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Giuseppe Russo nuovo Si cerca personale
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al centro NoiSea
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Nuovo digitale
terrestre

L’

Italia passerà al nuovo digitale terrestre con un calendario graduale e progressivo: entro il 30 giugno 2022
tutta l’offerta televisiva prevede
cambi di frequenza e dovrà evolvere verso standard trasmissivi e
di codifica più efficienti. Il passaggio al nuovo digitale in Lombardia avverrà tra il 3 gennaio e
il 15 marzo 2022, ma in alcune
zone alcuni operatori televisivi
hanno già avviato il cambio di
standard. Dal 20 ottobre sia Rai
sia Mediaset dismetteranno su
tutto il territorio nazionale la
trasmissione in SD di 15 canali tematici, che saranno visibili
solo in HD. Per informazioni e
bonus per cambi degli apparecchi nuovatvdigitale.mise.gov.it.

Si vince al primo turno, boom di astensioni
ballottaggio a peschiera

P

er molti la tornata elettorale si è conclusa lunedì, tranne a Peschiera
Borromeo dove si andrà al
ballottaggio.
A Milano il sindaco uscente
Beppe Sala, centrosinistra, è
stato rieletto al primo turno
(approfondimento a pagina 2).
Nei comuni del sud est Milano Marco Segala, centrodestra,
è riconfermato alla guida di

Settimana della dislessia

D

al 4 al 10 ottobre si terrà la sesta edizione
della Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata dall’Associazione Italiana Dislessia
in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dall’European Dyslexia
Association. Per scoprire tutti gli appuntamenti a
Milano visitare la pagina milano.aiditalia.org.

San Giuliano Milanese (pagina
17); il vicesindaco uscente di
Mediglia Gianni Fabiano (lista
civica) incassa le preferenze di
metà di chi ha votato (pagina
20); e a Cerro al Lambro Gianluca Di Cesare, candidato della
lista civica che ha amministrato
il Comune dal 2016, ha convinto 7 votanti su 10 (pagina 16).
Tra i Comuni del sud est Milano solo la città di Peschiera

Green pass dal 15 ottobre

D

al 15 ottobre c’è l'obbligo di esibire, su richiesta, il green pass per tutti i lavoratori
del settore privato. L'obbligo è al momento
previsto fino al 31 dicembre e non dipende dal tipo
di contratto; è escluso solo chi, sulla base di idonea
certificazione medica, non può fare il vaccino. Il
datore di lavoro deve indicare come fa la verifica.
Sono previste conseguenze disciplinari e multe.

Borromeo (pagina 11) deve
tornare alle urne: al ballottaggio Augusto Moretti (centrodestra) e Marco Malinverno
(centrosinitra), che al primo
turno hanno superato il 30%,
continueranno la campagna
elettorale fino al 17 e il 18 ottobre. Domenica urne aperte dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle
7.00 alle 15.00; alla chiusura dei
seggi inizierà lo spoglio.

Questa tornata elettorale è stata caratterizzata da un boom
delle astensioni: a Milano
meno di un cittadino su due
si è recato alle urne, dati simili anche per il territorio e più
in generale in Italia. Votare è
un diritto – che le generazioni
precedenti ci hanno consegnato anche a caro prezzo – e un
dovere: esercitarlo dovrebbe
essere un imperativo morale.

Giornata della psicologia

I

n occasione della Giornata Nazionale della Psicologia e della Giornata Mondiale della Salute
Mentale (10 ottobre) l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia promuove un ricco palinsesto di
eventi virtuali attorno al tema “Aiutare la psiche
per aiutare la vita”. Tutti i dettagli e il calendario
completo su www.opl.it.
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Sala vince al primo turno, Bernardo fermo al 32%

B

eppe Sala è riconfermato come
sindaco di Milano con il 57,73%
dei voti, lo sfidante del centrodestra Luca Bernardo si ferma al
31,97%; tutti gli altri 11 non arrivano
alla soglia del 3% e non siederanno in
consiglio comunale, che cambia la sua
composizione. I seggi del PD scendono da 22 a 20 (nonostante il buon
risultato deve dividere il successo con
altri partiti); 5 i consiglieri della lista
Beppe Sala; 3 le persone in quota Europa Verde; 2 i Riformisti e un consigliere per Milano in salute.
Forza Italia scende da 8 consiglieri a 3;
Fratelli d’Italia arriva a 5 seggi (il risultato elettorale del 2016 non ne aveva
consegnato nessuno): la Lega passa da
4 a 6 seggi; alla lista Bernardo Sindaco
un solo posto, destinato al candidato
sindaco del centrodestra; un solo consigliere anche per Milano Popolare.

Anche a Milano crollo dell’affluenza,
il dato più basso di sempre: meno di
un elettore su due si è recato alle urne
(il 47,6% contro il 54,6% del 2016).
«Sono molto onorato – dichiara Sala
– della possibilità di guidare questa
straordinaria città per i prossimi cinque anni. Ogni cittadino può contare

sulla mia volontà di rappresentare tutte
le milanesi e tutti i milanesi. Abbiamo
di fronte a noi anni decisivi per Milano
e io sono già al lavoro per realizzare il
bene di tutti, senza alcuna distinzione
di credo, di età, di sesso, di convinzioni politiche. Milano deve cogliere tutte
le opportunità per sfruttare al meglio i

fondi del Recovery Plan. La nostra strada è chiara: abbracciare la nuova politica della sostenibilità che contribuirà
a salvare il pianeta e allo stesso tempo
consentirà a Milano di continuare a
essere la città della crescita e dello sviluppo. Il mio impegno è anche il mio
dovere: consegnare a Milano un futuro fatto di lavoro, di partecipazione, di
equità e di rispetto per l’ambiente. Lo
faremo in tutti i quartieri, affinché tutti
abbiano le stesse opportunità e la stessa speranza nel futuro. Grazie, dunque.
Insieme potremo costruire una Milano che, dopo i lutti e l’incertezza della
pandemia, torni alla sua vita».
Al centrosinistra le presidenze di tutti
e 9 i municipi: Mattia Abdu, Simone
Locatelli, Caterina Antola, Stefano
Bianco, Natale Carapellese, Santo
Minniti, Silvia Fossati, Giulia Pelucchi
e Anita Pirovano.

Oltre 76 milioni in più per l’ambito socio-sanitario lombardo

U

n incremento complessivo di oltre 76 milioni di euro sul Fondo
sanitario regionale 2021 per i
comparti socio-sanitario, della psichiatria e della neuropsichiatria infantile, per l’area
delle disabilità e delle risorse
sulle cure domiciliari.
La delibera di giunta prevede

variazioni legate all’aggiornamento delle tariffe (+3,7%) e
al potenziamento per oltre 61
milioni di euro delle risorse
destinate alla rete territoriale
per il comparto socio-sanitario, della psichiatria e della
neuropsichiatria infantile.
Gli interventi riguardano l’aumento della tariffa riconosciuta

alle Comunità socio-sanitarie e
all’area della presa in carico di
persone con disabilità, per un
ammontare di 5,75 milioni e
l’incremento delle risorse per le
cure domiciliari, per complessivi 8,5 milioni di euro.
In particolare vengono potenziati inoltre con 2 milioni di euro il budget dell’Area

Premiazioni Cancro Primo Aiuto

C

ancro Primo Aiuto ha premiato i
Direttori Generali lombardi e delle
Forze dell’ordine della Provincia di
Monza e Brianza che si sono distinti nella gestione dell’emergenza Covid. Nella

stessa occasione ha donato un furgone
all’Areu e un elettrocardiografo all’ASST
Bergamo Ovest per la struttura complessa di Urologia del presidio di Treviglio.
Tutti i dettagli su www.cpaonlus.org.

Registro degli spazi ibridi cittadini

I

l Comune di Milano
mette in rete le realtà
che rigenerano i diversi
quartieri della città coniugando innovazione sociale,
azioni culturali e nuove for-

me di commercio, socialità
e aggregazione attraverso il
recupero di immobili e aree
urbane inutilizzate e tolte al
degrado. In via sperimentale
sarà realizzata la “Rete spazi

ibridi”, il primo elenco qualificato degli spazi ibridi cittadini, una mappa di chi fa
innovazione socioculturale
a Milano. Per informazioni
www.comune.milano.it.

A

palliative domiciliari, quello
dell’Assistenza domiciliare integrata per 5 milioni di euro
con specifica attenzione alla
presa in carico dei minori. Infine per 1,5 milioni il budget
per le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) aperte, che
mettono a disposizione servizi sanitari e sociosanitari utili

a sostenere la permanenza al
domicilio della persona, con
l’obiettivo di rinviare il ricovero in una struttura residenziale. Con queste risorse Regione
Lombardia avvierà un percorso con le associazioni delle
strutture socio-sanitarie per
mantenere inalterati i costi a
carico delle famiglie.

Economia lombarda:
stime di crescita

ccelera sensibilmente il recupero dell’economia lombarda. Tra aprile e giugno
nel manifatturiero aumentano,
infatti, sia la produzione (+9,3% rispetto ai livelli medi del 2019, periodo pre-Covid) sia l’export (+6,6%
rispetto al corrispondente periodo
del 2019) e nei mesi estivi ripartono i servizi. Per quanto riguarda il
PIL regionale, sono attesi un rimbalzo del +5,4% nel 2021 e un recupero dei livelli pre-Covid anticipa-

to alla fine del 2022. Dai dati riferiti
ad agosto, tuttavia, emergono segnali di rallentamento della crescita dell’industria nel Nord Ovest
e in Lombardia, su cui pesano le
tensioni di alcune materie prime e
l’attenuazione della domanda di alcuni settori. Sono questi alcuni dei
dati evidenziati nel booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda, pubblicato su Genio
& Impresa (Genioeimpresa.it), il
web magazine dell’Associazione.
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BCC Laudense investe sui talenti lodigiani

C’

è tempo fino al 29 ottobre per candidarsi
a ricevere la borsa
di studio di Bcc Laudense dal
valore di 5 mila euro annui.
Il riconoscimento interessa i
soci e i clienti della banca e i
loro figli, nonché tutti gli studenti che abbiano conseguito
la maturità presso un istituto di scuola media superiore
pubblica della provincia di
Lodi e abilitante all’iscrizione
a corsi universitari, ed è finalizzato ad accompagnare gli
studenti lungo tutto il percorso universitario.
La borsa di studio della Bcc
Laudense è dedicata alla me-

moria dei colleghi Claudio
Vismara, Massimo Dossena e
Viviana Ponzoni.
Il bando è pubblicato e disponibile su www.bcclaudense.it
e presso le filiali dell’Istituto.
La commissione valuterà le
domande entro il 20 novembre: tutti i dettagli per la presentazione della richiesta e

le modalità di assegnazione
sono reperibili nel bando.
«Bcc Laudense con questa
iniziativa intitolata ai colleghi
prematuramente scomparsi
– commentano il presidente
Alberto Bertoli e il direttore generale Fabrizio Periti
– vuole dare un contributo
solidaristico al merito scolastico, ma fa anche quello per
cui una Banca di Credito Cooperativo lavora quotidianamente: investe sul talento del
territorio, individuando e sostenendo l’eccellenza. Per noi
è un piacere poter contribuire
a far emergere l’eccellenza lodigiana».

Deloitte Private premia le imprese lombarde

B

eta 80 Group, Cefriel, Epta, Extravega Beyond Architectural Fabrications,
Faravelli, Farmol, Fervo, Fluid-O-Tech, Giorgetti, Intesi Group, Italian Design
Brands, Longino & Cardenal, Manuli Rubber Industries, Molteni&C, Movi SpA, Nashi,
NTE Process, Remazel Engineering, Sabaf,
Tecno e Tesi Elettronica Sistemi Informati-

vi: sono queste le aziende della Lombardia,
la Regione più premiata, che hanno vinto la
quarta edizione del “Deloitte Best Managed
Companies Award” (BMC), premio istituito
da Deloitte Private nell’ambito dell’iniziativa
sostenuta dall’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
ELITE e da Confindustria.

RUBRICA RISPARMIO
Evergrande

L

a Cina ha la sua Lehman
Brothers. E si chiama Evergrande. È il secondo gruppo
immobiliare cinese, società per
la quale lavorano direttamente
200mila dipendenti e indirettamente circa 4 milioni di persone
e che si è allargata ben oltre il
suo core business acquisendo di
tutto: dalle assicurazioni all’alimentare, dalle auto elettriche a
una sua squadra di calcio. Ora
l’indebitamento colossale del
gruppo fa pensare che la compagnia possa presentare bancarotta o che ci possa essere un
salvataggio da parte dello stato

cinese in modo da non poter essere considerato anche responsabile di un contagio finanziario
oltre che di quello pandemico.
Ancora una volta ci arriva una bella lezione in merito alla scelta dei
nostri investimenti, l’attenzione
massima da porre all’eccessiva
e incontrollata crescita di colossi
come quello cinese, e alla diversificazione dei prodotti nel nostro
portafoglio. Tutto ciò necessita di
un’attenta analisi sui rendimenti, i
rischi e di una sempre aggiornata
visione della realtà. Un consulente finanziario può aiutarti.
www.ettorespini.it

BREVI
Terza edizione del bando SI4.0

R

egione Lombardia e Camere di Commercio lombarde
finanziano la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi Impresa 4.0,
con la terza edizione del Bando SI4.0. Le domande possono essere presentate fino al 29 ottobre solo online. Bando
completo su www.unioncamerelombardia.it.

Confindustria elegge Buzzella

C

onfindustria Lombardia ha eletto all’unanimità Francesco Buzzella come nuovo presidente per il quadriennio 2021-2025. «Nel formulare i migliori auguri al neo
presidente Francesco Buzzella, mi auguro che le nuove
generazioni di imprenditori lombardi sappiano interpretare
e fare proprio nel modo migliore quello che è il vero DNA
dell’industria lombarda fondato sulla cultura del lavoro,
sullo spirito di intrapresa, sulla valorizzazione del capitale

umano e sull’innovazione» dichiara il presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

Partnership Bcc Laudense e E.ON

B

cc Laudense ed E.ON hanno rinnovato l’intesa attiva dal
2017 per garantire vantaggi e agevolazioni a tutti i clienti dell’Istituto. L’accordo prevede un anno di sconto del
20% sulla fornitura di gas e luce per tutti i nuovi contratti, andando così a mitigare l’impatto dell’innalzamento delle tariffe
deciso proprio in questi giorni da Arera, l’Autorità regolatoria.

Magistratura e Fipe insieme
contro la “Mala movida”

L’

Associazione Nazionale Magistrati e Fipe-Confcommercio sottoscrivono un protocollo per diffondere legalità
e consapevolezza sui rischi per chi somministra alcol ai
minori. L’idea è quella di coinvolgere istituti scolastici e univer-

sitari nella predisposizione del materiale formativo sui corretti
comportamenti da adottare. Inoltre, è prevista la diffusione
dei materiali realizzati nel progetto #BereConsapevole, tra
cui la “Guida al servizio per un consumo consapevole” predisposta dalla Federazione in collaborazione con Federvini.

Recovery Plan e turismo nei borghi

D

al recupero del patrimonio storico alla creazione di
servizi – passando per la predisposizione di Fondi
integrati per la competitività delle imprese turistiche
– il Recovery Plan può dare la spinta necessaria, in termini
economici, a cambiare volto ai piccoli comuni. Se ne parlerà
in due differenti workshop inseriti nel cartellone di ’Progetto Borghi’, il forum digitale dedicato alla rigenerazione dei
paesi italiani organizzato da Host B2B per le giornate del 6
e 7 ottobre: “Investire nel rilancio dei borghi: sfide e opportunità” e “Borghi del futuro”. Per partecipare è necessario
registrarsi su progettoborghi.host-b2b.com.
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Waze e TomTom per migliorare l’uso della rete stradale cittadina

N

asce “Mobilità 3.0”, il progetto
sperimentale per migliorare
l’uso della rete viaria cittadina da parte di milanesi e city user che
vede la collazione del Comune di Milano, Waze e TomTom.
Nel dettaglio, la collaborazione prevede che il Comune condivida con i
due operatori i dati a propria disposizione utili a indirizzare, in tempo reale, la circolazione privata sui percorsi
stradali migliori: dai cantieri in corso

I

alle deviazioni stradali (sia quelle programmate sia quelle impreviste), dalle
chiusure e restrizioni dovute alla presenza di grandi eventi alle nuove pedonalizzazioni (anche temporanee) etc.
Gli operatori, per parte loro, si impegnano a declinare le proprie app per
Milano, ovvero ad acquisire i dati e utilizzarli in modo che gli utenti sappiano
sempre quali sono le strade meno trafficate, i percorsi più veloci o quelli consigliati per il tipo di mezzo utilizzato.

Censimento Istat

l censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni realizzato
dall’Istat ha preso il via il 1°
ottobre.
Il campione delle famiglie
sarà coinvolto nel Censimento attraverso due tipologie di
rilevazioni: areale e da lista.
Nel primo caso un rilevatore
del Comune effettuerà un primo passaggio per gli indirizzi
campione, affiggendo le locandine e distribuendo le lettere
informative nelle cassette postali e solo successivamente le
famiglie riceveranno la visita a
casa del rilevatore; nel secondo caso l’Istat ha estratto dalle
liste anagrafiche del Comune

un campione di famiglie che
riceveranno una lettera informativa con le credenziali per
procedere alla compilazione
online del questionario.
Il Censimento permanente
della popolazione rientra tra
le rilevazioni con obbligo di
risposta e tutte le informazioni raccolte sono garantite
dalla legge sotto il profilo della
tutela e della riservatezza.
Per maggiori informazioni e
per assistenza è possibile contattare il numero verde del Comune di Milano 800.468.800
(dal lunedì al venerdì dalle
8.30-alle 16.30). Tutti i dettagli
su www.istat.it/it/censimenti/
popolazione-e-abitazioni.

L’obiettivo del progetto quindi è duplice. Da un lato consentire a chi utilizza

l’auto o qualsiasi altro mezzo, privato
o in sharing, di muoversi più efficacemente, raggiungendo prima possibile
la propria destinazione con risparmio
di tempo, costi e in maggiore sicurezza.
Dall’altro migliorare la qualità della vita
per la città, fluidificando la circolazione
nelle strade più soggette a congestione
del traffico, riducendo le emissioni inquinanti e ottimizzando gli spostamenti
del trasporto pubblico di superficie, della mobilità dolce e delle utenze “deboli”.

In via Tommei la targa a Carla Fracci

D

opo la dedica di un tram bianco e
gli onori del Famedio, il ricordo della stella della danza sull’edificio dove
visse all’inizio della sua carriera, in via Ugo
Tommei 2, che riporta la scritta “Qui visse
dal 1945 al 1959 e mosse i primi passi di
danza Carla Fracci tra le più grandi ballerine del ventesimo secolo dai cortili di Calvairate al Teatro Alla Scala fino ai palcoscenici
di tutto il mondo”.

Ristrutturata la porta trionfale
dell’Arena Civica “Gianni Brera”

L

a Porta Trionfale dell’Arena Civica Gianni Brera di Milano è stata inaugurata
dopo i lavori di restauro sostenuti da
Levissima e promossi dal Comune. Il progetto
rientra nell’ambizioso programma REGENE-

RATION di Levissima – progetti e iniziative
volte a creare un impatto positivo nella Comunità e a promuovere stili di vita sostenibili
a sostegno dell’ambiente, offrendo concretamente il proprio contributo al Paese.
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Il libro per ragazzi sul disastro di Linate Lombardia

N

el ventesimo anniversario dell’incidente aereo di Linate in cui persero la vita, l’8 ottobre 2001, 118 persone, è stata organizzata la presentazione del libro di
Francesca La Mantia, “Non è colpa della nebbia. La tragedia
di Linate raccontata ai ragazzi”.
Raccontare il disastro di Linate ai più giovani, in un libro destinato alle scuole e non solo, rappresenta l’intento migliore
della memoria, quello di andare oltre il momento dovuto e
importante delle ricorrenze, consegnando il ricordo di quei
fatti alla partecipazione delle nuove generazioni, alle riflessioni costruttive, alla ricerca di soluzioni.
È nel solco di questo intento che si muove il Comune di
Milano dedicando, dal 2010, un premio di laurea intitolato alla tragedia di Linate: una borsa di studio destinata
a giovani laureati o dottorandi che hanno realizzato lavori
di approfondimento proprio sul tema della sicurezza del
trasporto aereo.

Fermato il giro di corruzione
all’obitorio del Sacco

I

l GIP Stefania Donadeo ha emesso
3 misure cautelari interdittive della
sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di un operatore obitoriale
dell’Asst Fatebenefratelli Sacco e del divieto di esercitare l’attività di impresario
funebre per due dipendenti di onoranze
di Milano e Baranzate.
Le indagini, condotte dalla Polizia locale
di Milano e coordinate dalla Procura
della Repubblica di Milano, sono scaturite da 4 esposti, di cui uno della stessa
direzione generale dell’Asst Fatebenefra-

telli Sacco, presentati alla Polizia locale e
trasmessi agli uffici della Procura della
Repubblica. In particolare, negli esposti si denunciavano atteggiamenti confidenziali tra impresari delle onoranze
funebri e operatori obitoriali, i quali non
solo consentivano agli impresari stessi
l’accesso alla camera mortuaria senza
che vi fosse richiesta dei parenti del defunto (come previsto dal Regolamento
aziendale), ma consegnavano loro anche
la documentazione relativa ai decessi e
ricevevano in cambio denaro.

L

informa

ombardia Informa è il
nuovo servizio digitale di
Regione Lombardia che
permette di ricevere informazioni e aggiornamenti sugli argomenti di proprio interesse.
Basterà registrarsi con identità
digitale e selezionare i temi preferiti per ricevere comunicazioni
personalizzate via email o sms. Il
servizio è gratuito e si potranno
modificare le preferenze in qualsiasi momento. Tutti i dettagli su
bit.ly/3BfHRVy.

Lavori in piazzale Gobetti

A

l via i lavori per
la realizzazione
del progetto di
Bilancio Partecipativo
del Municipio 3 “Agorà
Gobetti” per la riqualificazione e la valorizzazione di piazza Gobetti
e di via Salieri. Il progetto prevede una serie di
interventi per rendere
più vivibile la piazza a

partire dalla riqualificazione dell’area verde
centrale, già oggetto di
potenziamento dell’illuminazione pubblica
avvenuto nel 2019: con
la valorizzazione del
percorso pedonale che
sarà verde e alberato, in
linea con l’asse che da
via Porpora attraversa
i giardini e prosegue in

via Salieri, giungendo in
piazza Bottini, stazione
Lambrate, saranno così
più accessibili il verde e
le attività commerciali,
migliorerà la sicurezza
stradale e la permeabilità del quartiere con
nuovi attraversamenti
pedonali per incentivare le attività sociali e il
commercio di quartiere.

Tamponi nelle scuole lombarde

I

l consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna la
Giunta a farsi portavoce presso il
Governo affinché i tamponi, anche
salivari, meno invasivi, siano utilizzati regolarmente quale strumento
per evitare la quarantena di tutta la
classe nel caso in cui vi siano dei soggetti positivi, mettendo in campo tutte le azioni possibili per garantire la
frequenza in presenza degli studenti
lombardi di ogni ordine e grado.
Il Consiglio regionale aveva già sollecitato azioni in tal senso, approvando lo scorso 27 luglio un ordine del
giorno che impegnava la Regione a
prevedere, alla riapertura delle scuole,
di effettuare a rotazione nelle diverse
scuole i tamponi, anche salivari, agli
studenti e al personale scolastico, così

D

da garantirgli la frequenza in sicurezza, per poter monitorare il diffondersi
del virus ed evitare possibili focolai e
il ritorno all’utilizzo della DAD.
In Lombardia su 3.679 alunni testati
con “salivari” sono state riscontrate
solo 2 positività: il tasso di positività
è dello 0%. Questi i numeri che emergono dal report della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia
aggiornato al 26 settembre.

Addio lavoro da casa

opo un anno e
mezzo di smartworking sembra
che la maggior parte delle aziende stia scegliendo
di far tornare in ufficio i
dipendenti, se non completamente, almeno in
parte. È quanto si deduce
dall’ultimo studio di Parclick, la società di prenotazione di parcheggi online leader in Europa con
più di un milione di uten-

ti attivi, che ha registrato
un aumento del 70% delle
prenotazioni di parcheggi
nelle aree con la maggior
concentrazione di uffici
o nei “distretti business”
delle principali città italiane.
Così, a Milano, per esempio molte delle attività e
delle prenotazioni si concentrano tra Piazza Duomo, Piazza della Repubblica, Assago, Rho Fiera,

Corso Como, Corso Sempione, Via Montenapoleone, Viale Certosa, Citylife, Porta Nuova, Piazza
Gae Aulenti, Piazza Scala,
Piazza Diaz, Porta Romana, Porta Venezia, Corso
Venezia, Corso Garibaldi,
Viale Isonzo, Via Monte
Grappa, Via Mecenate,
Via Tortona, Via Vittor
Pisani e le aree nei pressi
di Malpensa. Tutti i dettagli su parclick.it.
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Bando contro la violenza di genere

S

arà aperto fino alle 12 del 21 ottobre il
bando regionale per la promozione di
progetti e percorsi formativi nel sistema
universitario lombardo sulle tematiche di prevenzioni e contrasto alla violenza contro le
donne per l’annualità 2021/2022.
L’agevolazione consiste in un contributo a
fondo perduto pari al massimo all’80% delle spese di progetto considerate ammissibili.
L’importo massimo del contributo per ciascun progetto non potrà comunque superare i
15.000 euro, a prescindere dal costo complessivo del progetto.
La domanda di partecipazione al bando deve
essere presentata solo sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

Palazzo Castiglioni si tinge di rosa

P

er il terzo anno consecutivo Confcommercio Milano sarà al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nel progetto Pink is Good,
nato nel 2013 con lo scopo di finanziare medici e ricercatori
di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare la propria vita allo
studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio. Per tutto il
mese di ottobre verrà illuminato di rosa Palazzo Castiglioni, sede di
Confcommercio Milano in corso Venezia 47, a testimonianza della
vicinanza alla tematica e della volontà di sensibilizzare i propri associati (e non) sulla prevenzione, indispensabile per individuare la
malattia nelle primissime fasi.

Cancro Primo Aiuto e Sharp sostengono AREU

C

ancro Primo Aiuto
Onlus ha scelto di contribuire alla consegna
di 57.600 mascherine chirurgiche protettive che Sharp,
azienda leader nel mercato

dell’elettronica di consumo,
ha deciso di donare ad AREU
Lombardia. I dispositivi di
protezione individuale saranno poi distribuiti da AREU
alle associazioni di volontaria-

to del Soccorso Sanitario. La
donazione servirà a coprire il
fabbisogno di mascherine per
circa un mese permettendo
agli operatori e ai volontari di
lavorare in sicurezza.

DIRITTI DEL CITTADINO

Acquisto all’asta: alcuni consigli pratici

C’

è chi ritiene che acquistare una casa all’asta
sia un’operazione complessa, riservata ai soli
professionisti del settore.
Questa convinzione è errata. In effetti, anche un cittadino che non conosce come è strutturata la procedura
esecutiva o fallimentare, può, prestando attenzione,
concludere un buon affare.
Anzitutto, chi vuole acquistare un immobile all’asta
deve leggere con estrema attenzione l’avviso di vendita. Si tratta di un documento nel quale viene descritto
l’immobile oggetto dell’asta, le modalità operative per
partecipare validamente all’asta, nonché, i termini per
versare il saldo del prezzo in caso di aggiudicazione.
Non meno importante è la lettura della perizia redatta
dal Consulente Tecnico, nominato dal Tribunale. Nella
perizia sono, infatti, contenute tutte le informazioni
utili relative all’immobile (ad esempio la metratura e
la presenza di difformità catastali).
Indispensabile è, dunque, analizzare con estrema attenzione la documentazione richiamata e, ove possibile,
farla esaminare anche ad un professionista di fiducia.

BREVI

A differenza di un acquisto sul mercato libero, infatti,
all’acquisto all’asta non si applica la disciplina dei vizi
della cosa venduta.
Infatti, l’acquirente che si accorge che l’immobile aggiudicatosi all’asta presenta dei vizi, non può chiedere
la risoluzione della vendita, ottenere la riduzione del
prezzo o, ancora, il risarcimento del danno.
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Bini precisano
che “ciò non si significa che l’aggiudicatario sia totalmente provvisto di tutele. In effetti, se l’immobile presenta delle caratteristiche differenti rispetto a quelle
evidenziate dal consulente del Tribunale, quest’ultimo
potrà essere chiamato a risponderne. La Giurisprudenza - precisano gli Avvocati - ha da tempo chiarito
che l’esperto nominato dal Giudice risponde, anche
per gli atti resi durante lo svolgimento dell’incarico
giudiziario, di responsabilità extracontrattuale”.
Lo Studio Legale Lambrate effettua esami e valutazione del singolo caso concreto. Per informazioni e
approfondimenti telefonare al numero 02/39562550
o scrivere a info@studiolegalelambrate.it.

Successo per l’ottava edizione
della PittaRosso Pink Parade

P

artecipando, anche virtualmente, alla PittaRosso Pink Parade
ben 10 mila persone hanno manifestato il loro sostegno tra
Milano e il resto d’Italia, con un sorriso stampato sul volto e
l’ormai classica t-shirt rosa con il solo obiettivo di sostenere Pink is
Good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro
i tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio. Finanziare la
ricerca scientifica e sensibilizzare l’opinione pubblica, a testimonianza di come l’attività fisica sia, oggi più che mai, uno degli aspetti
fondamentali della prevenzione.

Ottobre in Salute Donna 2021

P

arte da Milano il camper di Salute Donna Onlus che farà tappa in diverse piazze lombarde con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della visita
senologica. In piazza Città di Lombardia, a Milano, il mezzo sarà
presente il 6 ottobre.
Salute Donna, associazione di volontariato nata nel 1994 all’interno
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, torna in piazza anche quest’anno in occasione dell’evento “Ottobre in
salute donna 2021”, il mese della prevenzione del tumore al seno,
organizzando visite gratuite in numerose città della Lombardia. Calendario completo delle tappe del camper su bit.ly/3mmGa27.

Parità virtuosa: a breve la scadenza

S

ono aperte fino a venerdì 8 ottobre le iscrizioni alla terza
edizione del bando “Parità virtuosa. Iniziative creative e sostenibili di conciliazione Vita-Lavoro in Lombardia ai tempi
del Covid-19”, l’iniziativa del Consiglio per le Pari Opportunità del
consiglio regionale che conferisce un riconoscimento alle realtà
più virtuose del territorio in tema di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro. Tutti i dettagli su bit.ly/CONCILIAZIONE-VITALAVORO. La premiazione delle realtà vincitrici si svolgerà nel mese
di novembre. Per informazioni paritavirtuosa2021@consiglio.
regione.lombardia.it.
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Milano capitale del vino con la Wine Week

M

ilano protagonista nazionale con la Wine
Week, un momento unico a livello mondiale che permette alle aziende dell’intera
filiera di dialogare con il target business (italiano e
internazionale), di avere contestualmente occasioni
di formazione e di network, di costruire iniziative, di
partecipare a progetti che rivoluzionano la comunicazione al pubblico.
L’edizione 2021 utilizza la tecnologia per amplificare
il suo raggio di azione in tutte le direzioni: tramite
l’app W è possibile creare un itinerario su misura e
l’utente che accumula almeno 3 esperienze durante
la manifestazione, attraverso la App, potrà anche
partecipare a un gaming, come essere invitato a un
party esclusivo o a una degustazione. La nuova App
battezzata W (come Wine, ma anche come World,
inclusiva di tutto ciò che ruota intorno al mondo

del vino) permette la partecipazione ottimizzata alla
manifestazione sia al pubblico sia agli operatori, per
i quali è disponibile una piattaforma dedicata, accessibile dal sito www. milanowineweek.com.
La manifestazione sarà in collegamento, in contem-

La Lombardia celebra la
Settimana del Pianeta Terra

D

al 3 al 10 ottobre in 90 siti sparsi in tutta Italia si svolgerà la IX edizione de “La Settimana del Pianeta Terra”,
il festival delle geoscienze che per una settimana trasformerà l’intero stivale in un enorme laboratorio geologico.
La Lombardia aderisce con “La terra di Matteo Brioni nell’Architettura, nel Design e nella scultura” di Roberta Busato
(www.settimanaterra.org/node/4256), “L’eterna bellezza delle
pietre - Percorsi di pietra al centro di Bergamo” (www.settimanaterra.org/node/4348) e la “Maratona delle Geoscienze”
(www.settimanaterra.org/node/4302). Tutti i Geoeventi sono
consultabili sul sito www.settimanaterra.org.

Primo open day per
la Feltrinelli Education

F

eltrinelli Education organizza il suo primo
Open Day: cultura nella
formazione, formazione nella
cultura, Lezioni dal vivo, incontri con autori e docenti per
raccontare un nuovo modo di
fare formazione personale e
professionale che mette al cen-

tro la cultura. L’appuntamento
è giovedì 7 ottobre dalle 17.00
alle 20.00 prssp La Feltrinelli
di Piazza Piemonte a Milano
e in live streaming dai canali
social di Feltrinelli Education.
Per partecipare all’evento in
presenza scrivere a segreteria@feltrinellieducation.it.

poranea, con altre 11 città internazionali dove si racconterà la ripartenza del mondo del vino.
Fino al 10 ottobre saranno centinaia gli appuntamenti in 10 Wine District abbinati ad altrettanti Consorzi: Franciacorta in zona Brera/Garibaldi/Solferino,
Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG in
Sempione/Arco della Pace, Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG a Porta
Nuova/Gae Aulenti, Consorzio Tutela Lugana DOC
a Porta Romana, Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese in zona Eustachi/Plinio; e le new entry 2021
Brunello in Galleria – Brunello di Montalcino in
Galleria Vittorio Emanuele, Consorzio per la Tutela
dei Vini Valpolicella a Marghera/Sanzio, Consorzio Vino Chianti ai Navigli, Consorzio Tutela Vini
d’Abruzzo a Porta Venezia e InLiguria in zona Isola.
Calendario completo su www.milanowineweek.com.

BREVI

Milano Golosa il 16 e 17 ottobre Mostra alla Red Lab Gallery

T

orna dal 16 al 17 ottobre Milano Golosa,
l’evento dedicato alla produzione gastronomica di eccellenza del nostro Paese, ideata dal
giornalista Davide Paolini. Appuntamento ai Chiostri
di Sant’Eustorgio del Museo Diocesano, in ambiente esterno, a ingresso gratuito ma con obbligo di
prenotazione. Tutti i dettagli su www.milanogolosa.it.

VII edizione di “Archivi aperti”

D

al 15 al 24 ottobre si svolgerà la settima
edizione di Archivi Aperti, promossa da Rete
Fotografia, intitolata Sostenibilità: ambiente,
tutela del territorio e del paesaggio, rapporto con
il sociale nella fotografia. Calendario completo su
www.retefotografia.it. Le visite online si potranno
seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube di
@retefotografia.

60 eventi per Walk-in Studio

D

a martedì 5 a venerdì 9 ottobre torna a Milano Walk-in Studio il festival organizzato e
curato da Associazione Studi e Spazi festival,
che quest’anno propone oltre 60 eventi in città,
tra mostre, performance, concerti, proiezioni e incontri a cui partecipano più di 250 artisti e oltre
70 curatori. Tutti i dettagli su www.walkinstudio.it.
| #walkinstudio2021

L

a Red Lab Gallery (via Solari 46) ospita fino al
30 ottobre “Arianna Sanesi - Una pazienza selvaggia”, mostra a cura di Giovanna Gammarota.
Orari di apertura: da lunedì a sabato 15.00-18.30,
sabato mattina solo su appuntamento. Per informazioni info@redlabgallery.com.

Ron Galella. Exclusive Diary

I

n occasione del suo 90o compleanno, Photology
Online Gallery rende omaggio a Ron Galella, immenso e ineguagliabile “paparazzo”, con “Ron
Galella. Exclusive Diary”, curata da Davide Faccioli
e fruibile in modalità virtuale fino al 30 novembre
su Photology Online Gallery (www.photology.com/
rongalella).

Orchestra della Rai alla Scala

L’

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai torna
al Teatro alla Scala domenica 17 ottobre alle
20.00 con Gergely Madaras. La partecipazione è riservata ai possessori del biglietto d’ingresso.
A causa della limitata disponibilità dei posti in sala è
necessario prenotarsi scrivendo a biglietteria@milanomusica.org e acquistare il biglietto entro venerdì
15 ottobre al Foyer del Teatro (porta 13).

“Radici” alla Casa dei Saperi

Mostra “Isolamento sociale”

C

Reinventing Non Profit

Milano Movieweek
dal 4 al 10 ottobre

S

i intitola “Isolamento sociale” la mostra fotografica promossa da MBA-Making Beauty Academy,
accademia di formazione alla professione di
Make-Up Artist, visitabile fino al 10 ottobre nell’ambito del Milano Photofestival. Il vernissage si svolgerà
nello storico Palazzo della Siam Società Incoraggiamento Arti e Mestieri, in via Santa Marta 18.

G

iovedì 7 e venerdì 8 ottobre è in programma
Reinventing Non Profit: due giorni dedicati ai
“professionisti del bene” per analizzare lo
stato di salute del Terzo Settore e della solidarietà
in Italia e condividere know how e best practice
per migliorarlo, anche attraverso strumenti creativi
innovativi. Protagonisti e calendario su www.reinventingnonprofit.it.

asa dei Saperi, il programma di approfondimento della Fondazione Adolfo Pini dedicato per il
2021/22 al tema delle radici. Fino all’11 febbraio 2022 incontri con l’architetto Wilfried Kuehn, i
paesaggisti di Atelier Le Balto e l’attrice e drammaturga Angela Dematté e due laboratori con le artiste Marcella Vanzo e Laura Cionci. Per informazioni
www.fondazionepini.net.

L

a IV edizione della Milano MovieWeek, la settimana dedicata al cinema e all’audiovisivo promossa e coordinata dal Comune di Milano|Cultura,
si svolge fino al 10 ottobre, in concomitanza con il
Milano Film Festival. Eventi e due mostre (Marcello
Mastroianni e Ennio Morricone). Programma completo su www.milanomovieweek.it.
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“Climate change”, il concorso letterario per raccontare il futuro

T

he Source, il podcast che racconta l’Italia in preda alla più
terribile siccità mai sperimentata, diventa un contest rivolto
a scrittori e aspiranti tali. La sfida:
immaginare il mondo di domani alla
luce dei cambiamenti climatici. I racconti vincitori diventeranno un libro
antologia.
I migliori racconti di genere climate fiction italiani saranno selezionai
nel concorso letterario promosso da

Gruppo CAP, gestore del servizio
idrico integrato della Città metropolitana di Milano, in collaborazione
con Libromania, società controllata
dalla casa editrice DeA Planeta Libri.
Il contest prende spunto dal podcast
omonimo, The Source, rilasciato quest’estate e disponibile gratuitamente
su tutte le più importanti piattaforme,
e che racconta gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici in
un’Italia che per 15 anni ha ignorato

BREVI

5 milioni di euro per
Autobus pubblici
dotazioni tecnologiche moderni e green

R

egione Lombardia mette a disposizione 5 milioni di euro per gli Istituti
tecnici agrari statali e Istituti I.S. statali con corsi per tecnici agrari destinati a
progetti di digitalizzazione: domande dal
15 settembre al 15 ottobre. Tutti i dettagli
su bit.ly/3DUsbJ0.

3 nuove stazioni
virtuali di bikeMi

L

a sharing mobility milanese si arricchisce di un nuovo servizio: bikeMi,
le bici gialle e rosse gestite da Clear
Channel, avrà 3 nuove stazioni virtuali,
ovvero prive di rastrelliera e con la sola
segnaletica, vicino ad istituti scolastici superiori: via Apulejo - viale Campania, via
Hajech e via della Commenda.

Primo parcheggio per
bici in metropolitana

A

lla stazione M1 di Cordusio il primo
parcheggio per biciclette nel mezzanino di una fermata della metropolitana. La nuova ciclostazione si inserisce
nell’ambito di un progetto più ampio di Atm
e del Comune di Milano che ha come obiettivo quello di creare un sistema di mobilità
sempre più integrata, promuovendo l’utilizzo delle due ruote e dei mezzi pubblici
per i propri spostamenti.

Recupero della
plastica agricola

D

all’agricoltura all’edilizia il passo è
breve se si vuole bene all’ambiente.
Nasce la prima filiera circolare per il
recupero dei rifiuti plastici (beni in polietilene) che permette ai teli dismessi per la
copertura dei vigneti di essere interamente recuperati e reinseriti nel ciclo di produzione di particolari film usati nelle costruzioni. Il consorzio per la gestione dei beni
in polietilene, insieme con Eiffel, Aniplast,
Ecolight Servizi, Metaplas e Plastimontella,
ha certificato il completo riciclo dei teli per
la copertura delle serre. Tutti i dettagli su
www.ecopolietilene.it.

I

n Lombardia il 63,4% degli autobus pubblici circolanti appartiene alle categorie
emissive Euro 5 ed Euro 6. Il 36,6%
dei quasi 6.500 autobus pubblici oggi in
circolazione in regione appartiene quindi
alle categorie emissive Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
Questi dati emergono da un’elaborazione
dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile
di Airp (Associazioni Italiana Ricostruttori
Pneumatici) sulla base di dati Aci. La Regione ha il terzo parco circolante di autobus pubblici più moderno d’Italia

Bando comunale
per veicoli ecologici

S

ul sito del Comune di Milano è pubblicato il bando per accedere agli
incentivi (complessivamente 3 milioni
di euro) destinati ai privati che hanno acquistato nel 2021 o acquisteranno nuovi
veicoli a basso impatto ambientale. Tutti i
dettagli su www.comune.milano.it.

3 aree verdi
prendono vita

U

n tris di Patti di collaborazione, tre
aree verdi che prendono vita grazie
alle nuove intese firmate in questi
giorni dal Comune con associazioni e
cittadini attivi. Le aree interessate sono
parco dei triangoli, real giardino e giardino nascosto.

Ambiente ed
economia circolare

W

ebinar gratuiti della Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi su acque reflue, da rifiuto
a risorsa; la transizione ecologica e le
novità previste dal piano nazionale; gli obblighi per l’etichettatura ambientale degli
imballaggi.
Inoltre 2 bandi aperti fino ad esaurimento
risorse: voucher per analisi LCA nei settori
tessile e carta e servizio di supporto alle
aziende agricole per convertire impianti da
biogas a biometano. Per maggiori informazioni e iscrizioni www.milomb.camcom.it.

gli allarmi degli scienziati, ritrovandosi all’improvviso vittima della prima crisi idrica della storia.

Il concorso rilancia la sfida a scrittori e aspiranti tali: scrivere un racconto inedito all’interno del genere
letterario chiamato climate fiction
(Cli-Fi), ovvero quel filone della
fantascienza che si misura col tema
dei cambiamenti climatici. Fino al
30 novembre, sarà possibile inviare
il proprio racconto di climate fiction, compreso fra le 20 e le 30 mila
battute, caricandolo sul sito ufficiale
thesource.gruppocap.it. I migliori
elaborati, selezionati da una giuria,
saranno raccolti in un libro-antologia curato in collaborazione con
Libromania, che vedrà la luce nella
primavera del 2022.

A Gruppo CAP il premio
biblioteca bilancio sociale

G

ruppo
CAP,
gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano,
ha ricevuto il premio
Biblioteca Bilancio Sociale, assegnato “Per
una consolidata e stabile acquisizione dei parametri di governance
responsabile declinati
concretamente in sen-

sibilità, resilienza ed
innovazione”. Seconda
classificata è stata Piaggio, mentre al terzo posto è arrivata SnaiTech.
A ritirare il premio è stato
Alessandro Russo, presidente e AD dell’utility
lombarda. «La sostenibilità è da sempre uno
dei nostri valori fondanti, tanto da averla
integrata nel modello

di business, declinandola secondo tre principi guida: Sensibili,
Resilienti, Innovatori.
Tre parole che abbiamo correlato a obiettivi
tanto ambiziosi quanto
concreti, che dal 2019
guidano la nostra governance aziendale sul
territorio della Città
metropolitana di Milano» commenta Russo.
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Municipio 4 e ATS contro la ludopatia

M

unicipio 4 firma un protocollo con ATS
per contrastare la ludopatia: «Siamo il primo Municipio di Milano a sottoscrivere
un protocollo di questo tipo, un primato che ci rende orgogliosi e che conferma la nostra attenzione
alla promozione della salute, il nostro impegno sul
tema delle dipendenze e la nostra capacità di fare
rete e stimolare la collaborazione fra realtà di base e
istituzioni» sono le parole del presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi che ha firmato con il direttore generale di ATS Città Metropolitana Walter
Bergamaschi l’accordo operativo per la prevenzione
e contrasto del gioco d’azzardo patologico al quale
hanno aderito anche molte associazioni
«L’obiettivo è implementare le attività di prevenzione, perché se è vero che il fenomeno non conosce
barriere sociali è altrettanto vero che a patire maggiormente la situazione di forte disagio sono le per-

La nuova piazza Tina Modotti

A

sone in condizione di fragilità, in particolare di chi
versa in stato di indigenza economica, sicuramente
aggravata dalle misure di contenimento della pandemia che hanno determinando quale effetto collaterale una ulteriore contrazione del reddito soprattutto dei lavoratori precari. Anche in questo caso così
come successo per Rogoredo, confidiamo che un
approccio di questo tipo possa diventare un modello
ed essere replicato in altre realtà» commentano Bassi
e l’assessore alle politiche Sociali Marco Rondini.

Autoguidovie: assume giovani nel sud Milano

L’

Academy di Autoguidovie apre le porte ai giovani
del territorio sudmilanese
attraverso un Patto con il territorio. Si chiama “Autoguidovie
Academy” ed è promossa in collaborazione con Afol metropolitana - che gestisce i centri per
l’impiego di Milano e provincia
- e a cui hanno partecipato 30
Comuni della provincia del sud
est milanese.
Autoguidovie continua così nella
sua forte azione di investimen-

BREVI

to sul nei territori in cui opera.
L’azienda, con il nuovo progetto
“Academy”, si impegna ad offrire
nuove opportunità di lavoro e di
crescita ai giovani del territorio

Sud-Est di Milano che non possiedono titoli abilitanti alla guida.
Scopo del programma è offrire ai
giovani l’opportunità di entrare
nel mondo del lavoro con un percorso di formazione volto a fornire le conoscenze necessarie e i
titoli abilitanti – ovvero la patente D e la Carta di Qualificazione
del Conducente (CQC) – per ricoprire la mansione di operatore
di esercizio, attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante.

lla fotografa e attivista Tina Modotti, al secolo Assunta Saltarini-Modotti (1896-1942) è stata intitolata una piazza in zona Rogoredo/Santa Giulia
(accesso da via Pizzolpasso angolo via Russolo). L’intitolazione a Tina Modotti prosegue il percorso dell’amministrazione di valorizzare il contributo delle donne alla
storia artistica, politica e sociale.

Immobile di Ponte Lambro

C

on una delibera che dà il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine dell’inserimento
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il
Comune decide di affidare l’immobile, progettato dall’architetto Renzo Piano e mai completato di via Ucelli di
Nemi a Ponte Lambro, in concessione per un periodo di
30 anni, attraverso una gara pubblica, perché diventi una
residenza per studenti al servizio delle Università milanesi. Bando presto disponibile su www.comune.milano.it.

Riqualificazione case popolari

A

l via la rigenerazione urbana del quartiere tra Gorla
e Precotto: la riprogettazione, che ha l’obiettivo di
integrare i servizi pubblici per la casa e il più ampio sistema di welfare territoriale, di recente ha ottenuto
attraverso un bando pubblico il finanziamento dal CIPE
insieme con quella di un altro quartiere, in zona Corvetto,
tra lo scalo di Porta Romana e Rogoredo-Santa Giulia. I
due progetti gemelli, denominati “Sant’Erlembaldo-Villa
Finzi Remix” e “Corvetto Universal city”, possono contare su un totale di 28 milioni di euro.
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Si va al ballottaggio: la sfida è tra Moretti e Malinverno

N

essuno dei candidati ha superato la soglia del 50% più
1 dei voti e il Comune di Peschiera Borromeo si prepara ad andare al ballottaggio che prevede la sfida
tra Augusto Moretti (centrodestra) e
Marco Malinverno (centrosinistra).
Moretti raccoglie 3.197 preferenze
(34,30%) e le liste a sostegno 3.023
suddivise tra Fratelli d’Italia 809
(9,34%), lista Civica Moretti Sindaco
761 (8,79%), Lega Salvini Lombardia
758 (8,75%) e Forza Italia 695 (8,03%).
Malinverno ottiene 2.936 voti (31,50%)
e le liste a sostegno 2.738 suddivise tra
Partito Democratico 1.647 (19,02%),
L’impronta 479 (5,53%), Peschiera
Partecipa 336 (3,88%) e Peschiera+Viva 276 (3,19%).
L’altra candidata sindaco, Antonella Parisotto, non supera la soglia
del 30% (con 2.651 voti si ferma al
28,44%) ed è fuori dalla corsa per il
ballottaggio per il quale dovrà fare un
accordo; nel dettaglio le due liste che
la sostenevano ottengono 2.411 preferenze suddivise tra Peschiera Riparte 2 (1.970 voti, 22,75%) e Sport
Ambiente & Salute (441 voti, 5,09%).
Ultima Isabella Rosso con Italia in

Comune: la candidata ottiene 536
preferenze (5,75%), mentre la lista
488 preferenze e il 5,64%.
Dei 19.127 aventi diritto al voto, 9.584
si sono recati alle urne (50,11%): al
termine dello scrutinio sono state 198
le schede nulle, 65 le schede bianche
e 1 scheda contestata. L’affluenza è calata rispetto al primo turno di 5 anni
fa quando era il 58,78%.
«Ringrazio tutti i cittadini che hanno
scelto di sostenermi in questa avventura, la vostra fiducia mi ha riempito il
cuore. Ringrazio tutte le forze politiche

che mi hanno proposto come candidato sindaco di questa bellissima città.
Sono dispiaciuto per la scarsa affluenza, spero che al secondo turno tanti
tornino a votare e cercherò di incontrare quanti più cittadini possibili per
ascoltare tutte le anime di questa bella
città» commenta Augusto Moretti.
«Ringrazio le cittadine e i cittadini che hanno creduto in me – dichiara Marco Malinverno – e nella
mia squadra, che hanno dimostrato fiducia nel nostro programma
e sperano in un futuro diverso per

Fondo Sociale Regionale 2021

R

egione Lombardia ha deliberato i criteri
e l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2021. Il Comune di Peschiera
Borromeo fa sapere che «Secondo l’ottica programmatoria indicata da Regione Lombardia,
le risorse del Fondo Sociale Regionale insieme
alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse concorreranno alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona
in attuazione della programmazione sociale
2021/2023 attraverso il cofinanziamento dei
servizi e degli interventi sociali afferenti alle
aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani».
Il fondo assegnato all’ambito territoriale Paullese
per il 2021 è di 326.578,96 euro suddiviso tra le
unità di offerta presenti sul territorio dell’Ambito Territoriale attive nel 2021 che hanno iniziato
l’attività negli anni precedenti. Non sono ammesse al finanziamento le unità d’offerta che hanno
iniziato l’attività nel 2021 (326.578,96 euro) e
l’attuazione della DGR XI/3663/2020 “Quota Covid-19 indennizzo servizi prima infanzia”, deve
essere utilizzata esclusivamente ad integrazione
del FSR 2021 per le unità d’offerta per la prima
infanzia Asili Nido, Micoronidi, Nidi famiglia e
Centri prima infanzia (6.118,38 euro).

I

BREVI
Lezioni di prova dei laboratori teatrali

M
Le domande (il cui modulo si può scaricare
dalla pagina bit.ly/3iyrDzv) dovranno pervenire all’Ufficio di Piano del Comune di Peschiera Borromeo entro l’11 ottobre solo via
PEC a comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it.
Le domande saranno valutate dal Tavolo Tecnico dell’Ambito Territoriale e gli esiti della valutazione e le eventuali motivazioni di
esclusione saranno comunicati via PEC all’indirizzo specificato nella domanda di assegnazione del contributo.
Per informazioni scrivere a distrettosociale1@
comune.peschieraborromeo.mi.it specificando in oggetto “Avviso pubblico Fondo Sociale
Regionale 2021”.

Contributo trasporto per ragazzi disabili

l Comune di Peschiera
Borromeo rende noto che
«ottemperando alle indicazioni legislative, intende
partecipare alla spesa del servizio di trasporto procedendo
all’erogazione di un contributo economico, fino ad esaurimento fondi».

Peschiera Borromeo. Siamo quasi a
3000 voti: un risultato importante,
che fa pensare, di cui sono davvero
grato. Sono dispiaciuto, invece, della
bassa affluenza ai seggi - per quanto
generalizzata in queste amministrative - perché è un segno preoccupante
di distacco dalle istituzioni, di stanchezza verso una politica lontana dai
problemi reali, fatta di personalismi
e logiche partitocratiche. Ma l’esito di
questo primo turno elettorale rispecchia l’esigenza di un cambiamento rispetto al passato. Riconosce il valore
delle nostre proposte e premia una
campagna elettorale che si è distinta
dalle altre, che ha messo al centro il
programma, le persone e i loro bisogni. Ora è il momento di dare la svolta decisiva e di evitare che il Comune
vada alla destra. Bisogna scongiurare
il rischio di nuove “avventure amministrative”, incapacità gestionali, disservizi. Perché Peschiera Borromeo
merita competenza, esperienza e, finalmente, buon governo!».
Ballottaggio il 17 e il 18 ottobre: domenica urne aperte dalle 7.00 alle 23.00 e
lunedì dalle 7.00 alle 15.00; alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio.

Il cittadini, fino alle 12.00 del
29 ottobre, potranno consultare le linee guida del servizio
e compilare la richiesta direttamente online all’indirizzo
bit.ly/2ZZjZYo.
Alla richiesta di contributo è
necessario allegare ISEE ordinario o sociosanitario (se cit-

tadino maggiorenne); verbale
di invalidità o certificazione
dell’alunno con disabilità previsto dal DPCM n°185 del 23
febbraio 2006; documento
d’identità fronte e retro; iscrizione Istituto Scolastico. Gli
allegati devono essere in formato PDF o JPG.

ercoledì 6 e giovedì 7 ottobre sono in programma le lezioni
di prova dei laboratori Oltheatre. «Il modo migliore per capire veramente cosa significhi l’esperienza di teatralità che noi
vogliamo proporre col percorso laboratoriale, è farne esperienza
diretta. Per questo abbiamo deciso di aprire al pubblico le prime
lezioni dei laboratori in partenza in questo mese. Per partecipare
alle giornate di prova ti chiediamo di registrarti online compilando
il form» disponibile alla pagina www.oltheatre.it/laboratori-teatrali.

Lavori SP 415: sabato 9 ottobre
cambiano le fermate degli autobus

A

causa dei lavori per il raddoppio della SP 415 “Paullese”,
sabato 9 ottobre dalle 6.30 alle 19.00 sarà interdetto il tratto
di strada tra zona commerciale KM 10 e rotonda di Caleppio
via Don Minzoni.
Autoguidovie, per ovviare al traffico previsto, ha previsto la deviazione del percorso delle linee: in direzione Milano - rotatoria TEEM,
sp15b, sp 273b, Paullo via Pasubio, Paullo via Milano, Via Vecchia
Paullese, sp 39, rotatoria Cerca quindi normale percorso; in direzione Crema - percorso inverso.
Sono sospese le fermate SP 415 bivio Conterico, SP 415 Km 10
zona commerciale; sono istituite le fermate sostitutive Paullo cimitero e Paullo Ponte Muzza.

Video “Ludo no Slot Paullese”

N

ell’ambito del Progetto No Slot – Azioni di contrasto al Gioco
d’Azzardo è stato realizzato un video in collaborazione con
diverse realtà del territorio: Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana "no slot", "No slot vinci solo quando smetti",
Distretto Sociale Paullese e Spazio Aperto Servizi.
Nel video “Ludo no Slot Paullese”, disponibile all’indirizzo bit.ly/3a8xFSG, si evidenzia la marcata distinzione tra il gioco, inteso come
forma ludica e di crescita, e il “gioco” (d’azzardo).
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Open day per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

L’

IRCCS Policlinico San Donato
aderisce all’Open Day di Fondazione Onda – Osservatorio
nazionale sulla salute della donna
e di genere – dedicato alla salute
mentale, che promuove servizi clinico-diagnostici e informativi per il
benessere femminile per contrastare
ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del
comportamento alimentare.
«Prendersi cura della propria salute
mentale è importante quanto pren-

dersi cura della propria salute fisica,
in quanto una buona salute mentale è
parte integrante del benessere generale dell’individuo. Le motivazioni che
portano una persona a rivolgersi a un
professionista della salute mentale
sono molteplici e coinvolgono le sfere
affettiva, relazionale, emotiva, familiare, lavorativa nelle quali l’individuo
può avvertire un disagio come ansia,
irritabilità, difficoltà nel sonno, sbalzi di umore, somatizzazioni, o stress»
spiega il dottor Edward Callus, respon-

sabile del Servizio di Psicologia Clinica
presso l’IRCCS Policlinico San Donato.
Le consulenze psicologiche gratuite,
della durata di 45 minuti, saranno a
cura del servizio di Psicologia Cli-

nica del Policlinico San Donato e si
svolgono venerdì 8 ottobre dalle 9.00
alle 14.30 e sabato 9 ottobre dalle 9.00
alle 13.00 all’Ambulatorio 5 presso la
nuova Area Solventi (Piano 1 – Corpo C). Prima dell’incontro verrà richiesto di compilare un questionario
psicologico online.
Per prenotare contattare il numero
02/52774195, nei giorni feriali, dalle 9.00 alle 17.00. La prenotazione è
obbligatoria, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

Si indaga sull’aereo precipitato Senso unico in parte di via Mattei

S

ono ancora al vaglio di inquirenti ed investigatori le cause
che hanno portato, domenica
dopo le 13, all’incidente aereo costato la vita a 8 persone. Il pilota,
un imprenditore romeno, avrebbe
chiesto un “vettore”, cioè uno spazio per rientrare verso l’aeroporto,
dopo il decollo da Linate e prima
di schiantarsi contro un palazzo

S

nei pressi dell’autosilo della metropolitana. Tra le ipotesi anche uno
“stallo del motore”.

u parte di via Mattei è attivo il senso
unico: nello specifico dall’intersezione con
via Verdi in direzione
di via Pascoli. «Le modifiche alla circolazione
sono dovute alle ridotte
dimensioni del tratto finale della strada dedica-

ta al fondatore dell’Eni
e dell’aumento di traffico nella zona a seguito
della realizzazione di un
nuovo insediamento residenziale in via Calvino
(nel territorio di San Giuliano). È pertanto vietato
transitare nella direzione
opposta, ovvero, da via

Pascoli a via Verdi. La novità è prevista dall’ordinanza 19/21 del Comandante della Polizia Locale
ed è entrata in vigore a
seguito dell’installazione
dell’apposita segnaletica
stradale. Prestare massima attenzione» spiega il
Comune.

BREVI
Prelievi al Policlinico anche di sabato In cerca di scrittori “Smarriti”

I

l Punto Prelievi dell’IRCCS Policlinico San Donato è aperto anche di sabato mattina: le prestazioni eseguibili in convenzione
con il Sistema Sanitario Nazionale si svolgono da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 12.00. Il Punto Prelievi per l’accettazione
e l’esecuzione di esami a pagamento sarà invece spostato al 1o
piano del corpo C dell’ospedale, nell’Area Solventi e sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e sabato dalle 7.30
alle 12.00. Per informazioni e prenotazioni online www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/come-prenotare.

Avviso per il sostegno alimentare

P

er rispondere alle difficoltà economiche causate
dall’emergenza Covid-19, il Comune ha pubblicato il
terzo avviso per destinare interventi di sostegno alimentare e destinato ai nuclei familiari con figli in età scolare. Fino a giovedì 21 ottobre sarà possibile presentare
domanda online tramite l’area dedicata del portale eCivis.
Per conoscere i requisiti e la quantificazione del sostegno
visitare il sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

F

ino al 16 ottobre sono aperte le iscrizioni al 22o concorso letterario organizzato delle biblioteche cittadine
che sono pronte a raccogliere le iscrizioni a “Smarrimenti”, il concorso letterario autunnale che da 22 anni attira partecipazioni da ogni angolo del Paese. Tutti i dettagli
e il regolamento su bit.ly/smarrimentisdm.

Bando case popolari

C’

è tempo fino alle ore 12.00 del 14 ottobre per i nuclei
familiari che vogliono presentare domande per l’assegnazione delle case popolari presenti nell’ambito
territoriale del Distretto Sociale Sud Est Milano (27 in totale,
delle quali 11 a San Donato Milanese). Informazioni e modalità per richiedere supporto al comune su bit.ly/2ZVvP5P.

Censimento permanente Istat

A

nche San Donato Milanese è stato inserito tra gli oltre 4
mila Comuni che partecipano al censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni. Tutti i dettagli sulla

modalità di compilazione sono disponibili alla pagina www.comune.sandonatomilanese.mi.it/censimento-permanente-2021.

Dante e la musica

S
G

i intitola “Dante e la musica” l’incontro organizzato dall’associazione Arti e Mestieri nell’ambito del Mese delle Associazioni 2021. L’appuntamento è a Cascina Roma alle 21.00.

Chiusura temporanea del Punto Comune

iovedì 7 ottobre il Punto Comune resterà chiuso al
pubblico dalle 11.00 alle 14.00. La chiusura straordinaria degli sportelli è legata alla convocazione di
un’assemblea sindacale, al termine della quale il servizio
tornerà a svolgersi regolarmente.

120 mila euro per i giovani

I

l Comune di San Donato Milanese ha ottenuto 120 mila euro
(su un totale di 176mila) dal bando “Fermenti in Comune” di
ANCI con l’obiettivo di favorire l’attivazione dei giovani sandonatesi e valorizzare Cascina Roma attraverso il Creative Hub.
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L’amministrazione presenta il progetto di ingresso in CEM

L’

che attualmente serve circa 68 Comuni, aventi una
popolazione di oltre 630.000 abitanti, raggiungendo elevati livelli di raccolta differenziata» dichiara
il Sindaco Rodolfo Bertoli.
L’ingresso in sala è regolamentato dalle norme anti
Covid-19.
I cittadini potranno inviare domande e osservazioni entro il 13 ottobre via email con oggetto “Adesione CEM” all’indirizzo email segnalaz@comune.
melegnano.mi.it.
Tutto il materiale è già disponibile su www.comune.melegnano.mi.it/it/news/progetto-di-ingresso-in-cem-ambiente-spa.

amministrazione comunale presenterà
il progetto di ingresso in CEM Ambiente
SpA, società che gestirà il nuovo servizio
di igiene ambientale in città. L’incontro è in programma mercoledì 6 ottobre alle 17.30 nella sala
consiliare “G. Corti” (piazza Risorgimento, presso
il Broletto) e sarà inoltre trasmessa in diretta sulla
pagina Facebook del Comune (fb.me/ComuneMelegnano).
«L’incontro sarà l’occasione per esporre alla cittadinanza le motivazioni ed i vantaggi che ci hanno
spinto verso la scelta di affidare il servizio di Igiene Urbana ad una società completamente pubblica

Bagliori della battaglia dei Giganti nel cortile del Castello

I

l cortile del Castello si anima dei
bagliori della battaglia, i Giganti del
potere fanno la guerra per spartirsi
gloria, fama e le ricchezze di un Ducato,
con lo strascico di intrighi e tradimenti,
molto spesso perpetrati da chi ti era familiare, fratello, congiunto o amico. Siamo nel 1515 e a poca distanza da quella
Marignano che domina sul tratto di pianura che porta da Milano a Lodi, una
marea di uomini, tutti venuti da lontano con la fame e il desiderio di un ricco bottino, mischiano le loro membra,
incrociano le loro armi, si urlano in viso
il loro dolore, sputano il loro sangue sul
nemico e su quella terra che diventerà la
tomba delle loro ambizioni. La campagna intorno a Zivido ha perso il verde
delle foglie e il giallo dorato delle messi

appena colte sotto una coltre colorata di
morte. La nuova stagione vedrà l’aratro
tracciare solchi nella terra e nei corpi di
tanti sventurati, diventati cibo per la selvaggina, mentre il ferro delle loro armi
sarò forgiato a strumenti e attrezzi per
quel contado che ha assistito impotente
alla carneficina. Tutto è cambiato e tutto resterà come prima, in attesa di altre
maledizioni e altre battaglie. Preceduto

dalle immagini, colori e luci, realizzate
dalla Pro Loco Melegnano, che esaltano
il cortile d’onore, la scena viene presa
dal reading teatrale: “Una battaglia di
giganti”, su testo di Davide Bellesi e sviluppato, in modo piacevole e incalzante,
dalla compagnia teatrale il Vuoto Pieno,
che mixando abilmente le voci degli
attori, alternate dalle sonorità della chitarra di Emanuele Dolcini, ha disegnato
i tanti personaggi, protagonisti dell’epoca, alcuni dei quali vagano ancora, con
le loro anime, tra le mura che ospitano

lo spettacolo. La regia di Cristiano Di
Vita, protagonista di un monologo finale che diventa manifesto contro tutte le
guerre, porta la magia della recitazione
di Daniela Molinterno, Sara Simoncini,
Giada Pialorsi, Gianfranco D’Attanasio
su un palco di battaglia colorato dalle
luci di Simona Romeo, mentre la presenza virtuale di Tiziano Chiarini veglia sui colleghi. Chi conosce la storia
apprezza e conferma il proprio sapere,
chi non la conosce ritrova le radici del
proprio passato.

Pozzo nel bosco di Montorfano

L’

amministrazione comunale nel
2019 ha proposto
a Gruppo CAP la realizzazione di un pozzo
di prima falda per l’alimentazione delle zone
umide presso il Bosco
di Montorfano, con il
doppio obiettivo di garantire
l’importante
presenza di un’area ricca fondamentale per la
biodiversità all’interno
dell’oasi salvaguardando
il consumo della preziosa risorsa idrica; infatti

la stima è che si utilizzino circa 30.000 metri
cubi di acqua potabile
all’anno per
«La richiesta – sottolinea Marialuisa Ravarini,
assessora all’Ambiente –
è stata accolta con favore: Gruppo CAP che ha
investito 88.000 euro e
programmato i lavori di

realizzazione del nuovo pozzo per settembre
2021. I lavori avviati a
fine settembre, richiederanno alcuni mesi
per giungere alla messa
a regime della nuova
alimentazione. La riattivazione dell’area umida
sarà accompagnata da
un più ampio investimento di risorse comunali per la manutenzione del bosco e la messa a
dimora di nuovi alberi e
arbusti anche nelle aree
limitrofe all’oasi».

Una targa per Piero Zuccotti

L’

Associazione Roccabrivio rinnova il suo Consiglio che risulta
formato da Laura Carta, Maurizio Gelosa, Luca Orlandi e Massimo
Molteni, mentre alla presidenza viene
riconfermato Luigi Ventura. Nell’occasione, con un breve e semplice cerimonia, viene scoperta una targa, in
memoria di Piero Zuccotti, nella sala
conferenze della Rocca che da oggi
sarà a lui dedicata. Già presidente della
stessa, nel biennio 1981-82, Piero ci ha
lasciato l’8 maggio del 2019. Per lui un
doveroso omaggio al suo senso del dovere, alla sua generosità e disponibilità,
sempre con la costante attenzione e il
rispetto per le diverse idee e opinioni.
Un uomo, un esempio per tanti, per la
dedizione, nel corso della sua vita, alla
cultura, al sociale, alla politica locale,

all’associazionismo, al sindacato e che
in questo luogo ha tracciato un percorso, fatto di tenacia, lacrime e sorrisi,
valido ancora oggi. Presenti alla cerimonia la moglie Doretta Vignoli, i figli
Sara, Simone e il Sindaco di Melegnano Rodolfo Bertoli con i tanti amici in
cui, quando il velo che copre la targa
lascia il posto alla dedica, riaffiorano
ricordi ed emozioni.
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Giuseppe Russo è il nuovo assessore al Bilancio

gestirò con serietà e impegno. Il bilancio è
un ambito fondamentale per ogni Comune
senza il quale non si possono programmare
opere, interventi, manutenzioni o iniziative.
Ancor più in questo momento in cui, non
solo occorre prestare particolare attenzione
alle variazioni delle entrate, è indispensabile
ogni opportunità offerta dal PNRR» dichiara l’assessore al Bilancio Giuseppe Russo (a
sinistra nella foto).
Classe 1955, Giuseppe Russo è stato sindaco
di Tavazzano dal 2007 al 2019, vicepresidente della Provincia di Lodi dal 2014 al 2018 e
presidente dell’Unione Nord Lodigiano.
Restano in capo al Sindaco Rodolfo Bertoli
le competenze a Urbanistica, Edilizia privata, Trasporti, Area Metropolitana e Rapporti
con le Società Partecipate.

iuseppe Russo, dal 15 settembre, è assessore a Bilancio, Entrate Comunali,
Innovazione e Personale del Comune
di Melegnano. «Ringrazio Giuseppe Russo
per aver accettato di entrare a far parte della
Giunta Comunale. La sua vasta esperienza in
ambito amministrativo e la sua voglia di fare
sono particolarmente importanti in questa
fase di rilancio dell’economia e a sostegno
delle famiglie che possono trovarsi più in
difficoltà a causa della pandemia. Sono certo
che Giuseppe si integrerà rapidamente con
il gruppo e sarà capace di portare proposte
concrete in ottica di progetti futuri» sono
state le parole di benvenuto del sindaco Rodolfo Bertoli (a destra nella foto).
«Ho accolto con entusiasmo ed orgoglio l’invito del Sindaco a ricoprire questo ruolo, che

Ottobre di eventi in sala delle Battaglie Ripristinati i monumenti
in piazza Vittoria

L

a cultura a tutto tondo è
protagonista al Castello Mediceo tra mostre,
concerti e spettacoli nel mese
di ottobre.
«Ad inizio stagione abbiamo
orgogliosamente annunciato
che la cultura sarebbe ripartita proprio dal Castello Mediceo - commenta Roberta
Salvaderi, Assessore alla Cultura - e così è stato: le mostre
e le inaugurazioni, i concerti
e il cinema all’aperto che in

città non veniva proposto da
anni. Insomma un calendario di eventi davvero ampio
e capace di soddisfare le diverse richieste delle persone.
Il Castello è uno dei luoghi
simbolo della città, cornice
tradizionale dei nostri appuntamenti ed è stato naturale individuarlo come uno dei
luoghi di questa ripartenza
culturale».
Prosegue la 16a edizione di
PhotoFestival, la rassegna

annuale di fotografia d’autore
organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital
Imaging che torna a fare tappa a Melegnano quest’anno
con ben 7 mostre distribuite
in 3 luoghi emblematici della città: il Castello Mediceo,
la Biblioteca “Carlo Emilio
Gadda” e la palazzina Trombini.
Venerdì 8 ottobre alle 21.00
nella sala delle Battaglie in
programma la serata "Le ’sei’
corde nella musica da camera al tempo di Boccherini e
Schubert", il primo dei due
appuntamenti in programma per la prima edizione del
Melegnano Guitar Festival
curata da 800MusicaFestival.
La seconda serata della rassegna si intitola "Echi di Spagna
e Sudamerica" ed è un concerto in programma venerdì
15 ottobre alle 21.00 sempre
nella sala delle Battaglie.
Entrambe le serate sono ad
ingresso libero con prenotazione obbligatoria del posto a
info@marcobattaglia.it.

S

ono terminati i lavori di
ripristino dei testi scolpiti sui monumenti in
piazza Vittoria. «Un lavoro di
incisione e di pittura di precisione che ha reso nuovamente i testi leggibili e, soprattutto, restituisce alla comunità il
monumento, troppo spesso
vittima dei vandali, che celebra il sacrificio umano per la
patria e la libertà. L’Amministrazione Comunale ha sostenuto il ripristino di questi
monumenti per il loro valore
morale e civico, e condanna i
gesti di vandalismo che non
mostrano rispetto per le vite

I

umane perdute e il patrimonio storico» fanno sapere gli
amministratori.

Bando SAP 2021

l bando per la raccolta delle domande per l’assegnazione delle case popolari presenti nell’ambito territoriale del Distretto Sociale Sud Est Milano (27 in
totale, delle quali 8 a Melegnano) è pubblicato alla pagina bit.ly/3CBnvWV. Presentazione domande entro il 14
ottobre: tutti i dettagli nella pagina indicata.

16

MELEGNANO/CERRO AL LAMBRO

QUINDICI NEWS
Mercoledì 6 ottobre 2021

Contributi per i ragazzi iscritti ai centri estivi

L’

Amministrazione Comunale riconosce un
contributo a rimborso
del costo sostenuto dalle famiglie per la partecipazione dei
propri figli alle attività estive.
«Abbiamo costruito questa misura per venire incontro alle
esigenze delle famiglie melegnanesi - spiega Ambrogio
Corti, Vicesindaco di Melegnano - soprattutto quelle in situazione di fragilità. Gli effetti della
pandemia non sono solo legati
alla salute, ma anche all’economia: questo intervento, infatti,
vuole essere un aiuto concreto
per le famiglie e in particolare
per quelle con un basso indicatore ISEE. In questo periodo gli

uffici si stanno impegnando per
permetterci di dare il più tempestivamente possibile risposte
alle esigenze dei cittadini».
Il contributo a rimborso, è destinato sia a chi ha aderito alle
proposte offerte sul territorio
comunale sia al di fuori (altro
Comune) purché nel rispetto delle indicazioni contenute
nell’avviso, è legato al valore
ISEE e può arrivare fino a 85
euro a settimana (intera) per
ogni partecipante per un massimo di 4 settimane; il contributo
massimo riconosciuto, perciò,
potrà essere di 340 euro per
partecipante, con possibilità di
frequenza in settimane differenti di più sedi di attività estive.

sentazione della domanda, le
modalità di controllo e l’informativa privacy.
La domanda deve pervenire entro il 29 ottobre inviando una email all’indirizzo
contributoattivitaestive@

La domanda di contributo
deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo
(disponibile su bit.ly/3oC68lb)
e corredato dei relativi allegati
indicati nell’avviso (disponibile
su bit.ly/3mkISFv) che indica
i requisiti per l’accesso al contributo, il valore del contributo,
le modalità di concessione del
contributo, le modalità di pre-

Racconti Melegnanesi pubblicati

P

untate l’indice sulla cartina, segnate un borgo,
un paese e una città e
memorizzatelo. Poi aprite Racconti Lombardi I e II (due volumi), una interessante antologia
che raggruppa nuovi scrittori,
ognuno alle prese con la realtà
che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Episodi e personaggi
che un luogo comune definisce
della “porta accanto”, ed infatti, se vogliamo, è un modo per
conoscere meglio la regione o il
posto nel quale viviamo. Troppo spesso abbiamo l’abitudine di immergerci
in letture che ci trasportano in paesi esotici e
sconosciuti, posti che non vedremo mai se non
nell’immaginazione e nella fantasia. Con questi libri ritorniamo ad una lettura a chilometri
zero. Anche Melegnano è presente, con Nathan

G

Greppi che ci porta all’Istituto
Benini, al centro della città che
ha visto trascorrere la sua vita
di studente pendolare da San
Donato, si dipana un racconto
di studenti e di inevitabili adolescenziali amori, nel mezzo di
lotte studentesche e distillerie
clandestine… di assenzio. A
qualche centinaio di metri e il
più attempato Luciano Passoni
che racconta l’amore finalmente
raggiunto con la complicità di
un palazzo, un balcone ed una
vecchia fotografia. Dal colore
seppiato di una immagine a quelli più brillanti
di fregi che ricordano Venezia, passando da Milano, attraversando una guerra e due generazioni. Un tragitto da percorrere leggendo per conoscere meglio la città e la sua gente. (Racconti
Lombardi vol. I/II – Historica Edizioni – 2021).

Gianluca Di Cesare è il nuovo
sindaco di Cerro al Lambro

ianluca Di Cesare è il nuovo sindaco
di Cerro al Lambro: è il nuovo primo
cittadino e leader della lista Insieme
per Cerro al Lambro scelta da 1.648 cittadini
raggiungendo ben il 71,25% delle preferenze.
Alessandra Grignani di Solidarietà Civica
Indipendente si è dovuta fermare al 28,75%
(665 voti), 983 in meno del nuovo primo cittadino. Di Cesare, che raccoglie il testimone
di Marco Sassi, conquista così 8 seggi in consiglio comunale, 4 per la lista di Grignani.
Dei 4.108 aventi diritto 2.387 si sono recati alle
urne (58,11%): al termine dello scrutinio sono
state 52 le schede nulle, 22 le schede bianche.
«Grazie a Marco Sassi, per aver guidato la nostra squadra negli ultimi 10 anni; per essere
stato un punto di riferimento per tante e tanti
che hanno sempre visto la sua porta (reale e
virtuale) aperta; a Gianluca Di Cesare, nuovo
Sindaco di Cerro Al Lambro, per aver accettato insieme a noi la sfida di rendere la nostra

comunità ancora più coesa e bella; a tutte le
1648 persone che ci hanno dato fiducia, ma,
più in generale, a tutti coloro che hanno partecipato alle Elezioni Amministrative dando
il proprio voto. Insieme a Gianluca e alla sua
Giunta, opereremo nell'interesse di tutti voi.
Con in mente i principi della nostra Costituzione e il meglio per la nostra comunità»
commenta la lista.

comune.melegnano.mi.it.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio Educazione è a disposizione
dal lunedì al giovedì dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30,
il venerdì dalle 9.00 alle 13.30 ai
numeri 02/98208203–90.

Manutenzione
dei parchi cittadini

T

ra la fine settembre e l’inizio
di ottobre si sono conclusi gli
interventi di manutenzione
dei parchi giochi cittadini, interessati
dalla sistemazione delle strutture esistenti e delle panchine.
Per quanto riguarda gli interventi,
Marialuisa Ravarini, assessora ai Lavori Pubblici, ricorda che «nel parco di via Carpiano sono state
effettuate manutenzioni, sostituite parti ammalorate di giochi
e ripristinate la pavimentazione anti trauma dove necessario;
nei giardini Paolo Borsellino, oltre agli interventi sui giochi
esistenti, è stata rimossa e sostituita l’altalena e spostati i giochi
a molla esistenti in prossimità della nuova altalena; ai giardini
Giovanni Paolo II sono stati effettuati importanti ripristini di
parti di giochi e di verniciatura; nel parco di via Cedri, oltre
alla manutenzione dei giochi esistenti, è stata rimossa l’altalena
(non più riparabile) e, novità, sono state installate attrezzature
fitness (per la vicinanza con la ciclabile Alfonsina Strada, molto utilizzata per l’attività motoria); in piazza Piemonte dopo la
posa di un nuovo scivolo è prevista una parziale recinzione per
la sicurezza dei più piccoli. La messa in sicurezza e il miglioramento delle dotazioni esistenti nei parchi cittadini sono stati
realizzati con un primo finanziamento di circa 25.000 euro.
Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi nell’area
più vecchia del parco giochi del Castello Mediceo».
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Plebiscito per Segala: riconfermato con il 75,41% dei voti

M

arco Segala ha stravinto raggiungendo la percentuale
del 75,41% delle preferenze
(10.320 voti).
Un risultato chiaro fin dai
primi seggi scrutinati e decisamente diverso da 5 anni fa
quando era andato al ballottaggio. Bene tutte liste a sostegno: Viviamo San Giuliano
5.392 voti (43,52% e 11 seggi
in consiglio comunale), Lega
Salvini Lombardia 1.412 voti
(11,40% e 3 seggi), Fratelli
d’Italia 1.278 voti (10,32% e 2
seggi) e Forza Italia 950 voti
(7,67% e 2 seggi).
Il migliore degli altri candidati è stato Giorgio Salvo
(con 2.874 voti e il 21%) sostenuto da Partito Democratico

(1.668 voti, 13,46% e 3 seggi),
Sinistra Ecologica Solidale
Partecipata (619 voti, 5% e 1
seggio) e Movimento 5 Stelle
(608 voti, 4,91% e 1 seggio). A
seguire Paolo Rausa (con 289
preferenze e il 2,11%) di Fare

Comunità (259 preferenze e
il 2,09%) e Gino Marchitelli
(203 preferenze e l’1,48%) di
Rifondazione Comunista
(203 preferenze e l’1,64%)
entrambi senza seggi in consiglio comunale.

Dei 27.693 aventi diritto al
voto, 14.037 si sono recati
alle urne (50,69%): al termine
dello scrutinio sono state 283
le schede nulle e 68 le schede
bianche. L’affluenza è calata
rispetto al primo turno di 5
anni fa quando era il 57,92%.
«Sangiulianesi, semplicemente grazie! Non trovo ancora le
parole per descrivere il mio
stato d’animo e le emozioni
che ho provato ieri, durante
lo spoglio. Sono commosso, estremamente lusingato
dall’affetto e dalla responsabilità che mi avete dato: spero di
essere all’altezza. Continuerò
a lavorare, insieme alla mia
squadra, per far crescere sempre più la nostra Città. Abbiamo ottenuto 10.320 voti,

con il 75,41% dei consensi:
un risultato storico che consentirà alla nuova maggioranza consiliare di esprimere
ben 18 consiglieri su 24. Un
risultato che ha premiato il
nostro lavoro di risanamento
dei conti pubblici della Città
e del rilancio di investimenti
e dei servizi alla persona. Un
ringraziamento ai candidati
consiglieri, ai rappresentanti
di lista e ai volontari che hanno lavorato notte e giorno in
questi 40 giorni di campagna
elettorale. Noi continueremo
a lavorare sodo sui problemi
della nostra Città, con il nostro approccio pragmatico e
concreto. Viva San Giuliano
Milanese!» sono state le parole di Marco Segala.

Festa in Città: ultimi appuntamenti ASF ricerca personale

U

ltimi appuntamenti il 9 ottobre di Festa
in città: alle 8.45 e alle 10.30 a Milano
visita guidata alla Basilica di San Lorenzo Maggiore e Cappella di Sant’Aquilino
a cura della Comunità pastorale S. Polo VI
(iscrizioni al numero 02/9848385 o segreteria@sangiulianomartire.net); alle 16.00 al liceo
Linguistico “P. Levi” di via Trieste a cura della
scuola “Giardino in Festa”, percorso letterario,

musicale e botanico nella cornice del giardino
della struttura scolastica; dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.00 a Rocca Brivio (questo
appuntamento si replica anche domenica 10
ottobre) “Giovannino perdigiorno”, installazione artistica a cura dell’Associazione Roccabrivio e Teatro Pane e Mate.
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e fino
ad esaurimento posti con obbligo di Green pass.

L’

Azienda
Speciale
Servizi e Farmacie
(ASF) ha aperto una
procedura di selezione per
la costituzione di una graduatoria per una posizione
a tempo indeterminato di
profilo professionale impiegato
amministrativo

addetto all’Ufficio Amministrazione e Contabilità
– CCNL ASSOFARM – livello II. La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata alle 12.00
del 18 ottobre. Informazioni e modulistica all’indirizzo bit.ly/3kLVmXc.
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La mostra “San Giuliano. I simboli e la storia”

F

ino al 16 ottobre a
SpazioCultura
in
piazza della Vittoria
è allestita la mostra: “San
Giuliano. I simboli e la storia”, dedicata alla nascita e
alle origini della città. Un
viaggio nel tempo per scoprirne la storia e ricostruire quel legame identitario
tra cittadini e comunità.
L’esposizione racconterà San
Giuliano attraverso i personaggi, i luoghi e i simboli che
la identificano nel tempo (nella foto a sinistra, frammenti di
epoca romana e di ceramica
medievale e rinascimentale).

Il percorso sarà diviso in cinque sezioni, corrispondenti ai
periodi storici più importanti
per lo sviluppo della comunità sangiulianese. La mostra
comprende oggetti di interesse storico locale, fotografie

provenienti dall’Archivio storico comunale,
opere d’arte contemporanea e una serie di pannelli esplicativi che,
grazie all’utilizzo di QR
code, consentiranno di
accedere da smartphone
a contenuti aggiuntivi.
La visita è completata
da video-proiezioni e da
una selezione di testi tematici
a cura della Biblioteca.
La mostra, realizzata in collaborazione con Abbazia di
Viboldone, Parrocchia di
Zivido, Comunità San Paolo
VI, Associazione Italia No-

Nuova procedura per l’idoneità abitativa

D

al 5 ottobre è cambiata la procedura per
richiedere
l’attestazione di idoneità abitativa/
allogiativa. La richiesta dovrà
essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.sangiulianomilanese@
cert.legalmail.it, utilizzando
il nuovo modulo disponibile
sul sito del Comune. «Il nuovo
modulo – fa sapere l’ente – sostituisce i precedenti che non

verranno più accettati. Ricordiamo che per richiedere l’attestazione di idoneità abitativa
è necessario un accertamento
tecnico effettuato da un professionista iscritto all’Albo/

Collegio professionale (architetto, ingegnere, geometra)
che attraverso un sopralluogo,
verifica i requisiti di abitabilità dell’alloggio e compila una
apposita scheda di verifica.
Eventualmente su richiesta,
il professionista potrà fornire
ulteriore supporto nella presentazione della richiesta, evitando di rivolgersi al CAF.
Per informazioni visitare la
pagina bit.ly/2YjsoFK.

stra (sez. Milano Sud Est) e
Biblioteca Comunale, è aperta dal martedì alla dome-

nica, dalle 14.00 alle 18.00.
L’ingresso è libero con presentazione del Green Pass.
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Vittoria netta per Gianni Fabiano: nuovo primo cittadino

G

ianni Fabiano è il
nuovo sindaco di Mediglia: un passo avanti per il vicesindaco uscente
che raccoglie il testimone di
Paolo Bianchi.
La lista Per Mediglia raccoglie 2.434 voti (51,33%)
mentre le altre liste si fermano molto più indietro: la lista
Mediglia Rinasce del candidato Lino Porcelli ottiene
1.486 preferenze (31,34%),
il Partito Democratico della
candidata Michelina Tierno

I

518 preferenze (10,92%) e
La Fenice per Mediglia con
candidati Ivan Pellegrino
304 preferenze (6,41%).
Gianni Fabiano conquista
così 11 seggi in consiglio comunale, 4 per la lista di Porcelli, 1 per quella di Tierno,
mentre il gruppo di Pellegrino non ha raggiunto la soglia
necessaria per avere consiglieri.
Dei 9.225 aventi diritto al
voto, 4.889 si sono recati
alle urne (53%): al termine

dello scrutinio sono state
115 le schede nulle, 31 le
schede bianche e 1 scheda
contestata.
Fabiano migliora il risultato
ottenuto cinque anni fa da
Bianchi: se la percentuale di
chi si è recato alle urne si è
ridotta, le preferenze per la
lista sono state nettamente
superiori (+141 voti), infat-

ti, nel 2016 2.293 cittadini (il
44,04% dei voti) aveva scelto
la lista Per Mediglia.
«“Per Mediglia” ci sono stato
in questi anni, “Per Mediglia”
ci sono oggi, “Per Mediglia”
ci sarò domani, grazie 2434
volte ai Medigliesi che mi
onorano con la carica di loro
Sindaco!» sono state le prime
parole del neoeletto sindaco.

Contributi per le famiglie fragili

l Comune di Mediglia fa sapere che «è indetto avviso per I’erogazione di contributi per
I’acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità e per il pagamento di canoni
di locazione e utenze domestiche a favore dei
nuclei familiari più esposti all’emergenza o che
si trovano in stato di bisogno, con priorità per
quelli non assegnatari di sostegno pubblico».
Le famiglie ed i cittadini interessati ad ottenere il beneficio possono fare richiesta
attraverso I’apposito modulo disponibile
all’indirizzo www.comune.mediglia.mi.it/
notizie/538340/avviso-pubblico (dove sono
contenuti anche il bando e tutti i criteri di
ammissione). Per informazioni è possibile
contattare il numero 02/90662042 (da lunedì
a venerdì 8.30 alle 11.45).

G

La richiesta dovrà pervenire tramite il portale
del Comune, a mano presso I’Ufficio Protocollo dell’Ente o via PEC all’indirizzo comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it.
«Tali misure urgenti di solidarietà alimentare,
nonché di sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche NON sono
erogabili, se non per differenza, a chi già percepisce NASpI, reddito di cittadinanza, reddito
di emergenza, interventi erogati tramite Fondi
PON, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo regionale affitti, altre
forme di sostegno previste a livello comunale o
regionale. Si ritiene utile fissare una prima scadenza per la presentazione delle domande al 15
novembre 2021» fa sapere il Comune.

Novità per i bonus luce e gas

razie ad un accordo
stipulato tra ARERA
e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani,
dal 2021 il bonus sociale per
la fornitura di energia elettrica e gas diverrà automatico, senza dunque necessità
di farne richiesta, per tutte
quelle famiglie che rispettano i requisiti. La richiesta di
rinnovo del bonus luce e gas
è automatica perché si basa
sull’INPS e sul Sistema Informativo Integrato (SII). «Il

Governo e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), con la
collaborazione dei Comuni,
hanno introdotto e messo in
opera il bonus luce, il bonus
gas e il bonus idrico comunemente noti come bonus luce
e gas. I bonus consistono in
uno sconto sulle bollette e
sono rivolte a famiglie con disagi economici, famiglie con
disagi fisici, famiglie numerose» spiega il Comune di Mediglia, entrando nel dettaglio

dell’automatizzazione del servizio: «La scelta è dovuta dal
fatto che ad oggi solo il 35%
degli aventi diritto richiede e
fa uso dello sconto previsto
dal bonus. Il restante 65% ,
invece, non effettua la richiesta per ottenere il bonus. Tale
misura prevista per il 2021
permetterà di estendere la
richiesta e dare aiuto ad un
maggior numero di utenti in
difficoltà economica o fisica».
Tutti i dettagli sono disponibili all’indirizzo bit.ly/2ZSgL8V.

Fondo Sociale Regionale

S

ul sito www.comune.mediglia.mi.it sono disponibili tutte le informazioni per richiedere i contributi
del Fondo Sociale Regionale. Le domande devono
essere presentate entro l’11 ottobre via PEC all’indirizzo
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it.

PAULLO
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Diversi gli interventi di manutenzione del verde

P

roprio in questi gioni
prenderanno il via gli
abbattimenti e le piantumazioni previste per l’autunno
dal piano di manutenzione del
verde pubblico.
«Ovviamente i primi, completati con la fresatura delle ceppaie, anticiperanno le seconde.
In particolare – sottolinea il
Comune – saranno coinvolte
le vie San Pedrino, Fleming,
Pasubio, Milano per un totale
di 70 abbattimenti e 134 messe a dimora. Tra le essenze di
nuova piantumazione spiccano 39 carpini e 37 hybiscus
già formati destinati al posizionamento presso il parcheggio della piscina. Il calendario
delle attività si svilupperà tra il
mese di ottobre e quello di novembre».
«Continua il nostro incessante
lavoro di manutenzione e di incremento del patrimonio arboreo comunale. Quest’autunno

facciamo e non ci fermeremo:
l’impegno e il lavoro al servizio
della nostra città continua attraverso la sua cura e manutenzione. Grazie ancora una volta

BREVI

Tutti i corsi di EducationaL

avremo 64 piante adulte in più,
come saldo degli abbattimenti/
piantumazioni del periodo» dichiara l’assessore all’Ambiente
Alessandro Meazza, cui fa eco
il sindaco Federico Lorenzini: «La cura del verde e il suo
accrescimento sono fatti e
obiettivi che perseguiamo da
sempre e che non abbiamo mai
interrotto: continuiamo quindi
a seguire con determinazione
questa strada e accrescere il patrimonio arboreo. Un investi-

mento per il futuro di tutti noi».
Sempre in tema ambientale, il
piazzale di fianco alla chiesa
di San Tarcisio è stato ripulito dalle erbacce infestanti, che
iniziavano ad attaccare anche
la siepe sul confine con il parco,
dai volontari di Paullo Nostra
che hanno supportato il Comune. «La cura del verde è un
lavoro faticoso e occorre farlo
per salvaguardare il nostro patrimonio e preservarlo a lungo.
Questa è l’ulteriore opera che

Attivo il nuovo centralino telefonico

L

a nuova centrale telefonica, dopo il completo rinnovo nei mesi estivi, è attiva.
Telefonando allo 02/9062691 «è possibile entrare in contatto con i principali uffici
comunali digitando il numero corrispondente. Rimangono ancora attivi i numeri di
Polizia Locale e Servizi Sociali che verranno
progressivamente inseriti nel numero unico»
spiega il Comune.
Per l’assessore alla Comunicazione e Agenda
digitale Gabriele Guida l’intervento e le nuove

opportunità della nuova soluzione installata
superano i limiti del precedente sistema con
intervento per sostituire la precedente soluzione vetusta e con il rischio di completo spegnimento, è una soluzione flessibile per esigenze
future ed è compatibile con il lavoro agile e
la remotizzazione è più semplice. Il progetto
è costato circa 86.000 euro per la completa
cablatura dell’impianto nel Municipio e uffici
annessi, nuove strumentazioni e forniture con
lavori realizzati nei tempi previsti.

Contributo regionale di solidarietà

L

a giunta comunale ha
approvato l’avviso di
bando per richiedere
l’assegnazione del contributo
regionale di solidarietà relativo all’anno 2021. Il contributo regionale di solidarietà
è una misura di sostegno
economico rivolta ai nuclei

a Paullo Nostra che è protagonista e ci accompagna in questo
progetto continuo» commenta
il consigliere delegato al Decoro urbano Giuliano Spinelli.

familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici (SAP)
in situazioni di vulnerabilità economica e in difficoltà
a sostenere i costi della locazione sociale.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12.00 del 20 ot-

tobre complete di documento di identità e certificazione
ISEE e DSU in corso di validità.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’Ufficio
Tecnico allo 02/9062691 nei
giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

E

ducationaL corsi annuncia tutte le attività per il tempo libero che
caratterizzeranno il periodo da mercoledì 13 ottobre 2021 a
mercoledì 15 giugno 2022: 32 incontri e 10 escursioni tutte da
scoprire nel calendario pubblicato all’indirizzo www.paullocultura.it.

Contributi centri estivi

L

a giunta comunale ha approvato l’avviso pubblico per i contributi
straordinario relativi ai centri estivi fruiti dalle famiglie residenti
a Paullo nel periodo estivo.
I destinatari sono i nuclei familiari dei bambini e ragazzi appartenenti alla fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (cioè nati tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2018), residenti nel Comune di Paullo che abbiano fatto ricorso ai servizi di conciliazione nel periodo
estivo (10 giugno – 10 settembre). L’avviso pubblico, i cui termini
scadono alle 12.00 dell’8 ottobre, è disponibile su bit.ly/3m2rBRe.

Agevolazioni Tari 2021

L’

amministrazione comunale intende riconoscere agevolazioni per
la Tari a sostegno di persone e imprese svantaggiate, particolarmente colpite dagli effetti dell’emergenza Covid-19. Bandi completi, la cui scadenza è fissata al 20 ottobre, è disponibile su www.comune.
paullo.mi.it/bando/bando-agevolazioni-tari-utenze-domestiche-e-nondomestiche. In caso di necessità contattare l’Ufficio Tributi all’indirizzo
tributi@comune.paullo.mi.it o al numero 02/9062691 (scelta 2).

Apertura sportello lavoro

L

o sportello lavoro da ottobre a dicembre sarà aperto nei seguenti venerdì: 15 e 29 ottobre, 12 e 26 novembre e 10 dicembre sempre dalle 9.00 alle 12.00. Per informazioni rivolgersi agli operatori dello sportello AFOL ai numeri 02/556911 o
02/55692016 o agli indirizzi e.tzovanas@afolmet.it o centroimpiego.sandonato@afolmet.it.

Fondo Sociale Regionale 2021

S

ul sito www.comune.paullo.mi.it sono disponibili tutti i criteri per
l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2021. Le domande
devono essere presentate entro l’11 ottobre. Per informazioni
rivolgersi a distrettosociale1@comune.peschieraborromeo.mi.it, specificando in oggetto: “Avviso pubblico Fondo Sociale Regionale 2021”.
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Una targa per il nonno vigile Gianpiero Luppo

S

ono stati i bambini della
quinta elementare Donatelli di Rovagnasco, quelli
che ha aiutato più volte ad attraversare la strada all’inizio e
al termine delle lezioni e che
meglio lo hanno conosciuto, a
rendere omaggio e ricordare a
nome di tutti i 300 alunni della
scuola, il nonno vigile Gianpiero Luppo, portato via nel 2020
dal Covid insieme a nonno
Giuseppe.
«Una persona speciale – ha
commentato l’assessore alla Polizia Locale Livia Achilli – una
figura fondamentale, con gli altri nonni vigili e insieme a tutti

C

gli agenti della Polizia Locale,
per la sicurezza quotidiana dei
nostri bambini e la tranquillità
di noi genitori. Una persona
che oltre agli altri bimbi, ha
aiutato ad attraversare la strada
all’entrata e all’uscita da scuola
anche i miei».
Il Preside dell’Istituto Schweitzer Alfredo Scaccianoce ha
ringraziato l’amministrazione
per aver voluto sottolineare
attraverso l’omaggio a nonno
Gianpiero, l’importanza e il
valore delle azioni concrete di
ciascuno che nella quotidianità
possono fare qualcosa di veramente grande e la maestra Ratti,

CP. Lab: Progetta
il tuo Centroparco

P. Lab è il concorsolaboratorio promosso
dall’assessorato al Territorio che coinvolge giovani
segratesi dai 16 ai 25 anni nella
progettazione di una parte del
nuovo Centroparco.
«Lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere tra i giovani
conoscenze e competenze in
merito al governo del territorio della città e di incoraggiare
la partecipazione e il coinvolgimento nelle azioni. CP. Lab
sarà composto da due o più incontri in cui i ragazzi avranno
modo di produrre pensieri e
progetti in merito al futuro del
parco centrale della nostra città. L’iniziativa è stata immaginata anche come un concorso
di idee: una giuria sceglierà il
progetto migliore, che sarà inserito nel disegno più complessivo del Nuovo Centroparco»
spiega il Comune.
L’iscrizione, aperta fino al 14
ottobre, si effettua online,
cliccando sul “link di iscrizio-

coordinatrice del plesso, ha presentato i bambini. L’assessore
alla Scuola Guido Bellatorre ha
posto l’accento sull’accoglienza,
l’assistenza, ma anche l’affetto

L’

e la generosità dei nonni vigile
e dei volontari, indispensabili per la crescita educativa dei
più piccoli. La figlia Lorena –
presente con la sorella Tiziana,
la mamma Ornella e il nipote
Alessio, che, insieme ad Asia,
il nonno adorava – ha parlato
a nome della famiglia: «Il pensiero dedicato oggi al papà ci ha
dato modo di celebrarlo come
merita, come avremmo voluto
e come non ci è stato possibile fare che insieme ai familiari
lo aveva visto per l’ultima volta lasciare casa in ambulan-

za per non fare più ritorno».
Gratitudine a nonno Gianpiero,
«ai nonni e ai numerosi volontari segratesi che con passione,
dedizione e amore per il prossimo sono parte attiva della
Comunità e ci vogliono bene.
Nonno Gianpiero ora è in Cielo
– ha dichiarato il sindaco Paolo
Micheli rivolgendosi ai bambini – ma ci piace pensare che da
Lassù continui a guardarci e a
proteggerci e che oggi stia leggendo sorridente e soddisfatto
la targa che gli intitoliamo».

Campagna “A scuola sicuri”

assessore alla Polizia Locale Livia Achilli, al termine della cerimonia in memoria del nonno vigile Gianpiero Luppo, ha
presentato la campagna “A scuola sicuri” per il
reclutamento non solo di nuovi nonni vigile,
ma anche di nonne, mamme, papà, studenti e di chi voglia spendere un po’ del proprio
tempo per la comunità, diventando un volontario amico dei bambini che vanno a scuola. Il
Comune cerca nuove energie per presidiare la
mattina dalle 8.00 alle 8.45 (la fascia oraria è
flessibile a seconda dell’istituto), gli attraver-

samenti pedonali delle scuole cittadine e facilitare così l’ingresso in classe degli alunni. Più
forze ci saranno, meno l’impegno sarà gravoso.
I requisiti sono una buona sveglia, sorrisi, gentilezza e spirito di servizio, esattamente come
quello raccontato nel video promo della campagna di reclutamento "A scuola sicuri".
Per candidarsi si può inviare un’email al commissario della Polizia Locale Michele La Porta mc.laporta@comune.segrate.mi.it o un
messaggio whatsapp al numero comunale
344/2266726.

BREVI

10 ottobre: disinnesco bombe Orari dello Sportello S@C

D
ne” che si trova su Instagram
e Facebook (@cplabsegrate).
Il primo workshop è in programma sabato 16 ottobre,
dalle 15 alle 18 al Bar del Centroparco. In seguito, verranno
definite le date degli incontri
successivi, della consegna dei
progetti definitivi e della cerimonia di chiusura del percorso.
Per informazioni cplabsegrate@gmail.com.

omenica 10 ottobre dalle 7 è in programma il
disinnesco dei 2 ordigni bellici rinvenuti presso
lo scalo merci ferroviario Milano-Smistamento di
via Rivoltana 50. Le operazioni di evacuazione interesseranno il quartiere di Novegro. Tutti i dettagli su
evacuazioni e fasi su bit.ly/3a9hIM4. Per informazioni
344/2266726 (WhatsApp), 02/2693191 (Polizia locale) o 02/26902357-216-349-371 (Servizi sociali).

Progetti per bambini e ragazzi

I

l Comune di Segrate rende noto l’avviso pubblico “Contributi per progetti di potenziamento di servizi educativi e ricreativi per minori dai 4 ai 17 anni”. Dovranno
essere realizzati tra ottobre e dicembre 2021. Domande
entro il 15 ottobre. Tutti dettagli su bit.ly/3FgvSJz.

F

ino al 17 ottobre lo Sportello S@C - Servizi
al Cittadino di via Primo Maggio sarà ancora
aperto 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 e giovedì dalle
8.00 alle 12.15 e dalle 13.15 alle 15.00 e venerdì
dalle 8.00 alle 13.00.

Contributi servizio doposcuola

A

causa del numero insufficiente di domande
per i contributi relativi al servizio doposcuola 2021-2022, il Comune di Segrate mette a
disposizione i fondi per i non ammessi. La somma
erogata varia in proporzione all'ISEE. Tutti i criteri
alla pagina bit.ly/3a8aibT.
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Al via i corsi: a NoiSea di Linate Riduzione della TARI
tutto pronto per la stagione L

P

assport SSD, nuovo gestore del Centro sportivo
NoiSea di Linate, avvia
un’importante campagna social
per pubblicizzare servizi e offerte per la stagione ’21-’22.
Apre, infatti, ufficialmente, la
campagna social rivolta ai vecchi e nuovi utenti dell’impianto
sito all’interno della zona aeroportuale, con importanti novità
sul planning dei corsi.
Basta cercare la pagina Passport
Linate su Facebook e sarà facile trovare l’offerta più calzante
alle proprie esigenze; dal tennis
alla piscina, l’obiettivo è quello

di dedicarsi del tempo per lo
sport, in una realtà a due passi
da Milano, in una cornice che
fa decisamente la differenza.
Tra le proposte interessanti,
non sfugge certamente la possibilità di ottenere agevolazioni
sugli abbonamenti e sui corsi,

per società, circoli, associazioni, enti, interessati a garantire
l’accesso al centro ai propri dipendenti o collaboratori.
Un’attenzione particolare ai
progetti sportivi nelle scuole, e
all’attività sportiva rivolta alle
persone disabili. Non manca,
da ultimo, la ricerca di personale. Assistenti bagnanti, Istruttori di nuoto, acquafitness, e
receptionist. Passport SSD si
prepara a fare la differenza nel
mondo dello sport, e non esclude proprio nessuno.
Per ulteriori informazioni
www.passport-ssd.it.

a giunta comunale ha approvato le modalità operative per usufruire delle riduzioni della tariffa TARI 2021.
Le riduzioni riguarderanno sia
le famiglie che le imprese. Per
le famiglie che versano in condizioni di disagio economico
sarà accordata una riduzione
tra l’80% e il 20% in funzione dell’indicatore ISEE. Per le
utenze non domestiche si potrà
usufruire di una riduzione della
TARI in due casi: se si è stati oggetto di provvedimento di chiusura o restrizione dell’attività
la riduzione è del 60% o se si è
avuta nel corso del 2020 una diminuzione del fatturato rispetto

al 2019 superiore al 30%. Per
usufruire della riduzione sarà
necessario presentare la domanda entro il 3 novembre secondo le modalità illustrate nel
bando approvato dalla Giunta
e disponibile sul sito comunale.
«Questo provvedimento – commenta l’assessore al Bilancio e
ai Tributi Luca Stanca – rende operative le riduzioni della
TARI alle utenze domestiche e
non domestiche. Si tratta di un
ulteriore importante tassello nel
quadro dei sostegni alle famiglie e alle imprese e associazioni
segratesi».
Tutte le informazioni su bit.
ly/2WWQQvX.

dello specchietto
Riprendono gli eventi a Cascina Commenda Truffa
l Comune di Segrate invita il danno. Spesso alla truffa si

S

ul palco di Cascina Commenda, accanto
alla stagione di prosa per i più grandi, con
la direzione artistica di Barbara Stingo e TeAtrio riprende "SuperBimbi", rassegna di spettacoli e laboratori per bambini, ragazzi e famiglie.
Il calendario degli spettacoli e dei laboratori prevede domenica 10 ottobre alle 16.00 il laboratorio manuale “Marionette con TeAtrio”; domenica 24 ottobre alle 16.00 il laboratorio manuale
“CupCake con TTTORTE”; domenica 21 novembre alle 16.00 lo spettacolo teatrale “Sfortunati
Eventi” di e con Piccola Compagnia T; domenica

28 novembre alle 16.00 lo spettacolo teatrale “Storia di Nina” con AltreTracce; domenica 12 dicembre alle 16.00 lo spettacolo teatrale “Un Canto Di
Natale” di TeAtrio Produzioni; già in calendario
anche gli appuntamenti per il 2022. Ingresso spettacoli 6 euro, ingresso laboratori gratuito. Dai 12
anni compiuti per accedere è necessario essere in
possesso del Green pass. Posti limitati e prenotazione obbligatoria alla biglietteria del Teatro di
Cascina Commenda (via Amendola) ai contatti
02/2137660, 333/6424723 (Whatsapp), info@spazioteatrio.it, www.cascinacommenda.it.

I

a fare attenzione per tentativi di truffa e furto ai danni degli automobilisti in transito sulle nostre strade.
«I ladri – spiega il Comune –
utilizzano la truffa dello specchietto, una pratica semplice
ma efficace: il malvivente finge
che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra vettura in
marcia, in modo da farsi dare
i soldi in contanti per riparare

aggiunge il furto: un complice senza farsi notare sottrae
borse, portafogli o zaini che
avete nella vostra auto. Le
forze dell’ordine hanno già acquisito alcuni numeri di targa
dei truffatori e sono sulle loro
tracce. Se malauguratamente doveste essere bersaglio di
questa truffa, allertate immediatamente il 112 o la polizia
locale 02/2693191».

