 
per il lavoro svolto con particolare efficacia 
e dedizione nel contrasto alle varie forme 
di criminalità ambientale, in riferimento alle 
complesse indagini dell’operazione ’Rifiuti 
preziosi’, su traffico rifiuti anche pericolosi, 
spaccio di stupefacenti ed estorsione ag-
gravata dal metodo mafioso, che ha por-
tato a 33 ordinanze di custodia cautelare, 
come si legge nella motivazione.

Diritto al cibo

C’è tempo fino al 27 settembre per 
richiedere il contributo a sostegno 
del finanziamento di progetti inno-

vativi che prevedano lo sviluppo di reti tra 
tutti gli attori della filiera agroalimentare. 
Risorse disponibili 400.000 euro. Tutti i 
dettagli su bit.ly/3BJHkel.

www.istitutiser.it
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la tecnologia della fotocatalisi per una sanificazione efficace, sicura e in continuo

l’istituto De pisis riparte in sicurezza con sanixair

Sgombero dell’ex scuola di via Zama nasce il premio carla Fracci

Nuovo hub a Cascina Nosedo

Futuro dell’ex discoteca Karma

Studenti e personale 
scolastico dell’Istitu-
to comprensivo Filip-

po De Pisis di Brugherio, 
riprenderanno la scuola a 
settembre con una garanzia 
di sicurezza e salute in più: 
nelle aule e negli uffici sco-
lastici sono stati installati e 
collaudati gli apparecchi di 
un sistema di sanificazio-
ne in continuo basato sulla 
fotocatalisi, tecnologia che 
riproduce un processo natu-

rale, consente l’eliminazione 
di sostanze inquinanti come 
batteri, virus e muffe pre-
senti nell’aria degli ambienti 
interni e  funziona in conti-
nuo senza alcuna controin-
dicazione sulla salute.
La tecnologia e gli apparec-
chi sono di Sanixair, start up 
italiana ad alta innovazione 
tecnologica, fondata a Mila-
no nell’Aprile 2019 dall’in-
contro di professionisti con 
esperienza ventennale nei 

settori delle tecnologie am-
bientali, energie rinnovabili, 
efficientamento energetico, 
illuminotecnica, manufac-
turing e consulenza.
Le scuole interessate sono: 
Scuola Primaria Manzo-
ni, Scuola Infanzia, Scuola 
Primaria Sciviero, Scuola 
Secondaria di primo grado 
Leonardo da Vinci.
«L’adozione di questo siste-
ma di sanificazione – spie-
gano Rosaria Angioletti, 

direttore scolastico e Giu-
seppe Patti Dsga, promotori 
dell’iniziativa – rappresenta 
un importante  investimen-
to sulle misure di sicurezza 
nei confronti degli alunni e 
del personale scolastico gra-
zie al fondo del Decreto So-
stegni istituito dal Ministero 
dell’Istruzione per favorire 
l’attività didattica nell’emer-
genza Covid-19».
Per informazioni info@fu-
ture-com.it.

Intervento della Polizia Locale, con 
la collaborazione di Amsa, Servizi 
sociali del Comune, Polizia di Sta-

to, Vigili del Fuoco, Protezione civile 
e personale sanitario, per la messa 
in sicurezza dell’ex Istituto Scolasti-
co “Giuseppe Mazzini”, immobile da 
tempo abbandonato in via Zama 23, 
nel Municipio 4.  
Gli agenti hanno trovato sul posto 16 
occupanti abusivi, 8 dei quali sono 
stati accompagnati negli uffici perché 
sprovvisti di documenti.

La messa in sicurezza era necessaria 
per procedere alla pulizia dell’area. Il 
Comune ha deciso infatti di dare lo 
stabile in gestione ad Amsa, che ga-
rantirà un servizio di vigilanza. Nel 
frattempo, la scuola verrà presidiata 
dalla Polizia Locale.
«Come anticipato qualche giorno fa, 
stiamo intervenendo in via Zama per 
ridare al quartiere, con l’intento di 
riqualificarlo, uno stabile da troppo 

tempo abbandonato» afferma la Vi-
cesindaco e assessora alla Sicurezza 
Anna Scavuzzo.
«Lo sgombero e la messa in sicurezza 
dell’ex scuola di via Zama è una nostra 
vittoria» afferma il presidente del Mu-
nicipio 4 e vicecommissario provin-
ciale della Lega Paolo Guido Bassi, che 
prosegue «In questi cinque anni di go-
verno del Municipio, abbiamo avanza-
to idee e proposte per trovare, almeno 
parzialmente, un modo per utilizzare 
in maniera virtuosa questi spazi. Era-
vamo riusciti a proporre all’ammini-
strazione centrale un progetto con-
creto di realizzazione di un asilo nido 
nell’ex palestra della scuola, che avreb-
be restituito questo luogo alla città of-
frendo un servizio utile e richiesto dai 
residenti. Avevamo anche individuato 
degli imprenditori potenzialmente in-
teressati a utilizzare i locali dell’ex isti-
tuto, ma nell’uno come nell’altro caso, 
nonostante una prima disponibilità, 
non siamo stati supportati da Palazzo 
Marino. Sono poi seguiti i tentativi, 
falliti, della Giunta Sala di vendere il 
bene. E intanto i cittadini hanno do-
vuto continuare a subire per anni de-
grado, sporcizia, odori nauseabondi e 
insicurezza. Sappiamo che il destino 
di via Zama è già stato deciso. Fino ad 
oggi senza alcun coinvolgimento né 
del Municipio, né del quartiere».

Il Municipio 4 di Milano ha isti-
tuito il Premio Carla Fracci che 
offrirà un riconoscimento a gio-

vani ballerine e ballerini delle scuole 
milanesi che si siano particolarmen-
te distinti soprattutto nel campo 
della danza classica. L’iniziativa 
prevede anche con un evento di pre-
miazione e celebrazione a settembre 
al Teatro Franco Parenti. 
«Lei stessa non ha mai dimenticato 
le sue origini nella casa popolare al 
quarto piano di via Tommei 2, nel 
quartiere Calvairate, dalla quale si 
spostava in tram per raggiungere 

la Scala e muovere i primi passi in 
quell’arte che l’ha portata ad essere 
la ballerina più famosa al mondo. 
Siamo i primi a Milano a ricordarla 
con un’iniziativa concreta» dichia-
rano il presidente del Municipio 4 
Paolo Guido Bassi e l’assessore alla 
Cultura Elisabetta Carattoni. 
Al concorso, potranno partecipare 
giovani dai 14 ai 35 anni, che ver-
ranno selezionati da una giuria di 
esperti qualificati attraverso video 
di esibizioni che dovranno essere 
prodotti dalle scuole di danza del 
territorio.

Sono stati inaugurati i nuovi spazi 
all’interno di Cascina Nosedo che 
ospiteranno, grazie alla collabora-

zione con MM Spa, l’innovativo polo 
di ricerca dedicato al “Metabolismo del 
Servizio Idrico Integrato della città di 
Milano” che affronterà e svilupperà i temi 
del riuso, dell’economia circolare e della 

resilienza urbana. Gli spazi di Cascina 
Nosedo continueranno ad ospitare i pro-
getti d’impresa e le attività formative nate 
nell’ambito del progetto europeo Open 
Agri - New Skills for new Jobs in Pe-
riurban Agriculture, volto allo sviluppo 
dell’agricoltura periurbana e alla valoriz-
zazione del patrimonio rurale cittadino.

Una nuova vita all’insegna dello sport e della musica per l’ex Discoteca 
Karma, a Porto di Mare. L’Amministrazione ha aggiudicato in via prov-
visoria il bando pubblico per la concessione in diritto di superficie per 

90 anni dell’area di via Fabio Massimo alla società Social Music City.

www.026969.it
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Elezioni amministrative: ecco i quattro candidati

Le telecamere del TG Regionale al Centro Comunale per l’Autismo

Sono 4 le liste presenta-
te nel Comune di Medi-
glia: Siamo Mediglia con 

candidato sindaco Michelina 
Tierno e candidati consiglieri 
Lorenzo Arcozzi, Elena Colna-
ghi, Daniele Brocaioli, Roberta 
Coppola, Gaetano La Forgia, 
Gioia Forti, Antonio Perna, Pa-
ola Mezzadri, Guido Valletta, 
Valentina Perin, Cristina Rossi, 
Maria Agnese Roggeri, Beatri-
ce Carla Solinas; Per Mediglia 

con candidato sindaco Giovan-
ni Carmine Fabiano e candi-
dati consiglieri Paolo Bianchi, 

Rosa (detta Rosy) Simone, 
Elisa Roberta Baeli, Alessan-
dro Bonfanti, Francesco (detto 
Cisco) Boerchi, Daniela Donà, 
Cosimo (detto Mimmo) Man-
co, Simona Vettese, Domenico 
detto Mimmo) Petito, Irene 
Vanazzi, Carmelo Bracchitta, 
Antonina (detta Antonella) 
Gullo, Gianrico Pancheri, Gen-
ny Tagliavia, Francesco Vac-
caro, Diego Ardoli; Mediglia 
Rinasce con candidato sindaco 

Lino Porcelli e con candidati 
consiglieri Giulia Degan, Vera 
Cocucci, Manuela Geranio, 
Giovanni Cariello, Vincenzo 
Bovio, Massimo Chianese, Pao-
lo Corti, Giacomo Denti, Silvia 
Giallorenzo, Daniela Gozzini, 
Salvatore Morgante, Piercarlo 
Piredda, Manuel Poppi, Mar-
tina Princiotta, Sarah Taranto, 
Rosanna Villa in Valli; La Fe-
nice per Mediglia con candi-
dato sindaco Ivan Pellegrino e 

candidati consiglieri Donatella 
Giovanelli, Massimo Lazzarot-
ti, Chiara Bonavita, Gaetano 
(detto Tanino) Carenzi, Laura 
Mainardi, Simone Ripamonti, 
Sabrina Nasi, Gabriele Nero, 
Alessandra Foini, Matteo Tan-
zini, Sara Carnesella, Giuseppe 
Cinelli, Serena Aliprandi, Jaco-
po Roberto Ottanà, Anna Ca-
rioni, Fabio Loris Camatel.
Sul sito comune.mediglia.mi.it 
tutte le indicazioni sul voto.

Il vicesindaco Gianni Fabiano ha 
condiviso l’entusiasmo e la soddi-
sfazione del centro “Terapia Mul-

tisistemica in Acqua - Metodo Caputo 
Ippolito” che ha ricevuto la visita della 
troupe del TG3 di Regione Lombardia.
«Da un bene sottratto alla mafia è 
nata una speranza per tante famiglie 
di bambini e ragazzi con disturbo del-
lo spettro autistico! Il Centro TMA 
Caputo Ippolito per il trattamento 
Multisistemico per l’autismo a Medi-
glia ringrazia tutta l’Amministrazione 

Comunale ed in particolare il Sindaco 
Paolo Bianchi, il Vicesindaco Gianni 
Fabiano, l’Assessore Elisa Baeli tutto 
il personale del Comune di Mediglia 
che ha contribuito alla realizzazione e 
che continua a lavorare per mantenere 
viva questa splendida realtà. Il Centro 
Comunale per l’Autismo di Mediglia è  
stato intestato a "Peppino Impastato".  
Una memoria importante per chi lotta 
contro la presenza di tutte le mafie sul 
territorio. Grazie anche a tutta la cit-
tadinanza che con grande sensibilità 

ospita, nelle varie attività strutturate 
fuori dal centro, i nostri ragazzi!» sono 
state le parole del centro, cui hanno 
fatto eco quelle di Fabiano: «Mediglia 
su Rai3 TGR, il Centro Comunale per 

l’Autismo “Peppino Impastato” TMA 
di Mombretto. Un orgoglio e una sod-
disfazione immensa, 1° Centro in Ita-
lia con Trattamento Multisistemico in 
Acqua per i nostri ragazzi Speciali. Un 
risultato che resterà indelebile nella 
mia vita, non può mancare un ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno per-
messo l’ottenimento di questo risultato 
e allo straordinario lavoro da TMA».
Per vedere il video completo www.
facebook.com/TMACaputoIppolito/
videos/534505214444182.

BrEVi
servizio minori e famiglia

Il Comune di Mediglia ha condiviso il vi-
deo di presentazione del Servizio Minori 
e Famiglia del distretto sociale Paullese: 

il video è visualizzabile all’indirizzo youtu.
be/Mptj_tvnnNk.

Graduatoria definitiva 
del bando sap

Sul sito comune.mediglia.mi.it è pubbli-
cata la graduatoria definitiva del ban-
do avviso 2021 per assegnazione al-

loggi SAP di proprietà comunale localizzati 
nel comune di Mediglia.
«Nella graduatoria i richiedenti sono indicati 
con codice identificativo ID della domanda, vi-
sibile sull’ultimo foglio della domanda inoltrata 

(prima dell’indicazione del numero di marca da 
bollo)» fa sapere il Comune di Mediglia ricor-
dando che «I richiedenti che hanno espresso 
preferenza per alloggi di proprietà ALER Mi-
lano sono pregati di consultare le graduatorie 
definitive presso il sito: https://aler.mi.it/offer-
ta-abitativa/ambito-peschiera-borromeo».

piano di lottizzazione 
Bettolino

Il Comune di Mediglia informa «che con de-
liberazione di Giunta comunale n°112 del 
05 agosto 2021 è stata adottata la va-

riante al Piano di lottizzazione Ambito ATP1 
Bettolino». I relativi atti sono pubblicati e 
liberamente scaricabili sul sito comune.me-
diglia.mi.it. «Eventuali osservazioni posso-

no essere presentate presso l’Ufficio Pro-
tocollo del Comune o via e-mail all’indirizzo 
comune.mediglia@pec.regione.lombardia.
it entro il 9 Settembre 2021» ricorda l’ente.

Helplombardia: 
oltre il covid

Anche il Comune di Mediglia condivide 
e pubblicizza il progetto “Helplombar-
dia: oltre il Covid”.

ANCI Lombardia Salute è partner di 5 asso-
ciazioni (Cittadinanzattiva, Lega Consuma-
tori, MDC, UDICon e UNC) nel progetto “Hel-
plombardia: oltre il Covid” realizzato con il 
sostegno economico del Mi.S.E.  Grazie a 
questo progetto i cittadini che hanno la ne-
cessità di essere accompagnati e affiancati 

nella soluzione di problemi legati ad esem-
pio a utenze e servizi, per avere informa-
zioni su sostegni socioassistenziali, che vo-
gliono avere maggiori informazioni su green 
pass o sulla creazione dello SPID potranno 
contattare il numero 02/407001771 o visi-
tare il sito www.helplombardia.it che contie-
ne tutte le informazioni sul progetto.

Documento Unico 
di programmazione

Il Comune di Mediglia ha pubblica-
to sulla pagina comune.mediglia.mi.it/
notizie/495658/d-u-p-documento-uni-

co-programmazione il Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024 disponibile 
anche per il download.

www.studiodentisticotadini.it
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patto tra enti ed Eni per sviluppo in ottica ambientale

Lavori nelle scuole Via le barriere con l’ascensore alla M3

Nuova viabilità al Sesto palazzo

iniziano i lavori al policlinico

Il territorio di San Donato Milanese si candida 
ad essere un’area di sperimentazione nel campo 
della mobilità sostenibile e dell’economia circo-

lare grazie alla sottoscrizione del protocollo che im-
pegna le parti a collaborare per favorire, ciascuna 
secondo le proprie competenze, un percorso in ot-
tica di transizione energetica. L’accordo è stato sot-
toscritto da Eni, Città Metropolitana di Milano, Co-
mune di San Donato Milanese e Comune di Paullo 
con l’obiettivo di trasformare il territorio che ospita 
il quartier generale dell’azienda in un laboratorio di 
sperimentazione di iniziative di decarbonizzazione 
e di economia circolare.
Tutte le aree business di Eni impegnate nella tran-
sizione energetica collaboreranno allo sviluppo dei 
progetti e, in particolare, l’intesa abbraccia vari am-

biti di economia circolare: dai progetti per la valo-
rizzazione dei rifiuti alla mobilità elettrica, dalla di-
gitalizzazione in ottica “smart” del tessuto urbano 

all’impiego di asfalti a basso impatto ambientale. Per 
la valorizzazione di scarti e di rifiuti il primo obiet-
tivo dell’accordo è ottimizzarne la gestione, anche 
attraverso sistemi di mappatura e tracciabilità per 
mezzo di strumenti digitali: per gli oli vegetali usati, 
al fine di identificare nuovi sistemi per la loro raccolta 
e recupero affinché possano diventare materia prima 
per la produzione di biocarburanti sostenibili e per 
il recupero delle plastiche, che con le tecnologie Eni 
possono essere valorizzate come risorsa energetica.
Un capitolo è dedicato alla formazione e sensibi-
lizzazione nelle scuole per diffondere una cultura 
della mobilità, dell’uso corretto dell’energia e dei 
prodotti lungo l’intero ciclo di vita, valorizzando gli 
scarti e la consapevolezza sul ruolo del cittadino in 
questo percorso di cambiamento.

Imprese al lavoro in 6 
scuole per chiudere i 
cantieri prima dell’inizio 

del nuovo anno scolastico. I 
plessi interessati dai lavori 
realizzati nel corso dell’esta-
te sono le medie De Gasperi 
e Galilei, le elementari 
D’Acquisto, Greppi e King e 
la materna Le Pagode.
Gli interventi più massic-
ci hanno interessato l’ele-
mentare di via Greppi e la 
media di via Agadir. Alla 
D’Acquisto e alla Galilei gli 
interventi sono stati più mi-
rati al tema della sicurezza 
con alcuni lavori che hanno 
riguardato i soffitti. Il can-
tiere alle Pagode, invece, ha 
riguardato prevalentemente 
gli spazi esterni.
Alla elementare King di via 
Di Vittorio, che avrebbe do-
vuto essere oggetto di una 
riqualificazione radicale, 
nonostante la program-
mazione del cantiere da 
parte dell’Ente dal termine 
dell’anno scolastico, ci sono 
ritardi: l’impresa incarica-
ta ha evidenziato una serie 
di difficoltà legate al repe-
rimento dei materiali per 

la facciata e per i ponteggi, 
causate dall’effetto del “Su-
perbonus 110%” sul mer-
cato (correlato al cosiddetto 
“caro materiali”, tema su cui 
sono in corso anche inter-
venti del legislatore per ten-
tare di mitigarne gli effetti 
e di impedire la paralisi dei 
cantieri) e dal rallentamen-
to della produzione genera-
to dal Covid a livello globa-
le, dinamiche che in questo 
periodo stanno interessan-
do l’intero comparto edili-
zio. Non si è dunque proce-
duto alla posa del cappotto 
termico e alla sostituzione 
dei serramenti, interventi 
sui quale tecnici dell’Ente e 
i rappresentanti dell’impre-
sa si stanno confrontando 
circa le modalità e le tempi-
stiche per portarle a termi-
ne come preventivati. Al di 
là delle problematiche che 
hanno riguardato parte del 
cantiere, sono stati rimossi 
i sopraluce delle aule ed è 
comunque realizzata la ri-
tinteggiatura interna, ope-
ra che offrirà un ambiente 
più accogliente al riavvio 
dell’anno scolastico.

La stazione della Metropolitana è accessibi-
le, anche dal lato di San Donato Milane-
se, tramite un ascensore posizionato su via 

Marignano, alle spalle della scala di sinistra che 
conduce al terminal della M3. L’ascensore facilita 
l’accesso alla metro ad anziani, persone con pro-
blemi motori, genitori con passeggini e ai nume-
rosi viaggiatori che ogni giorno frequentano la 
fermata. All’inaugurazione erano presenti  il sin-
daco Andrea Checchi e l’assessore alla Mobilità del 
Comune di Milano Marco Granelli.

Un sistema di rotonde e 
una nuova strada, sono 
gli elementi che riscri-

veranno la viabilità nel qua-
drante di città che ruota attorno 
al Sesto palazzo uffici, polo del 
terziario in corso di edificazio-
ne a Metanopoli. L’avvio dei la-
vori interesserà la rotonda della 
via Emilia all’altezza dell’inter-
sezione con via Gandhi. L’attu-
ale rotatoria di forma allungata 

sarà ridisegnata, inglobando 
l’adiacente piccolo rondò di 
piazza Supercortemaggiore. 
Per consentire lo svolgimento 
dei lavori in piena sicurezza, 
durante le diverse fasi di in-
tervento saranno previsti peri-
odi di chiusura temporanea di 
via Gandhi in uscita sulla via 
Emilia e di senso unico su via 
Vannucchi in direzione da De 
Gasperi a Supercortemaggiore.

Le fasi successive per l’attiva-
zione del nuovo sistema viario, 
nei prossimi mesi, prevedono la 
creazione di due nuove rotonde 
su viale De Gasperi all’altezza 
di via Fermi e Fabiani. Da que-
st’ultima rotonda, inoltre, sarà 
tracciata una nuova strada che 
porterà fino a via Correggio 
all’altezza dell’incrocio con via 
Battisti dove sarà creata un’ul-
teriore nuova rotonda.

Dopo l’ok dal Parco Agricolo Sud Milano e 
dalla Sopraintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio di Milano, hanno preso 

il via i cantieri per la realizzazione del nuovo par-

cheggio del Policlinico San Donato. Le operazioni, 
previste nell’ambito del progetto di ampliamento 
dell’ospedale cittadino, porteranno alla creazione di 
una moderna area di sosta dotata di circa 800 stalli.

www.melegnanospurghi.it
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Marco Malinverno (nella 
foto), candidato sindaco a 
Peschiera Borromeo, apre 

la campagna elettorale con la pre-
sentazione del programma. Insieme 
al candidato sindaco erano presenti 
Claudia Bianchi per il Partito Demo-
cratico, Giorgio De Ponti per la lista 
civica L’Impronta, Orazio D’Andrea 
per la lista civica Peschiera Parteci-
pa, Raffaella Turatto per la lista civi-
ca Peschiera+Viva.
«C’è bisogno di dimostrare una reale 
attenzione. C’è bisogno di competen-
za, esperienza e sensibilità. Intorno 
a questa convinzione abbiamo co-
struito la nostra squadra, che è forte 
perché condivide risposte concrete e 
sostenibili ai problemi del territorio, 
perché crede nello stesso progetto di 
crescita sociale ed economica, gui-
data da principi e valori etici fonda-
mentali» dichiara Malinverno.
«Sarà indispensabile che l’Ammini-
strazione apra un dialogo con le altre 
istituzioni e con il mondo delle asso-
ciazioni per avere servizi territoriali 
più qualificati e funzionali alle esi-
genze dei cittadini, che sono prima-
rie nel nostro programma e saranno 
un obiettivo dell’azione amministra-
tiva. Rimettendo al centro la persona 
e considerando prioritaria la tutela 
dell’ambiente» sottolinea la capolista 
Bianchi.

«Il nostro programma – eviden-
zia De Ponti – affronta la carenza 
di servizi, la possibilità di attrarre 
iniziative imprenditoriali e investi-
menti, la promozione di iniziative di 
marketing territoriale. Ci sentiamo 
al servizio della crescita culturale e 
sociale di Peschiera Borromeo. Ab-
biamo voglia di fare bene, di riscat-
tare la città e dare il via a un percorso 

di vero progresso insieme a Malin-
verno e alla coalizione. La gente ce lo 
ha chiesto e se lo aspetta».
«Da una parte c’è bisogno di ascol-
tare tutti: associazioni, operatori del 
territorio e cittadini, che devono 
diventare parte attiva del cambia-
mento. Dall’altra c’è la necessità di 
persone competenti, con esperien-
za amministrativa, pronte a dare il 
massimo impegno» sono le parole di 
D’Andrea.
“Crediamo sia importante favori-
re lo sviluppo di attività lavorative, 

incentivando le aziende ad aprire le 
proprie sedi a Peschiera Borromeo e 
sostenendo artigiani e commercianti 
nella creazione di piccole imprese e 
negozi di vicinato. Lo sviluppo eco-
nomico deve procedere parallela-
mente alla crescita culturale» dichia-
ra Turatto.
Lunedì 6 settembre si è svolto il co-
mizio di apertura della campagna 
elettorale e mercoledì 8 settembre è 
in programma l’incontro “I trends 
futuri e il piano PNRR” organizzato 
da Peschiera+Viva.

PeSCHIeRA BORROMeO

Marco Malinverno presenta la coalizione di programma

La giusta direzione
Le prossime elezioni comunali sono il 

banco di prova per una città che deve 
decidere la direzione del proprio futuro, 

tenendo conto degli avvenimenti recenti per 
governare il cambiamento radicale che inevita-
bilmente ci coinvolgerà. Avremo una richiesta 
maggiore di servizi sociali, sanitari, commer-
ciali e amministrativi in prossimità e mettere-
mo a disposizione le strutture del patrimonio 
comunale ammodernate. Lavoreremo in due direzioni. Il dialogo con 
tutti i rappresentanti locali del lavoro, delle associazioni, dei comitati per 
condividere i progetti da sviluppare. E la capacità di intervenire nelle sedi 
metropolitane e regionali per intercettare sinergie e fondi. Mantenendo la 
vocazione verde e agricola del territorio senza nuovo consumo di suolo e 
rigenerando l'enorme patrimonio immobiliare in disuso. Con la massima 
competenza, trasparenza e partecipazione attiva.

www.gruppocap.it


15QUINDICI NEWS
Martedì 7 settembre 2021

Sono quattro i candidati 
sindaco alle prossime 
elezioni amministrative.

Antonella Parisotto soste-
nuta dalle liste Peschiera 
Riparte 2 con Marco Righi-
ni, Pamela Gulti, Franco Or-
nano, Greta Montemaggi, 
Danilo Perotti, Laura Maria 
Antonini, Claudio Alfarano, 
Barbara Maria Beltrami, Mar-
co Barbieri, Claudia Borsani, 
Emanuele Carlo Driol, Kaotar 
Garaoui, Gianni Felletti, En-
rica Carolina Locatelli, Luca 
Sarzi Amadè, Claudio Viga-
nò; Sport Ambiente & Salute 
con Fabio Antonio Del Prete, 
Anna Tateo, Alessandro Bru-
scagin, Mery Greceanu Nely, 
Gianfranco Celestino Griffini, 
Laura Germana Donelli, Ste-
fano Facco, Valeria Piras, An-
drea Cervi, Andrea Gabriel 
Fava, Luca De Gregorio.
Isabella Rosso sostenuta dal-
la lista Italia in comune Pe-
schiera Borromeo con Marco 
Dazzo, Michela (detta Pusci) 
Pusceddu, Dario Alfredo Bal-
samo, Chiara Pasqualini, Mo-
nica Poggi, Maurizio Guar-
dafreni, Paola Palù, Andrea 

Bozzi, Stefania Barbalaco, 
Alessandro Viggiani, Loreda-
na Fontevivo, Giuseppe Ragu-
sa, Andrea Reni, Attilio Rossi, 
Aldo Romano Innocenti.
Marco Malinverno sostenu-
to dalle liste Partito Demo-
cratico con Claudia Bianchi, 
Lorenzo Chiapella, Nadia 
Cabianca, Carmine Autuori, 
Marilena Catuozzo, Corrado 
Berloto, Tiziana Germani, Pa-
olo Bodini, Paola Narcisa Na-
sci, Simone Gerardo, Giovan-
na Nuzzo, Moreno Mazzola, 
Roberta Ponzoni, Luigi Sala, 
Cecilia Surano, Jacopo Sarpi; 

Peschiera+Viva con Cristina 
Amidani, Eolo Roberto Maria 
Camozzi, Cinzia Giangiaco-
mi, Riccardo Andrea Clemen-
te, Grazia Mallus, Alessandro 
Ferrari, Rebecca Meneguz-
zo, Luciano Massimo Grassi, 
Marzia Giovanna Parmeg-
giani, Giovanni Gurgoglione, 
Lara Linda Tarsia Incuria, 
Mauro Tiziano Marelli, Raf-
faella Turatto, Daniele Aldo 
Minerva, Francesco Musar-
ra Musca, Antonio Scarpel-
li; Peschiera Partecipa con 
Carmen Di Matteo, Orazio 
D’Andrea, Francesca Batta, 

Giancarlo Giuseppe Monici, 
Luigia Ferrigni, Marcello Set-
tembrino, Franca Mingardi, 
Kevin Lascala, Tiziana Na-
talia Pozzan, Yuri Salvatore 
Pietro Maggiore, Elena Galli, 
Rosaria Di Leo, Monica Giu-
liana Ridolfo; L’Impronta con 
Andrea Zanatti, Giorgio An-
tonio De Ponti, Greta Conca, 
Maria Luisa Bersani, Fabio 
Bosco, Claudia Ciotti, Gui-
do Cornegliani, Gerardo De 
Luca, Giulia Mannarelli, Ro-
dolfo Pagliarini, Cinzia Maria 
Antonietta Sangalli, Riccardo 
Seghizzi, Dario Tresoldi.
Augusto Moretti sostenuto 
dalle liste Forza Italia con 
Luigi Di Palma, Onofria 
(detta Barbara) Tornatore, 
Mario Orfei, Daniela Biglia-
ni, Giuseppe Aldo Alfredo 
Cancellieri, Carla Schettino, 
Giuseppe Fagnano, Fran-
cesca Borgese, Nevio Rossel-
lo, Mario Scaligine, Umber-
to Di Donato, Fabio Pricca; 
Moretti Sindaco con Andrea 
Scarpato, Arianna Sabina 
Salvalalio, Beatrice Rosset-
ti, Giuseppe (detto Beppe) 
Baroni, Elisa Meneghini, 

Emanuele Sirtoli, Giorgio 
Pozzoli, Giovanni Antonio 
(detto Gianni) Carella, Ivan 
Guidotti, Liliana Mariaelena 
(detta Lilly) Barazzetti, Mar-
co Angelo Giuseppe Ronchi, 
Maria Concetta (detta Mary) 
Pisello, Simone Francesco 
Marconetti, Stefania Anfuso, 
Stefano Tognolo, Valentina 
Conca; Lega con Antonio 
Leone, Silvia Silvestri, Pietro 
(detto Piero) Scialpi, Danie-
la Gastaldi, Rodrigo Cuculo, 
Giuseppina Loiacono, Luca 
Parrino, Houria Sboussa, 
Marco Masciadra, Alessia 
(detta Alessia) Nicolò, Davi-
de Lombardi, Yara Riggi, Do-
menico Pelaia, Sheila Gritti, 
Antonio Nicolò, Flavio Ger-
vasoni; Fratelli d’Italia con 
Stefania Accosa, Davide Lau-
retta, Andrea Bruno Nuvoli, 
Guido Massera, Sabino Zaga-
ria, Dulcineide (detta Dulci) 
De Lima, Cristina Coppa, 
Andrea Turroni, Luca Bran-
dolini, Irina Pavel, Roberto 
Beretta, Alessandro Giusep-
pe Fuoglio, William Luigi 
Perri, Simona Pettenati, Sara 
Martini, Giovanni Di Fiore.

L’agenzia Immobiliare Dolce Casa, affi-
liata a RE/MAX, il network immobi-
liare più grande al mondo, inaugurerà 

venerdì 10 settembre una nuova sede più ac-
cogliente e ospitale in via della Liberazione, 
55 B a Peschiera Borromeo.
Oltre alla compravendita immobiliare, 
l'agenzia offre un servizio a 360° senza alcun 
limite di zona per tutto ciò che riguarda gli 
immobili: mutui, pratiche immobiliari, aste 
e molto altro. 
La titolare, Dottoressa Stefania Migliavacca, 
vi invita a passare in agenzia a scoprire il ser-
vizio più adatto a Voi.

I corsi di teatro guidati dai professionisti 
di Oltheatre dedicati ad adulti e bam-
bini proseguono anche quest’anno. I 

corsi, per giovani dai 6 ai 17 anni e per i 
maggiorenni, saranno presentati al pubbli-

co domenica 19 settembre dalle 10.00 alle 
20.00 durante l'open day organizzato negli 
spazi del teatro. Per partecipare è neces-
sario registrarsi online. Per informazioni 
www.oltheatre.it.

PeSCHIeRA BORROMeO

– Personale per pulizie piani.
– Segretario ricevimento turnante, conoscenza almeno in-

glese - uso computer - motivato - possibilità crescita pro-
fessionale - presenza, anche apprendista

No alloggio.
Inviare Curriculum vitae all indirizzo email

montinicarlo@hotelmontini.com

Hotel Montini 3 stelle aeroporto Linate 
seleziona per prossime assunzioni:

Quattro candidati per la nuova guida della città

A Peschiera Borromeo è 
attivo il servizio di car 
sharing elettrico E-Vai: 

5 le automobili elettriche che 
saranno collocate nelle diver-
se frazioni e a disposizione dei 
cittadini 24 ore al giorno nella 
forma del car sharing e, grazie 
alla condivisione, potranno es-
sere utilizzate anche dal perso-
nale degli uffici comunali per 

svolgere le attività lavorative. I 
cittadini, dopo essersi registrati 
gratuitamente attraverso il sito 
www.e-vai.com o l’app mobile, 
potranno richiedere l’auto pre-
notando tramite app, sito web 
o numero verde 800 774 455. 
Attraverso questi canali è pos-
sibile ottenere tutte le informa-
zioni sulle tariffe e le modalità 
di utilizzo. Il ritiro delle auto e 

la riconsegna dovrà avvenire 
presso gli E-Vai point collocati 
sul territorio comunale con co-
lonnina di ricarica di Be Char-
ge. Le vetture potranno anche 
essere riconsegnate presso gli 
aeroporti di Linate, Malpensa e 
Orio al Serio e presso le stazio-
ni di Milano Centrale, Milano 
Cadorna, Milano Garibaldi, 
Milano Rogoredo. 

car sharing E-Vai in città

RE/MAX inaugura la nuova sede

Open day per i corsi all’Oltheatre

www.otticaricchiuti.it
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pedibus si torna a scuola camminando

Panificio Bertolotti: nuovo look e la qualità di sempre

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 
2020/2021 riprenderà anche il servizio Pedi-
bus per le bambine e i bambini che frequen-

tano la scuola primaria “G. Dezza”.
«Negli ultimi anni - commenta Roberta Salvaderi, 
Assessore alle Politiche dell’Infanzia, Educative e 
Giovanili - grazie all’impegno dei volontari e alla 
sempre maggiore adesione delle bambine e bambini 
abbiamo dato vita al servizio e, nonostante il perio-
do di pandemia, siamo anche riusciti ad ampliarlo. 
Ora con l’inizio del nuovo anno scolastico stiamo 
raccogliendo le iscrizioni di alunne e alunni e, come 
ogni anno, siamo alla ricerca di nuovi volontari per 
arricchire il progetto di sempre nuove linee, come 
ad esempio la linea verso la scuola di viale Lazio o 
la quarta linea verso la primaria “G.Dezza” da via 
Falcone (zona Giardino)». Per i volontari l’impegno 

richiesto è di una mezz’ora, prima dell’ingresso a 
scuola anche solo una mattina a settimana.
Il servizio è gratuito ed è possibile effettuare l’iscri-
zione compilando il modulo (disponibile all’indi-
rizzo bit.ly/3kNRUdd) da inviare all’indirizzo pe-
dibus.melegnano@gmail.com, cui è anche possibile 
chiedere informazioni.
Per tutte le informazioni, i percorsi, le fermate e gli 
orari è possibile consultare la pagina dedicata sul 
sito internet del Comune (bit.ly/38CImMq).
Al momento sono tre le linee attive:  rossa (largo 
Crocetta ore 8.00, piazza Vittoria ore 8.15, via Zua-
vi ore 8.20, scuola primaria “G. Dezza” ore 8.25); 
gialla (parco di via per Carpiano ore 8.15, scuola 
primaria “G. Dezza” ore 8.25); e verde (Broggi Izar - 
Piazza Scholl ore 8.10, palazzina Trombini ore 8.15, 
scuola primaria “G. Dezza” ore 8.25).

Il panificio e pastificio Bertolotti 
accoglie i clienti con una veste 
completamente rinnovata: il ne-

gozio si è rifatto il look, ma lo con-
traddistingue la qualità di sempre. 
Il punto vendita al civico 24 della 
centralissima via Marconi, propo-
ne ogni giorni ai melegnanesi pro-
dotti da forno sia dolci che salati. 
Le diverse qualità di pane sfornato 
freschissimo ogni giorno e il Dolce 
del Perdono, immancabile bontà 
tipica proprio di Bertolotti che, dal 
1960, non ha mai smesso di rega-

lare un gusto unico ai cittadini di 
Melegnano e non solo. Insomma il 
nuovo allestimento del punto ven-

dita è solo un altro buon motivo 
per andare al panificio e pastificio 
Bertolotti.

cerro al lambro al voto
Sono due le liste candidate alle prossime elezioni amministrative nel 

Comune di Cerro al Lambro: il 3 e 4 ottobre i cittadini potranno sce-
gliere tra la lista del candidato sindaco Gianluca Di Cesare, vicesin-

daco della prima giunta Sassi, della lista Insieme per Cerro al Lambro, 
in area centrosinistra, che ha tra i candidati consiglieri Annalisa Arioldi, 
Rossana Beghi, Pietro Giuseppe Bellomi, Luca Magnani, Albino Mai-
nardi, Daniele Moca, Chiara Pagano, Andrea Pellegrini, Simona Pezzia, 
Mauro Pisati, Alessio Torbelli, Valentina Visconti.
Alessandra Grignani guida la lista Solidarietà Civica Indipendente, 
sostenuta dal centrodestra, che ha come candidati consiglieri Giovanni 
Papetti, Rosalba Pizzulo, Lorenza Bonini, Francesco Piazza, Anna Car-
rassi, Giorgia Carminati, Federico Cavalieri, Emanuela Tistis, Simona 
Quattrini, Doris Pace, Luca Russo, Alberto Piva.

BrEVi
richiesta riduzione 
tari 2021

Chi volesse avanzare la richiesta 
della TARI - Richiesta riduzione 
utenze domestiche anno 2021 ha 

tempo fino al 15 settembre per compi-
lare il modulo (scaricabile all’indirizzo 
bit.ly/3t6cGso) e inviarlo, completo delle 
attestazioni ISEE necessarie,  agenzia.
melegnanotari@gruppoandreani.it, uf-
ficio.tributi@comune.melegnano.mi.it o 
protocollo.melegnano@legalpec.it. Tutti 
i dettagli sulle modalità di presentazione 
delle richieste su bit.ly/2V8VHsO.

secondo intervento 
contro le “Gatte pelose”

Il secondo dei due interventi di disinfe-
stazione fitosanitaria sulle alberature 
pubbliche del territorio è program-

mato per sabato 11 settembre dalla 
mezzanotte alle 7.00. Il trattamento 

interesserà l’intera città ed è stato scel-
to un prodotto biologico piuttosto che 
uno di sintesi, per la tutela di persone, 
animali e cose.
Per una completa efficacia, cittadini e am-
ministratori di condominio sono chiamati 
a provvedere a propria cura e spese ad 
una idonea disinfestazione sulle aree di 
loro proprietà colpite dal Hyphantria Cu-
nea (bruco americano) come da ordinan-
za. Ulteriori indicazioni su sito e pagina 
Facebook.

Bando ex case 
popolari 2021

Il bando per la raccolta delle domande 
per l’assegnazione delle case popolari 
presenti nell’ambito territoriale del Di-

stretto Sociale Sud Est Milano (27 in totale, 
8 delle quali a Melegnano) è aperto fino al 
14 ottobre. Tutti i dettagli alla pagina bit.
ly/3DJzN0D.

www.lasanitariamelegnano.it
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la Vespa omaggia l’arte di Marchini

Nuovi orari e percorsi per z431 e z432

Non potevano mancare, nel giorno dedicato a 
Vitaliano Marchini per il 50esimo dalla scom-
parsa anche la Vespa e i vespisti hanno voluto la 

loro parte. Può sembrare inusuale che due mondi tanti 
distanti, la scultura e la meccanica, si incontrino. Nella 
realtà, parlando dello scooter italiano, molta parte del-
la sua fama la deve anche alla innovativa e caratteristi-
ca forma, mantenuta costante nel corso degli oltre 70 

anni della sua storia commerciale. Senza nulla togliere 
all’arte, diciamo tradizionale, non è raro che molti mu-
sei, soprattutto di arte moderna, ospitino forme mecca-
niche quali statue che ne esaltino la bellezza, oltre che 
l’utilità. Così Elena Lavesi, Massimo Arese e Mauro Tre-
soldi hanno, per un giorno, ricostituito la Staffetta della 
Pace che nel 2019 rievocò l’esaltante e storica cavalcata 
del 1959. Proprio i loro predecessori portarono quale 
omaggio alla comunità di Berna (CH) e Chambèry (F), 
quale omaggio della Città di Melegnano un medaglione 
in bronzo opera dello scultore melegnanese. Un nesso 
storico, artistico e sociale che si è ripetuto in questo 
anniversario, voluto dall’Assessorato alla Cultura mele-
gnanese nella persona di Roberta Salvaderi e dell’A.D. 
Rosanna Galli, che ha visto nell’occasione dare una ti-
tolazione: “Spazio Marchini”, all’importante raccolta di 
opere, ospitate nella Sala degli Stemmi del Castello Me-
diceo, donate nel 2014 dagli eredi, tramite l’intercessio-
ne del Lions Club Melegnano. Una menzione particola-
re all’instancabile vespista lodigiano Mauro Tresoldi che 
ha sommato, per essere presente, qualche km al tragitto 
di ritorno del suo fantastico raid a Nordkapp.

A settembre sono attivi i 
nuovi orari e nuovi percor-
si delle linee Z431 e Z432. 

Per il titolo di viaggio il sistema ta-
riffario in vigore è quello STIBM il 
prezzo del titolo di viaggio cambia 
a seconda della destinazione.
Sul sito (milanosudest.autogui-
dovie.it/it/trova-la-tua-tariffa/

index) o sulla App di Autoguido-
vie sono disponibili strumenti di 
ricerca specifici che permettono, 
digitando origine e destinazione, 
di conoscere la tratta corretta e di 
conseguenza il prezzo del titolo di 
viaggio a seconda della tipologia 
(biglietto, settimanale, mensile...).
La rete di vendita comprende la 

App di Autoguidovie, l’Infopoint 
di San Donato M3 e l’associazione 
tabaccai SIR. È possibile trovare il 
rivenditore più vicino anche sul 
sito (milanosudest.autoguidovie.
it/it/punti-vendita/index) e sugli 
orari alle fermate.
Per informazioni e scaricare orari 
e percorsi bit.ly/2V80hYg.

Si semplifica la modalità di prenotazione dei libri 
di testo per gli alunni delle scuole primarie: da 
quest’anno non si useranno più le cedole librarie 

cartacee, ma sarà possibile prenotare i libri recandosi 
presso una delle seguenti cartolerie: Cartoleria Splen-
dore (via Dezza 46, 02/9838388, cartoleriasplen-
dore@gmail.com), Cardi Forniture (via Roma 5/7, 
02/9834063, info@cardiforniture.it) o Cartoleria Il 
Quadrifoglio (via 8 Giugno 68, 02/9834505, ilquadri-
foglio970@gmail.com) semplicemente presentando 
la CNS/codice fiscale dell’alunna o dell’alunno.

Acquisto dei libri

www.bellonionoranzefunebri.it
www.paginadopopagina.it


www.prometeocasa.com
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Genia spa: ok del tribunale alla proposta del comune
Il Tribunale di Lodi ha 

disposto l’omologa del 
concordato fallimentare 

proposto dal Comune di San 
Giuliano Milanese, rigettan-
do quindi tutte le opposizioni 
presentate. La sentenza prende 
atto “che la procedura si è svol-
ta regolarmente” e la Camera 
di Consiglio ha condannato gli 

oppositori anche a rifondere le 
spese legali al Comune.
«Dopo l’approvazione della 
nostra proposta da parte dei 
creditori lo scorso 29 mar-
zo, il pronunciamento del 
Tribunale di Lodi ci avvi-
cina ulteriormente alla fine 
dell’annosa vicenda legata al 
fallimento di Genia. Siamo 

ovviamente molto soddisfat-
ti di questa notizia: arrivare 
ad un epilogo positivo della 
questione Genia ha sempre 
rappresentato per noi una 
priorità per la quale abbiamo 
sempre lavorato con grande 
determinazione in questi cin-
que anni, cercando di trovare 
una soluzione unicamente 

per il bene della città. Siamo 
quindi particolarmente or-
gogliosi del fatto che anche i 
Giudici abbiano certificato la 
validità e la fondatezza della 
nostra proposta finalizzata 
al recupero del patrimonio a 
suo tempo conferito a Genia» 
dichiara Marco Segala, Sinda-
co di San Giuliano Milanese.

BrEVi
sostegno ai ballerini

DSM Dance School con il contributo del 
Comune di San Giuliano ha dato il via 
al progetto “Don’t Stop Dancing” per 

dare borse di studio ai giovani tra gli 8 e i 
18 anni con 3 anni di esperienza nella dan-
za. Come partecipare, entro il 10 settem-
bre, su bit.ly/sgm_dsdancing.

corso di video mapping

Nuovo corso di video mapping con 
open day il 14 settembre alle 18.00 
in sala Previato - Spazio Cultura 

in Piazza della Vittoria: per partecipare 
compilare il modulo su bit.ly/sgm_iscr_vi-
deomap; per informazioni bit.ly/sgm_cor-
sovideomapping. Per le preiscrizioni com-
pilare il modulo disponibile all’indirizzo bit.
ly/sgm_videomap_preisc.

Gruppi di cammino

Riprende l’attività dei gruppi di cammino 
con massimo 10 persone: la parteci-
pazione è gratuita e l’appuntamento 

è mercoledì (ore 9.30) e venerdì (ore 
9.30); il punto di ritrovo è presso l’area 
parcheggio di via De Nicola, di fronte al mu-
nicipio. Prenotazione obbligatoria ai numeri 
02/98207250 (martedì dalle ore 16.00 alle 
17.30, Nicoletta) e 342/9925245 (martedì 
e giovedì dalle 10.00 alle 13.00, Federica).

libri scuola primaria

Per prenotare i libri di testo della scuo-
la primaria recarsi da un fornitore di 
fiducia del territorio presentando il 

Codice Fiscale dell’alunno e i librai potran-
no consultare l’elenco dei libri relativi alla 
classe di appartenenza e consegnarli al ri-

chiedente. Per informazioni 02/98207418 
(Ufficio Educazione).

Educazione finanziaria

Al Centro Donna iniziano i corsi gratuiti 
di educazione finanziaria del Progetto 
“Donne al quadrato” promosso dalla 

Global Thinking Foundation con il patrocino 
del Comune di San Giuliano. I corsi sono 
gratuiti e fruibili on line. Per informazioni 
bit.ly/sgm_corsi_cen_don.

istruttore direttivo 
polizia locale

C’è tempo fino al 9 settembre per 
presentare domanda alla selezione 
pubblica per esami per la copertu-

ra di un Istruttore Direttivo di Polizia Locale 

cat. D a tempo pieno e indeterminato. Su bit.
ly/sgm_concpl informazioni sul bando e sul-
le modalità di presentazione della domanda.

pulizia strade

Sono in vigore i divieti di sosta nei giorni e 
negli orari previsti per il servizio di spaz-
zamento strade. Riprendono quindi i 

controlli della Polizia locale Calendario e orari 
del servizio su bit.ly/sgm_calendariopulizia-
stade, per informazioni bit.ly/sgm_ds-2set.

Benemerenze civiche

Fino al 10 settembre, è possibile presentare 
le candidature per le benemerenze civiche; 
al debutto il riconoscimento dedicato a di-

rigenti scolastici e insegnanti. Su bit.ly/37Rxieh 
informazioni e modulistica (da inviare a comu-
ne.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it).

www.elveziaservizifunebri.it
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Quattro liste per la poltrona di sindaco
Sono quattro i candidati sindaco alle prossime 

elezioni amministrative. Marco Segala è soste-
nuto dalle liste Forza Italia con Pasquale Coz-

zolino, Antonia Continanza, Giglio Vinci, Luciano 
Olivieri, Maurizio (detto Bronx) Broccanello, Maria 
Grazia Ravara, Cristina Segala, Barbara Broglia, Ma-
ria Grazia Conca, Dalmys Aguila in Nicolai, Mario 
Del Giudice, Antonio Guggione, Filomena (detta 
Nuccia) Guerra, Luca Inversi, Michela Pedata, Fran-
co Pellero, Daniela Virginia Puliserpio, Graziano 
Rognoni, Angelo Rossini, Marcella Francesca Ruta, 
Agostino Vigliotti, Vittorio Zitelli; Segala Sindaco 
- Viviamo San Giuliano con Vito Nicolai, Davide 
Raffaele Amoruso, Simona Arcieri, Daniele Audino, 
Francesco Bagnato, Alfio Catania, Settimo Cicala, 
Francesco Cirlincione, Andrea De Cilli, Michela 
Bianca Frisieri, Marco Gerari, Marica Ghezzi, Marco 
Ettore Grasso, Antonietta Leone, Graziella Molteni, 
Jessica Nibili, Danilo Podda, Cristina Scarpato, Pa-
olo Segala, Monica Sentiero, Attilio Sforza, Dome-
nico (detto Mimmo) Sgroi, Alberto Sudati, Antonio 
Rosario Tenisi; Fratelli d’Italia con Daniele Castel-
grande, Calogero (detto Lillo) Giacopino, Giambat-
tista Padula, Rossana Bracchi, Andrea Cagnina, Vito 
Roco Oscar Cera, Christian D’Amico, Silvano Del 
Bon, Letizia (detta De Zolt) De Zolt Ponte, Stefania 
D’Ippolito, Barbara Ferrari, Luca Lazzarin, Mario 
Martinese, Serena Mastrovita, Vincenzo Mosca, Giu-
seppe Stefano Pecoraro, Alessandra Petrelli, Andrea 
Petruzzella, Carlo Piccolo, Vincenzo Rallo, Barbara 
Rosano, Alessandro Rossi, Anna Rosaria Storelli, 
Giacomo Tartaglia; Lega - Lega Lombarda Salvini 
con Andrea Garbellini, Nicole Marnini, Francesco 
Salis, Tatiana Doina Francu, Luigi Ghilardi, Chiara 

Caponetto, Ivan Matteo Vottero, Silvia Ledda, Giu-
seppe Blasio, Valentina Antonia Daniele, Franco 
Oldani, Antonia Carlucci, Lorenzo Maraschi, Anto-
nietta Rosaria Ianiro, Federico Mangiarotti, Bruna 
Gugini, Riccardo Orlandi, Moira Nicardi, Giovanni 
Ceruti, Katia Palmeri, Cosmo Corso, Laura Dell’Ac-
qua, Fabio Segala, Anna Maria Morzio.
Giorgio Salvo è sostenuto dalle liste Partito Demo-
cratico con Sinan Al Qudah, Mario Oro, Patrizia 
Dell’Oro, Andrea Antonini, Attilio Versace, Maria 
Grazia Carminati, Gianmario Abbate, Sonia Arca-
gni, Giocondo Berti, Luigia Belotti, Gilberto Cardi-
nale, Cristiana Guerrera, Mario Colella, Angela Vi-
tanza, Gianluca Fanti, Gaetano Rossi, Jamal Wehbè; 
Movimento 5 Stelle con Nicola Aversa, Raffaele 
Francesco, Gianfranco Salvo, Antonietta Bivona, 
Cesare Lanfranchi, Livio Forni, Gioachina Cimino, 
Laura Tammurello, Matteo Minoia, Davide Colle-
oni, Renzo Ciampanelli, Vilma Cordova Picardo, 
Danilo Di Fede, Vincenzo Guida, Giuseppina Ci-

polla, Anna Rosa Russo, Marcella Micelli, Maria 
Cristina Boretti, Alice Baglioni, Gianni Baglioni, 
Valter Giovanni Brasca; Sinistra Ecologica, Soli-
dale, Partecipata con Laura Grechi, Paolo Anelli, 
Paolo Baldan, Giovanna Amabile, Tarik (detto Ta-
rik) Banour, Simone Bellini, Chiara Cornacchia, 
Giuseppe Carducci, Luca Cipolla, Denise Amabile 
Marcarini, Ivan Colombo, Pietro Comi, Beatrice 
Pallotta Fornaroli, Giuseppe Ferrotta, Francesco 
Marchini, Fausta Reboani, Giovanni Pavese, Stefa-
no Pellizzari, Iole Siciliano, Matteo Santinelli, Ro-
berto Silvestri, Emma Strippoli, Dario Sperandio, 
Alexandra Van Oosterum.
Paolo Rausa è sostenuto dalla lista Fare Comuni-
tà con Rosa Audino, Francesco Biancardi, Ornel-
la Bongiorni, Antonella Boscolo, Luigi Cavazzin, 
Biagio Celano, Karina Beatriz Coaguila, Sandro 
Curti, Luca Michele Di Nardo, Luisa D’Orio, Maria 
Antonietta Fanciullo, Melkin Eraldo Gallo, Marco 
Marin, Enrica Massa, Ilich Fernando Rausa, Isabel-
la Ricci, Anna Maria Rosati, Valter Serafin, Davide 
Giacomo Tommasi, Tiziana Vimercati.
Luigi Pietro Romano (detto Gino) Marchitel-
li sostenuto dalla lista Rifondazione Comuni-
sta con Patricia (detta Patrizia) Menapace, Mara 
Rossetti, Giancarlo Ciocca, Ave Albertini, Luigi 
Arnone, Jeanine Odette Michelle Carteau, Adelio 
Castoldi, Ennio Cirnigliaro, Enrico Coviello, Lu-
ciano D’Alessio, Massimiliano Dal Bello, Giuseppe 
Previato, Eliana Maria Scaravaggi, Francesco Mar-
cello Trunfio, Silvana Verri, Sebastiana Usai, Rena-
to Lucrezio Tramutoli.
Tutti i dettagli sulle elezioni alla pagina sangiulia-
nonline.it/notizie/elezioni-amministrative-2021.

www.pedrazziniarreda.it
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più energia pulita nelle scuole cittadine

Ultimati i lavori alla scuola dell’infanzia

informazioni e assistenza alle persone colpite dagli effetti del covid

Il Comune di Paullo 
ha partecipato ad un 
bando regionale ed 

ha ottenuto un finanzia-
mento di 75.000 euro per 
l’installazione di due si-
stemi di accumulo nelle 
scuole di via Fleming e 
via Vigorelli.

«Sono 75.000 euro - ricor-
da l’assessore all’Ambiente 
Alessandro Meazza – che 
incameriamo grazie al 
risultato raggiunto nel-
la graduatoria del bando 
denominato AXEL e che 
serviranno per acquistare 
due sistemi di accumulo 

dell’energia prodotta dai pannelli so-
lari già presenti presso le due strut-
ture. Un altro esempio importante 
della nostra strategia di risparmio 
energetico per gli edifici pubblici che 
diviene una concreta realizzazione e 
di cui siamo molto soddisfatti».
«Mai come in questi due ultimi 
mandati l’amministrazione comuna-

le ha raggiunto risultati importanti 
in tema di sostenibilità ambientale, 
tema a noi caro e che è ben più com-
plesso di come a volte viene presen-
tato. Per noi parlano i dati, che con-
tinueremo a condividere man mano 
che si raggiungono nuovi traguardi» 
sottolinea il sindaco Federico Lo-
renzini.

La scuola dell’Infanzia 
“Gianni Rodari” è stata 
oggetto, durante l’estate, 

di interventi antisismici strut-
turali, il rifacimento comple-
to delle superfici in linoleum, 
la ritinteggiatura complessiva 
degli spazi e delle aule.
«Per il momento, una piccola 
anticipazione con un detta-
glio riguardante il magazzi-

no della scuola che non era 
adeguato, con spazi aperti e 
coperti in maniera non com-
pleta. Grazie alla collabora-
zione con Paullo Nostra ora 
il magazzino è coperto e ap-
pena si entra nell’edificio lo 
spazio è ora ordinato e utile 
per le attività» fanno sapere 
gli amministratori.
«Siamo ancora più conten-

ti quando i nostri interventi 
hanno un beneficio per i no-
stri piccoli paullesi: abbiamo 
inaugurato un nuovo model-
lo di cittadinanza attiva sul 
territorio e ci rimbocchiamo 
le maniche in collaborazione 
con il Comune per prenderci 
cura della nostra città, anche 
in questi dettagli» dichiara il 
Presidente di Paullo Nostra 

Giuseppe Cella, cui fa eco il 
consigliere delegato al Deco-
ro urbano Giuliano Spinel-
li: «Il lavoro fatto alla scuola 
dell’infanzia è molto impor-
tante e questa è solo un picco-
lo dettaglio ma significativo 
dell’attenzione e cura che ci 
impegniamo ad avere nei no-
stri interventi: ora aspettiamo 
l’arrivo dei piccoli paullesi per 

un nuovo anno in tutta sicu-
rezza e in spazi adeguati alle 
loro necessità».

ANCI Lombardia Salute è part-
ner di 5 associazioni (Cittadi-
nanzattiva, Lega Consumatori, 

MDC, UDICon e UNC) nel progetto 
“Helplombardia: oltre il Covid” rea-
lizzato con il sostegno economico del 
Ministero dello Sviluppo Economico - 
Ripartizione 2020.
Si tratta di un servizio gratuito di 
informazione e assistenza per avere 

notizie, consigli, consulen-
ze per tutte le problemati-
che legate alla pandemia. Il 
lockdown e le varie misure 
restrittive dovute all’emer-
genza sanitaria hanno duramente 
colpito molte famiglie, diffondendo 
situazioni di disagio socio-economi-
co e nuove povertà, inedite domande 
di assistenza.

Il servizio vuole aiutare i 
cittadini lombardi a risol-
vere i problemi che la grave 
crisi ha prodotto, dando in-
formazioni pratiche sui vari 

sostegni, bonus e incentivi introdotti 
sia a livello nazionale che regionale, 
rendendoli più accessibili, gestendo 
problematiche connesse al sovrain-
debitamento, bollette della luce, gas, 

telefono, salute, anche supportando 
e affiancando i vari servizi socio-as-
sistenziali già presenti sul territorio, 
maggiori informazioni su green pass o 
sulla creazione dello SPID
Grazie a questo progetto i cittadini che 
ne hanno la necessità potranno essere 
accompagnati e affiancati, contattan-
do il numero 02/407001771 o visitan-
do il sito www.helplombardia.it.

BrEVi
pre e post scuola 2021/2022

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 il Comune 
di Paullo, con il supporto dell’Associazione AIAS 
di Milano Onlus, fornirà il servizio di pre e post 

scuola per gli alunni delle scuole dell’infanzia e prima-
ria. Il servizio è destinato ai bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia dal 13 settembre e primaria dal 20 
settembre.
Solo iscrizioni online sul sito iscrizioni-online.aiasmilano.it 
fino al 9 settembre; oltre la scadenza, le richieste di iscri-
zioni vanno comunicate via email all’indirizzo imperato@

aiasmilano.it. Per informazioni Marta Imperato impera-
to@aiasmilano.it o 338/8511618. Volantino informativo 
su bit.ly/3BsBZYB.

lo sport ai nastri di partenza

Domenica 12 settembre è in programma al Parco 
San Tarcisio una giornata dedicata allo sport: par-
teciperanno le associazioni sportive cittadine che 

presenteranno ai paullesi attività e programmi per la 
prossima stagione.
Con l’occasione sarà inaugurato anche il nuovo impian-

to di Calisthenics ultimato nelle scorse settimane, con 
anche dimostrazione pratica di questa nuova disciplina.

novità per le cedole librarie

Fine della cedola cartacea, che quindi non sarà più di-
stribuita a ciascun alunno, per l’acquisto di libri
Per poter richiedere i testi scolastici, i genitori dovran-

no recarsi presso il libraio di fiducia con il codice fiscale 
dell’alunno; i librai interessati ad aderire all’iniziativa do-
vranno registrarsi alla piattaforma clo.comunefacile.eu per 
visualizzare la cedola online.

www.redemagnimarmi.it
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torna la Festa cittadina “noi segrate”

1,7 milioni di euro per progetti educativi e formativi

il comune promuove spiD e ciE

Venerdì 10, sabato 11 e do-
menica 12 settembre, a due 
anni dall’ultima edizione del 

2019 prima dei terribili mesi della 
pandemia, torna la Festa Cittadi-
na (alla quale si accederà solo con 
Green Pass) che, come di consueto, 
affianca le celebrazioni dedicate a 
San Rocco, Patrono di Segrate.
«Finalmente l’occasione per riab-
bracciare la nostra Comunità – 
commenta il sindaco Paolo Micheli 
– e rendere omaggio a chi in questi 
mesi terribili ha aiutato tanti di noi 
ad affrontare il virus, ad allietare 
momenti di solitudine, a superare 
difficoltà economiche e la paura del 
futuro. Sarà il momento del sincero 
“Grazie Segrate!”».
L’appuntamento, che si svolerà in 

sicurezza, sarà l'occasione anche 
di ritrovare o conoscere da vicino 
le tante realtà associative locali che 
promuovono la cultura, il volonta-
riato, la diversità, lo sport, l’ambien-
te, la mobilità sostenibile e che tanto 
contribuiscono a rendere la città vi-
vace, moderna e accogliente.
Tornerà la cerimonia di consegna 
pubblica delle benemerenze civi-
che Ape d’Oro e verranno ricordati 
i 20 anni dell’attentato delle Torri 
Gemelle. Gonfiabili, la magia degli 
spettacolo circensi, il battesimo della 
sella, laboratori e attività faranno la 
giioia dei piccoli.
Il teatro,  il cinema, la mostra “The 
Journey”, inserita nel Milano Pho-
tofestival, la musica con gruppi 
giovani, la banda dei Martinitt, la 

Fisorchestra Italiana sapranno ap-
passionare tutti.
E, ancora, il Mercato agricolo dei 
Navigli, il mercatino degli hobbisti, 
lo street food offriranno prodotti a 
articoli a km zero e made in Italy, 
colore e allegria.
Da segnalare tra le tante iniziative 
anche il Water Truck di Cap che re-
galerà gadget e acqua, la passeggiata 
"Sicammina", la ciclofficina e le atti-
vità che proporranno le associazio-
ni, fra hockey, psicomotricità, calcio, 
danze e balli caraibici, l'esposizione 
di Lambrette, i giochi di una volta. 
E poi la possibilità di osservare “Il 
Cielo sopra Segrate” al telescopio 
guidati da Physicalpub per parteci-
pare occorrerà prenotarsi scrivendo 
a biblioteca.segrate@cubinrete.it.

Con l’ok del consiglio 
comunale, via libera 
al Piano di diritto allo 

studio 2021/2023 da 1,7 mi-
lioni di euro per attivare una 
serie di progetti a carattere 
educativo e formativo a favore 
dei 4mila studenti segratesi.
Tra le novità più importanti, 
il potenziamento degli in-
terventi a sostegno della di-
sabilità e dei bambini e delle 
bambine con bisogni educa-
tivi speciali. Quadruplicato il 
finanziamento che passa da 
8 mila a 35 mila euro annui. 
Un supporto fondamentale 

garantito attraverso educatori 
qualificati che verrà esteso an-
che agli studenti non frequen-
tanti le scuole del territorio.
«Con l'introduzione di questa 
bella novità garantiamo un 
supporto non solo agli stu-
denti che frequentano scuole 
sul territorio, ma anche a chi 
frequenta istituti in altri co-
muni» commenta l’assessore 
alla Scuola Guido Bellatorre. 
Gli altri interventi contenu-
ti nel Piano sono stati pro-
grammati immaginando una 
ripresa in presenza dei servizi 
scolastici, sia quelli accessori 

(pre e post scuola e refezione) 
che quelli integrati nell'offerta 
formativa: progetti di educa-
zione ambientale, educazio-
ne alla lettura, educazione 
alla legalità e di contrasto al 
bullismo e cyberbullismo, 
educazione stradale e sensi-
bilizzazione all'utilizzo della 
bicicletta nel percorso casa-
scuola, premiazione del me-
rito attraverso borse di studio.
«Nel caso occorresse, gli in-
terventi contenuti nel Piano 
potranno essere convertiti in 
modalità virtuale. Abbiamo 
confermato alle tre direzioni 

didattiche cittadine la dispo-
nibilità dell'Amministrazione 
Comunale a mettere a dispo-
sizione i centri civici in caso 

di necessità di aule per rispet-
tare le normative sul distan-
ziamento» sottolinea il sinda-
co Paolo Micheli.

Grazie all’identità digitale, che passa da 
SpiD e CIE, la pubblica amministra-
zione fornisce ai cittadini la chiave per 

accedere ai servizi online attraverso una cre-
denziale unica che si attiva una sola volta ed è 
sempre valida.
Per favorirne l’adozione e l’utilizzo, il Dipar-
timento per la trasformazione digitale ha 
promosso una campagna di comunicazione 
istituzionale, di concerto con il Dipartimen-

to per l’Informazione e l’Editoria della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri. La cam-
pagna ha visto la collaborazione dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale e dell’Istituto Poligrafico 
della Zecca dello Stato.
Il Comune di Segrate è in prima linea per pro-
muovere tra i cittadini l’attivazione di SPID e CIE.
Per indirizzare i cittadini nell’attivazione di SPID 
o CIE - e come ottenerle - insieme alla campa-
gna, è online il sito www.identitadigitale.gov.it.

BrEVi
nuovo orario sportello s@c

Nuovo orario estivo dello Sportello S@C - Servizi al Cittadino di 
via Primo Maggio. Fino al 3 ottobre il servizio sarà accessibile 
lunedì dalle 8.00 alle 12.15 e dalle 13.15 alle 15.00, martedì 

dalle 8.00 alle 12.15 e dalle 13.15 alle 17.30, mercoledì dalle 8.00 
alle 12.15 e dalle 13.15 alle 15.00, giovedì dalle 8.00 alle 12.15 e 
dalle 13.15 alle 15.00, venerdì dalle 8.00 alle 13.00, sabato chiuso. 
Gli stessi orari saranno in vigore durante le festività natalizie e pa-
squali e ne sarà data comunicazione ai cittadini.

circolo pensionati segratesi

Il Circolo Pensionati Segratesi «comunica che a partire dal 6 di set-
tembre 2021, sarà possibile iscriversi all’associazione dalle ore 
15,00 alle ore 19,00. L’iscrizione sarà effettuata per i nuovi soci, 

per accedere ai nuovi corsi 2021 che si svolgeranno presso la no-
stra sede. Sarà possibile iscriversi presso il nostro gazebo al Centro 
Parco in occasione della Festa Cittadina. Il giorno 23 settembre in 
prima convocazione alle ore 15,00 e in seconda convocazione alle 
ore 17,00 si terrà l’assemblea dei soci per eleggere il nuovo pre-
sidente e il nuovo direttivo. Per accedere ai locali dell’associazione 
bisogna essere muniti di green pass». 

www.onoranze.eu
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Un milione di euro in più per le opere pubbliche

nuova veste per il centro sportivo noisea

Il Consiglio comunale 
ha destinato un ulterio-
re milione di euro per 

i lavori pubblici. Il nuovo 
stanziamento, che porta a 
9,2 milioni di euro il Piano 
triennale delle opere pub-
bliche, arriva da un avan-
zo vincolato di bilancio e 
a contributi regionali che 
permetteranno di finanzia-
re interventi di riqualifica-

zione nelle scuole (570 mila 
euro), di ammodernare gli 
impianti di illuminazione 
pubblica stradale (95 mila 
euro), di sistemare la vec-
chia caserma dei carabinieri 
di via Papa Giovanni XXIII 
(70 mila euro) e di adegua-
re gli spazi di Cascina Ovi 
favorendo l'insediamento 
dell'Accademia di Belle Arti 
di Brera (200 mila euro).

L’assessore ai Lavori Pub-
blici Damiano Dalerba e 
il presidente del Consiglio 
Comunale Gianluca Poldi 
ricordano che «L’adegua-
mento del centro civico 
di Cascina Ovi consentirà 
il trasloco della sede de-
centrata della biblioteca 
nell'edificio che si trova sul-
la destra entrando nella cor-
te. Questo punto biblioteca-

rio oggi è sotto utilizzato e 
viene quindi ripensato con 
una vocazione più a misura 
di famiglie e ampi spazi de-
dicati ai più piccoli».
Lavori di riqualificazione in 
vista anche per i locali della 
vecchia caserma del Villag-
gio Ambrosiano di proprie-
tà comunale che ospita gli 
alloggi dei carabinieri di 
stanza a Segrate. «Questo 

finanziamento – sottolinea 
il sindaco Paolo Micheli – 
ci consentirà di sistemare al 
meglio questi appartamenti 
che sono parte dell'ingente 
patrimonio di Edilizia Re-
sidenziale Pubblica del no-
stro Comune , creando così 
le condizioni per nuovi tra-
sferimenti in città e un po-
tenziamento dell'organico 
locale dell'Arma».

Il centro sportivo NoiSea, sito 
all’interno dell’aeroporto di Li-
nate, riapre con una veste nuova, 

e rinnovata.
Alle porte di Milano, nella cornice 
suggestiva del parco Idroscalo, la 
struttura, composta da 3 Campi da 
tennis, un ampio parco per l’attività 
outdoor e 2 piscine, si prepara nel 
migliore dei modi ad affrontare la 
stagione sportiva 2021-2022.
I campi da tennis sono disponi-
bili, aperti per le prenotazioni, e 
pronti ad accogliere gli atleti del-
la scuola tennis; è attivo fino al 
10 settembre il servizio camp, che 
vede i bambini dai 6 ai 13 anni im-
pegnati nell’attività multi-sporti-

va e di svago dalle 8.00 alle 17.30.  
Un’operazione di manutenzione 
straordinaria, invece, limita an-
cora per qualche giorno gli ac-

cessi alle piscine, che torneranno 
ad essere aperte al pubblico dall’8 
settembre.
Sarà proprio in quella data, che sarà 

riattivato il servizio di nuoto libe-
ro, e si apriranno le iscrizioni per le 
attività acquatiche per la stagione 
’21-’22.
Il nuovo gestore, scusandosi per il 
disservizio causato dalla brevissi-
ma chiusura dell’impianto, tiene 
a precisare che si è resa indispen-
sabile per consentire un’impor-
tante operazione di pulizia e igie-
nizzazione degli ambienti e per 
una manutenzione straordinaria 
delle vasche.
La segreteria è aperta per fornire 
qualsiasi genere di informazione, 
in ogni caso sul sito www.passpor-
t-ssd.it sono riportati i contatti utili 
per le richieste di tutti i settori.

www.top-medical.it
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