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Risultati
amministrative

S

i chiude il capitolo elezioni amministrative con il
ballottaggio nel Comune
di Peschiera Borromeo: Augusto Moretti è il nuovo sindaco
della città: tutti gli approfondimenti a pagina 20.
Chi invece è stato eletto al primo turno ha già presentato
la squadra di Giunta: Gianni
Fabiano, sindaco di Mediglia,
ha annunciato gli assessori nel
corso del consiglio comunale
di venerdì sera (pagina 19),
mentre Marco Segala, sindaco
di San Giuliano Milanese, nella seduta di lunedì (pagina 17).
Annunciati anche dal sindaco
Beppe Sala (pagina 2) i nomi e
le deleghe di chi lo affiancherà
nei prossimi 5 anni.

A Milano il premio del Principe William

P

roprio il Principe William ha
annunciato che il progetto della
Food policy degli Hub di quartiere contro lo spreco alimentare della
Città di Milano ha vinto la prima edizione del prestigioso premio internazionale Earthshot Prize sulle migliori
soluzioni per proteggere l'ambiente.
Il capoluogo lombardo che era candidato nella sezione “un mondo senza
sprechi” ha sbaragliato la concorrenza
di 750 iniziative a livello mondiale.
Il premio di un milione di sterline sarà
utilizzato per potenziare sempre più
gli hub, aprirne di nuovi, garantendone la sostenibilità sul lungo periodo e
replicare questa virtuosa buona pratica nella rete delle città che lavorano
con Milano sulle food policy, partendo
dalla rete delle città di C40 e del Milan
Urban Food Policy Pact.
Il prossimo, in fase di progettazio-

Cambio gomme invernali

C

Nella notte fra
sabato 30 OTTOBRE
e domenica 31 OTTOBRE
Sposta le lancette
INDIETRO di 1 ora

ambio di stagione anche per gli pneumatici: gli
automobilisti che non utilizzano gomme 4 stagioni o con indice di velocità uguale o superiore
a quello indicato sulla carta di circolazione devono
passare ai pneumatici invernali entro il 15 novembre
per evitare le sanzioni o persino il ritiro del libretto
di circolazione. Per informazioni www.poliziadistato.it.

ne, sarà l'Hub di quartiere contro lo
spreco alimentare del Corvetto, con la
gestione del Banco Alimentare della
Lombardia e il contributo della Fondazione SNAM; mentre per aprirne

Ultima gara italiana di Valentino

D

omenica 24 ottobre Valentino Rossi correrà per l’ultima volta in MotoGP in Italia. Al Marco Simoncelli World Circuit è
previsto il tributo dei tifosi al Dottore, altro bagno
di folla nel secondo appuntamento sulla pista romagnola dopo il GP di San Marino e Riviera di Rimini del 19 settembre. Alla sua carriera è dedicato
il libro “Dottor Valentino Rossi” (vedi pagina 8).

un quinto il Comune di Milano ha recentemente avviato il tavolo di coprogettazione per l’Hub del Centro con
l’Associazione IBVA e con il contributo di BCC Milano.

Halloween e Ognissanti

L

a notte del 31 ottobre si celebra Halloween, una
festività americana che ha preso piede anche in
Italia: scherzi, dolcetti e travestimenti macabri
animano questa festa pagana. Il 1° novembre si
festeggia Ognissanti, la festa cristiana che celebra
insieme la gloria e l'onore di tutti i santi e anticipa di
un giorno la Commemorazione dei defunti.
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La nuova giunta Sala: equamente divisa e giovane
Qualche volto conosciuto
e qualche new entry nella
nuova giunta Sala, equamente divisa tra uomini e donne.
Nel ruolo di vicesindaco
viene riconfermata Anna
Scavuzzo (PD) che avrà le
deleghe aIstruzione, Edilizia
scolastica e Rapporti con il
Consiglio Comunale.
Le altre donne in Giunta
sono Alessia Cappello (Italia
Viva) con deleghe al Lavoro
e Sviluppo Economico, Elena Grandi (Verdi) è la nuova
assessora al Verde e all’Ambiente, a Martina Riva (Beppe Sala) Sport, Turismo e Po-

L

to Bertolè (PD) da ex presidente del Consiglio comunale
passa ad assessore al Welfare
e Salute e Marco Granelli (PD) torna alla Sicurezza
dopo aver ricoperto questo
incarico con la giunta Pisapia.
A Emmanuel Conte (lista

litiche Giovanili, ad Arianna
Censi (PD, già vice di Sala in
Città Metropolitana) la Mobilità, a Gaia Romani (PD) i
Servizi Civici.
Tra i volti maschili già noti
Pierfrancesco Maran (PD)
assessore alla Casa e Sviluppo
del Piano Quartieri, Lamber-

RUBRICA RISPARMIO
La pianificazione

a pianificazione è un processo che compiamo tutti i giorni, in ogni momento anche
senza rendercene conto: pianifichiamo cosa preparare per
cena, dove andare, come passare le vacanze, dove mandare
i nostri figli a scuola, analizziamo
i nostri bisogni e gli obiettivi,
ragioniamo sui metodi e i tempi
per la loro soddisfazione e il loro
ottenimento. Il tutto ovviamente
può essere modificato in corsa a
seconda degli imprevisti, ostacoli
e opportunità che si presentano;
stessa cosa dovrebbe essere
per la pianificazione finanziaria.
Purtroppo però non siamo abituati ad approcciare la finanza
in questi termini e capita che ci
facciamo trascinare dagli eventi
o dalle mode del momento.
La pianificazione in finanza invece è estremamente utile: ci
aiuta a porci domande su quali
siano effettivamente i nostri bisogni e quali obiettivi vorremmo
raggiungere:dalla previdenza,

Promo Telepass per i soci Conflombardia

T

elepass, società leader della mobilità
integrata, prosegue nel proprio impegno per facilitare anche la mobilità
aziendale e attiva la promozione in partnership con Conflombardia, valida fino al 31
gennaio 2022: gli associati che aderiscono
avranno 6 mesi gratis di canone abbonamento Telepass con Viacard, se richiedono
un nuovo dispositivo.
Per ottenere la promozione, sarà necessario
accedere all’area privata del sito www.telepass.

com. Il cliente associato a Conflombardia, titolare di un contratto relativo al servizio Viacard, potrà quindi attivare l’offerta inserendo
l’apposito codice promozionale nel campo
Codice Promo, in modo da abbinare la promozione al nuovo dispositivo Telepass (si
possono associare fino a due targhe su ciascun
dispositivo). Grazie a questa offerta, sarà possibile per i clienti Associati usufruire di tutti i
servizi Telepass senza costi aggiuntivi e gestire
la nota spese direttamente dallo smartphone.

BREVI

Concorso INPS per 1858 posti

all’acquisto della casa, alla gestione del proprio patrimonio sia
immobiliare sia mobiliare, alla
salvaguardia e al mantenimento dello stesso, gli investimenti,
il passaggio generazionale. Il
tutto visto in una prospettiva
dinamica: le scelte di investimento cambiano man mano
che attraversiamo le diverse
fasi della vita. Pensiamo solo a
quanto diversi siano i bisogni e
gli obiettivi che possiamo avere a 30 anni (carriera appena
avviata, nessun figlio, mutuo) o
a 67 anni (in pensione, con nipotini, casa di proprietà, tempo
per viaggiare). Per questo dovremmo affidarci ad un professionista del settore, scopri di più
su www.ettorespini.it

Beppe Sala) le deleghe a Bilancio e Patrimonio immobiliare, a Tommaso Sacchi
(indipendente) l’assessorato
alla Cultura e a Giancarlo
Tancredi (indipendente) l’assessorato alla Rigenerazione
Urbana e Urbanistica.

I

NPS ha attivato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di 1858 posti di consulente protezione sociale, area C. C’è tempo fino al 2
novembre per inviare le candidature e deve essere
necessariamente indicato un indirizzo PEC. Tutti i
dettagli su www.inps.it.

Altri 9 milioni di euro
per le imprese artigiane

L

a Giunta regionale, su proposta dell’assessore
allo Sviluppo economico, ha deciso di investire
ulteriori 9 milioni di euro per supportare le imprese artigiane lombarde. Sono risorse che vanno
ad aggiungersi ai 6,2 milioni già stanziati sulla linea
“Artigiani 2021” del bando “Investimenti per la ripresa”. Lo strumento regionale intende sostenere lo
sviluppo delle imprese artigiane nell’ambito di interventi orientati a queste finalità: transizione digitale,
transizione green e sicurezza sul lavoro.
Il rifinanziamento per 3,6 milioni è destinato a tutte le
domande già presentate dalle imprese e 5,7 per sostenere nuovi progetti che potranno essere presentati
con la riapertura del bando prevista entro fine ottobre.

Tenendo conto dei 3,8 milioni già stanziati per le aree
interne della Lombardia, il totale dell’investimento da
parte di Regione è di circa 20 milioni di euro.
Tutti i dettagli su www.regione.lombardia.it.

FIPE- Confcommercio
su green pass

V

iolazioni al di sotto del 5% in bar e ristoranti secondo FIPE-Confcommercio che precisa: «Su oltre
8mila controlli effettuati dai carabinieri dei Nas, le
sanzioni hanno riguardato appena il 5% delle imprese.
E tra queste, solo una parte sono Pubblici esercizi. È
la prova della serietà di un settore troppo spesso sommariamente accusato di voler eludere le regole».

Aumento del metano per auto

G

li aumenti del prezzo del metano per auto sono
dovuti alla crescita del mercato del gas metano e alla dipendenza italiana da questa fonte
energetica. Gli aumenti si registrano in questo periodo perché a ottobre inizia l’“anno termico” cioè vengono firmati i contratti di fornitura che, solitamente
hanno durata annuale. Così www.consumatori.it motiva il caro prezzo.
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Fondazione Green e Gruppo CAP per l’alta specializzazione

D

iventare protagonisti della trasformazione
green dell’Italia di oggi e di domani è l’opportunità che offrono i corsi di alta specializzazione W2E – Waste to Energy, che Fondazione
Green, Istituto Tecnico Superiore Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile e unica fondazione lombarda attiva nell’ambito dell’efficienza energetica, offre,
con il supporto di Gruppo CAP, gestore del servizio
idrico integrato della Città metropolitana di Milano.
1.000 ore di formazione gratuita, 13 aziende partner, i migliori esperti del settore a fare da docenti e
la possibilità concreta di entrare immediatamente
nel mondo del lavoro, con l’85% degli studenti che
trova occupazione entro un anno dal diploma: realizzati in collaborazione con Regione Lombardia,
Unione Europea e il Fondo Sociale Europeo, i corsi
di alta specializzazione W2E si rivolgono a giovani
under 30, e si terranno a partire dal 28 ottobre an-

che presso il Centro di Ricerche Salazzurra, il polo
di ricerca di Gruppo CAP sulle nuove tecnologie
legate all’acqua e all’ambiente presso l’Idroscalo di
Milano. Gli studenti saranno immersi nell’ambiente
dove lavorano ricercatori e professionisti che condivideranno il loro know-how e le loro esperienze.
«Le aziende hanno bisogno di personale qualificato

e soprattutto capace di portare nel mondo del lavoro quei valori sui quali CAP ha fondato la sua strategia industriale: sensibilità, resilienza e innovazione» commenta Alessandro Russo, presidente e AD
di Gruppo CAP, cui fa eco Marina Perego, Direttore
Fondazione Green: «Entro il 2024 verranno assunte circa 2,7 milioni di persone nel settore Green, il
62% dovrà avere conoscenza ambientali e nasceranno molti nuovi green jobs».
Al termine del percorso formativo si consegue i
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale e che
permette il riconoscimento Europeo (IV livello
EQF). Ben 13 aziende partner di progetto hanno
già dichiarato un fabbisogno occupazionale e urgente oltre che l’interesse all’assunzione di 35 tecnici W2E.
Per informazioni fondazionegreen.it.

In Lombardia “Momenti da non sprecare” di Whirlpool

O

ltre 1.300 scuole primarie in tutta Italia, 36.000
alunni coinvolti, 200
classi e più di 550 elaborati inviati dai bambini che si sono sfidati nel concorso educativo nazionale Talent Kitchen – Storie

di cibo che non si spreca. Sono
questi i numeri che confermano
il successo della quinta edizione
di “Momenti da non sprecare”,
il progetto didattico di educazione al consumo alimentare,
sostenibile e solidale. Lanciato

da Whirlpool e dedicato ai più
piccoli, alle loro famiglie e agli
insegnanti, Momenti da non
sprecare è arrivato alla quinta
edizione e pone al centro l’importanza del valore del cibo e di
come evitarne gli sprechi.
Sui gradini più alti del podio
due scuole lombarde: primi i
bambini delle classi 2A - 2B
della Scuola primaria Giovanni Pascoli di Ripalta Cremasca
(Cremona) con il loro Foody,
un simpatico amico che li ha

accompagnati nella scoperta
della filiera alimentare e nella
realizzazione di tante ricette
antispreco che i bambini hanno creato con le loro famiglie.
Al secondo posto a pari merito
si sono classificate tutte le clas-

si dell’istituto Canossiano Limonta di Milano e la classe 4C
della scuola primaria Giovanni
Falcone di Napoli, che hanno
presentato alla giuria i loro progetti interattivi che da un lato
hanno coinvolto tutta la scuola in un percorso di consumo
responsabile e dall’altro hanno
visto come protagonista di una
pubblicità progresso una mela.
Per ulteriori informazioni sul
progetto www.momentidanonsprecare.it.

Nuove norme per l’agricoltura urbana

S

erre verticali per la produzione di verdure in aeroponia; tetti verdi vegetali per
l’isolamento termico; orti urbani per la
produzione di alimenti a “chilometro zero”;
distretti del cibo e più mercati contadini;
nuove forestazioni per città sempre più sostenibili. Questi alcuni degli interventi che mo-

dificheranno le nostre abitudini alimentari
e di approvvigionamento, grazie alle nuove
norme in materia di agricoltura urbana, periurbana e metropolitana, contenute nel progetto di legge approvato a maggioranza dalla
Commissione consiliare Agricoltura di Regione Lombardia.

Seminario sull’agrobiodiversità

G

iovedì 21 ottobre dalle
16.00 alle 18.00 seminario online “Gestione comunitaria dell’agrobio-

diversità: il caso dei cereali
di montagna”. L’iniziativa è
realizzata nell’ambito del progetto “Buone pratiche per la

coltivazione e la trasformazione di cereali alpini e piante
officinali (CereAlp)”. Tutti i
dettagli su bit.ly/2YLiHzz.
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Nasce il servizio di prevenzione dei conflitti ambientali

N

asce a Milano il nuovo servizio innovativo
in Italia di prevenzione dei conflitti in materia
ambientale. Si chiama “FacilitAmbiente” per facilitare la
vita di imprese, enti pubblici e
cittadini, che sempre più spesso sono coinvolti in controversie e conflitti ambientali.
Il servizio, avviato dalla Ca-

mera Arbitrale di Milano e
della Camera di commercio di
Milano MonzaBrianza Lodi,
mette in campo strumenti,
procedure e esperti e fa leva
sullo scambio di informazioni
e sulla creazione di un clima
di dialogo e collaborazione
tra le parti. L’obiettivo è agire
prima che il conflitto esploda.
Solo in Camera Arbitrale di

Altra certificazione per
il gestore del servizio idrico

G

ruppo CAP, gestore del
servizio idrico integrato
della Città metropolitana di Milano, è la prima utility
nel settore idrico in Europa a
ottenere da RINA la certificazione XP X30-901 di AFNOR
per il sistema di gestione dei
progetti di economia circolare
sul territorio. Lo standard francese, oggi riconosciuto come il
più rappresentativo protocollo
internazionale per la gestione
dei progetti di circular economy
adottati dalle aziende, intende
strutturare e valorizzare attraverso un sistema di gestione e
sistematizzazione appositamen-

Milano in un anno (dal 2019
al 2020) si è registrato un incremento del 10% di domande
di mediazione per risolvere le
controversie ambientali. Nel

70% dei casi il conflitto ha
visto contrapposte imprese e
pubbliche amministrazioni.
FacilitAmbiente è un nuovo
servizio nato per prevenire i
conflitti ambientali, attraverso
un “percorso di Facilitazione”
con soggetti qualificati. Il servizio offre la possibilità di essere seguiti da un Facilitatore,
esperto nelle tecniche di dia-

BREVI

“Forme future” è l’evento
dedicato a formaggi e latte

D
te pensato la strategia di transizione all’economia circolare che
l’azienda pubblica ha definito
nel suo Piano di Sostenibilità.
«La cultura della sostenibilità
come motore di innovazione e
leva per la creazione di valore è
alla base del Piano di Sostenibilità
che abbiamo presentato nel 2019»
sottolinea Alessandro Russo, presidente e AD di Gruppo CAP.

logo e negoziazione; promuove
l’avvio di una collaborazione tra
i soggetti interessati e il facilitatore; garantisce la realizzazione
del percorso di facilitazione,
dedicato all’analisi e alla ricerca
della soluzione delle questioni
in modo condiviso finalizzato
a prevenire i conflitti in materia ambientale. Più dettagli su
www.milomb.camcom.it.

al 22 al 24 ottobre a Bergamo si svolgerà
“Forme Future”, la tre giorni dedicata alla
valorizzazione e promozione dell’intero comparto lattiero-caseario. La manifestazione celebra
il formaggio, gli antichi saperi, coniugati a sapori,
nuove conoscenze e patrimoni Unesco. Programma
completo su www.progettoforme.eu.

Promozione dei vini all’estero

N

ell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, Regione
Lombardia pubblica un bando da 3 milioni di
euro destinato ai produttori lombardi per l’internazionalizzazione dei progetti di promozione del vino

sui mercati dei Paesi terzi. Scadenza il 3 novembre.
Tutti i dettagli su bit.ly/3DMLSRR.

Campagna “Io non rischio”

T

erremoti, alluvioni ed emergenze, sono questi
i contesti in cui opera il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, fornendo
supporto in ambito medico sanitario e logistico, per
mettere in sicurezza più vite possibili. Per ridurre al
minimo l’esposizione ai rischi in Italia, CISOM promuove le buone pratiche di protezione civile e aderisce, il 24 ottobre, all’undicesima edizione della campagna “Io non rischio”, promossa dal Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale per sensibilizzare
gli italiani sui comportamenti da adottare durante
eventi calamitosi. Per informazioni iononrischio.protezionecivile.it.
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Aperto il bando “Nidi Gratis” in Lombardia

I

l bando regionale per accedere la
misura “Nidi gratis”, attraverso la
quale Regione Lombardia con uno
stanziamento di 10 milioni di euro
intende azzerare le rette a carico delle
famiglie per i nidi e i micronidi pubblici o privati, è aperto.
Il finanziamento è destinato ai genito-

ri con Isee ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro, ma anche
a persone con Isee minori nel caso in
cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta. La retta mensile,
inoltre, dovrà essere superiore all’importo rimborsabile da Inps, pari a
272,72 euro.

Terza dose e co-somministrazione

L

a Direzione generale Welfare regionale ha diffuso
una nota evidenziando
che «Regione Lombardia conferma che, al
momento, la terza dose
è offerta in co-somministrazione con l’antinfluenzale presso i centri
vaccinali solo a cittadini over 80 e a cittadini
immunocompromessi.
A seguito del nuovo
schema posologico dei
vaccini anti Covid-19
approvati (Pfizer e Moderna), comunicato da
AIFA l’11 ottobre, la
somministrazione della terza dose anti Covid-19 nelle farmacie
aderenti è sospesa. La

prenotazione è comunque garantita attraverso
il portale di prenotazione www.prenotazionevaccinicovid.regione.
lombardia.it».
«Per quanto riguarda l’offerta del vaccino
antinfluenzale
(non
in abbinamento con il
vaccino anti Covid-19)
la prenotazione sarà
possibile a partire dal
28 ottobre, su una piattaforma
informatica
dedicata, nel centro più
vicino. L’offerta gratuita sarà garantita a tutti
i soggetti previsti dalla
circolare ministeriale
dell’8 aprile 2021: over
65, persone fragili, donne in gravidanza e bam-

bini da 6 mesi ai 6 anni»
prosegue la Regione,
che conclude «che dalla
metà di ottobre partirà
comunque, in via prioritaria, la somministrazione del vaccino antinfluenzale presso gli
ambulatori dei medici
di medicina generale
(Mmg) che aderiscono alla campagna, mediante l’organizzazione
delle proprie agende
e l’adesione dei propri
pazienti».
Gli operatori sanitari e
socio sanitari possono
prenotare la terza dose
“booster” di vaccino
anti Covid-19, sul portale dedicato e tramite
call center 800 894 545”.

Le domande di adesione alla misura
Nidi Gratis - Bonus 2021/2022 possono essere presentate, fino alle 12.99
di venerdì 12 novembre e comunque
fino ad esaurimento delle risorse,
esclusivamente attraverso il sistema
informativo Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Per i residenti nel Comune di Cinisello Balsamo, unico ente ad aver aderito
alla sperimentazione della tecnologia Blockchain, occorre consultare le
pagine www.regione.lombardia.it e
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
per le informazioni relative all’utilizzo
dell’app dedicata.

BREVI

Un bando contro la
sindrome post covid

I

l nuovo bando di Fondazione Cariplo
“Networking, ricerca e formazione sulla
Sindrome Post-Covid”, con scadenza il
15 dicembre, è online e mette a disposizione 2 milioni di euro per la ricerca di
progetti multidisciplinari volti alla generazione e diffusione della conoscenza sul
Long-Covid con un approccio innovativo in
linea con gli indirizzi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ripartire
dalla Medicina del territorio come chiave
di volta di un sistema che sia a livello nazionale che locale possa favorire lo sviluppo di capacità, competenze e modelli
stimolando gli attori del sistema sanitario
a lavorare su progettualità condivise con
valore di best practice. Tutti i dettagli su
www.fondazionecariplo.it

Valore per i territori
e per le persone

I

n occasione della 9° edizione del Salone
della CSR e dell’innovazione sociale – si
è svolto il convegno: “Rendicontare per
comunicare o comunicare per rendicontare?” presso l’Università Bocconi di Milano.
All’incontro è intervenuta Natalia Ranza,
Consigliere Delegato di Autoguidovie, che
ha illustrato il tema della rendicontazione
non finanziaria come processo fondamentale per misurare la sostenibilità, il livello
di innovazione dell’azienda e la capacità di
generare valore ambientale e sociale.

Allergie respiratorie
spiegate ai bambini

S

i intitola “Un’allergia per amica” è il
progetto rivolto alle classi terze delle
scuole primarie di Milano e altre città italiane e ideato da Lofarma, azienda

farmaceutica leader nella diagnosi e nel
trattamento delle malattie allergiche respiratorie, e patrocinato dalla Società italiana
di Immunologia e Allergologia Pediatrica
per costruire un percorso integrato al fine
di porre l’attenzione sull’importante tema
delle allergie respiratorie in età pediatrica, coinvolgendo scuole, bambini, famiglie
e pediatri, nel corso dell’anno scolastico
2021-2022. Tutti i dettagli sul contest su
www.unallergiaperamica.com.

ActionAid contro
l’abbandono scolastico

A

ctionAid, fino al 31 ottobre, ha attiva
la campagna “Tutti a Scuola!” con cui
rinnova il proprio impegno nella lotta contro povertà educativa e abbandono
scolastico in Italia e nel Sud del mondo.
Per donare basta un sms o una chiamata
da rete fissa al numero 45511.
In Italia il progetto coinvolge circa 3mila
studenti, a Milano in particolare gli interventi riguarderanno il centro per l’istruzione Manzoni, gli istituti comprensivi Madre
Teresa di Calcutta e Via De Andreis, in quartieri dove il prolungato isolamento dalla comunità educante non ha fatto che acuire la
povertà educativa e il rischio dispersione.
Per informazioni www.actionaid.it.

Promozione dell’armonia
nella coppia

I

l noto regista approva le attività di AAF
- Associazione Aiuto Famiglia per la salvaguardia degli amori
La XIV Campagna Nazionale di Promozione
dell’armonia nella coppia dell’Associazione
Aiuto Famiglia è firmata da Pupi Avati. “Incontriamoci” vuole evocare la vicinanza
dopo un lungo periodo di distanziamento
sociale. Campagna su www.aiutofamiglia.
org/armonia-di-coppia.
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Crédit Agricole e Save The Children per i giovanissimi

S

i chiama “Connessioni
Digitali” il progetto per
migliorare le competenze digitali di ragazze e ragazzi
di scuole secondarie di primo
grado in tutta Italia. Si tratta
del primo progetto nato dalla nuova partnership tra Save
the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre
100 anni lotta per salvare i
bambini a rischio e garantire loro un futuro, e le società
del Gruppo Crédit Agrico-

le in Italia. Un’iniziativa che
vede la collaborazione di 100
scuole coinvolte nei territori più svantaggiati o privi di
opportunità, per contrastare
la povertà educativa digitale e favorire l’accesso ad un

percorso formativo specifico,
volto all’acquisizione di competenze digitali chiave per il
futuro dei più giovani.
Connessioni Digitali vuole
dare una risposta concreta a
questa sfida, e punta, nell’arco
di tre anni, a coinvolgere nelle attività di formazione 6.000
studenti tra i 12 e i 14 anni, e
circa 250 docenti in 40 scuole
di 30 piccole e grandi città in 15
diverse regioni da nord a sud.
Il percorso educativo sarà

finalizzato all’acquisizione e
certificazione delle competenze digitali attraverso la
creazione di prodotti comunicativi, anche grazie all’allestimento, all’interno delle
scuole, di una vera e propria
“Newsroom Crossmediale”
attrezzata.
Le società di Crédit Agricole
in Italia che prendono parte
al progetto, Crédit Agricole
Italia, Agos, Leasys, Amundi,
CA Vita e CA Assicurazioni,

CA Corporate & Investment
Bank, Indosuez Wealth Management, CACEIS, CACI,
CA Leasing ed Eurofactor,
già nelle prossime settimane
attiveranno un’esperienza di
Volontariato d’Impresa anche
in modalità digitale, che permetterà ai propri collaboratori interessati di partecipare
attivamente alla realizzazione
di “Connessioni Digitali” e di
altri progetti sempre promossi da Save The Children.

Mostra fotografica di Ri-scatti “Fino a farmi scomparire” al PAC

F

ino al 24 ottobre al PAC la 7a edizione del progetto
di fotografia sociale ideato dalla Onlus “Ri-scatti”
e promosso dal Comune di Milano con il supporto
di Tod’s. Con un’offerta per gli scatti in mostra si potrà
contribuire a sostenere l’operato di Erika Associazione

per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare.
100 fotografie raccontano storie diverse tra loro, di sofferenza nelle quali l’idea di poter controllare lo stimolo
della fame e di poter vivere senza il cibo diventano gli
unici obiettivi da perseguire e ai quali rivolgere tutti

DIRITTI DEL CITTADINO

Tutelare il patrimonio di un proprio caro:
il beneficio dell’amministrazione di sostegno

C

on l’avanzare dell’età la lucidità e le capacità di
autodeterminazione di una persona possono
subire compromissioni.
Spesso si apprende la notizia di anziani che vengono raggirati da persone che, approfittando di una
situazione di vulnerabilità, riescono a farsi elargire
importanti somme di denaro.
Oltre alla tutela penale, il Codice Civile prevede un
importante strumento di tutela: l’amministrazione
di sostegno.
Si tratta di un istituto previsto all’art. 404 cod. civ.
che ha natura assistenziale.
La misura dell’amministrazione di sostegno essere
applicata in tutte quelle situazioni nelle quali una
persona è affetta da una infermità oppure da una
menomazione fisica o psichica che comporta una,
anche solo parziale e temporanea, compromissione
della capacità di provvedere ai propri interessi.
Si rivolge, quindi, a soggetti che non sono in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche
patrimoniali.
A tal proposito, molti si domandano se per l’appli-

cazione di tale misura sia necessario il consenso
da parte del beneficiario dell’amministrazione di
sostegno.
Se il soggetto che richiede l’amministrazione di sostegno non è il futuro beneficiario, quest’ultimo dovrà essere obbligatoriamente sentito dal Tribunale
il quale potrà decidere di nominare un amministratore di sostegno anche in assenza di suo consenso.
«Chiaramente – spiegano gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini – è necessario
illustrare con estrema precisione, depositando
copiosa documentazione medica, le condizioni psico-fisiche del futuro amministrato che giustificano
l’apertura di una procedura di amministrazione di
sostegno perché è questo il requisito oggettivo richiesto dall’art. 404 Cod. Civ. ed è questa la valutazione che viene effettuata dal Tribunale».
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.

gli sforzi per poter annullare la propria fisicità, per poter limitare la propria presenza, quasi in un disperato
tentativo di voler scomparire. Per informazioni www.
pacmilano.it o www.ri-scatti.it; la mostra è visitabile
tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 con ingresso libero.

BREVI

Studio della Fondazione Cesvi

F

ondazione Cesvi ha presentato l’Indice Globale della Fame 2021.
L’edizione di quest’anno documenta una pesante battuta d’arresto nella lotta alla fame e approfondisce il legame tra fame e conflitti, principale causa della denutrizione nel mondo. Senza trascurare
gli effetti del cambiamento climatico e le conseguenze della pandemia
sulla sicurezza alimentare. Tutti i dettagli su www.cesvi.org.

Ristoranti contro la fame

S

ono 44 i “Ristoranti contro la Fame” della Lombardia impegnati
nella campagna promossa dalla organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la Fame. Decine di eventi territoriali
con i road trip promossi, in tutta Italia, da chef e ristoratori per sensibilizzare ulteriormente i propri clienti sul tema della lotta alla fame
e della malnutrizione infantile nel mondo. Per conoscere l’elenco di
ristoranti www.azionecontrolafame.it.

Malnutrizione nel mondo

F

ino al 31 dicembre è possibile sostenere la campagna “emergenza fame” di Save the Children inviando un sms al 45533 o
chiamando lo stesso numero da rete fissa. Tutti i dettagli sul
tema alla pagina www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/emergenza-fame.
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Sci: più veloce e sicuro con Mapei
Il servizio Ski Faster and Safer del Centro Ricerche Mapei Sport si rivolge proprio a tutti gli sciatori proponendo una
preparazione pre-sciistica che prevede
una valutazione ad hoc, come quella a
cui si affidano i professionisti del circuito della Coppa del Mondo, e uno
specifico programma di allenamento
della durata di 8 settimane.
Come per il servizio di ottimizzazione
della preparazione atletica e di riatletizzazione svolto nel Training Department
del Centro di Olgiate Olona (Varese), le
sedute di allenamento saranno esclusivamente individuali e personalizzate,
con un preparatore atletico dedicato
che seguirà l’atleta passo dopo passo per
ridurne i punti deboli e valorizzarne i

punti di forza, indipendentemente dal
livello atletico di partenza e dalle abilità
sugli sci. Due i livelli di assistenza ideati dallo staff guidato dal dottor Claudio
Pecci: il pacchetto “Dolomiti”, appositamente pensato per gli sciatori che
vogliono avere una guida nella preparazione ma allo stesso tempo amano man-

tenere una certa autonomia e il pacchetto pro “Kitzbühel” adatto per gli sciatori
più esigenti che amano curare ogni dettaglio della propria preparazione.
Entrambe le formule offrono allenamenti one-to-one, oltre alla possibilità
di usare innovativi macchinari isoinerziali per l’allenamento della forza e della
pressa eccentrica Mognoni (strumento
unico al mondo, specificatamente ideato per la valutazione degli atleti della
nazionale di sci alpino).
Per maggiori informazioni sul servizio
Ski Faster and Safer è possibile contattare la segreteria di Mapei Sport al
numero 0331/575757 o all’indirizzo reception@mapeisport.it oppure visitare
il sito www.mapeisport.it.

A Vialli il premio
Rosa Camuna

I

l Governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore regionale Antonio
Rossi hanno consegnato a Gianluca
Vialli, capo delegazione della Nazionale
Italiana di calcio, il premio Rosa Camuna “Per la brillante carriera di calciatore
e per lo straordinario contributo sportivo e umano apportato durante l’esperienza del campionato europeo”.

Arriva nelle librerie “Dottor Valentino Rossi”

C

ome abbia fatto un
ragazzino che correva
con le minimoto a diventare Valentino Rossi, forse nemmeno lui stesso ve lo
può dire. Ma nell’arco di una
carriera ineguagliabile durata un quarto di secolo, “The
Doctor” ha avuto a fianco
persone che hanno condiviso i suoi molti successi e le
sue poche delusioni. Proprio
loro parlano di Valentino

nel libro scritto da Stefano
Saragoni ed edito da Pendragon, atteso in libreria il 21
ottobre al prezzo di 16 euro:
224 pagine di interviste nella
gran parte inedite, considerazioni, analisi e storie mai
raccontate vissute in prima
persona.
Protagonisti che hanno conosciuto da vicino “Vale”, personaggio di portata mondiale
con le sue doti straordinarie

e debolezze che strappano un
sorriso, come i suoi capotecnici Mauro Noccioli e Rossano Brazzi.
Sono di Valentino i racconti
della paura provata nel decidere il fatidico passaggio dalla
Honda imbattibile alla Yamaha
che in quel momento “prendeva paga”, del primo successo,
e molti altri, mentre è di Davide Brivio l’analisi che spiega
come Vale sia riuscito a vin-

cere la scommessa della vita.
Parlano anche i rivali e ci
sono parecchi capitoli dedicati ai loro confronti. Il fisioterapista Marco Montanari
svela le sue cabale e i suoi
riti, Vittoriano Guareschi
analizza nei dettagli cosa è
mancato nell’esperienza Ducati, Luca Cadalora racconta
la vita da coach.
E poi i 40 anni e la decisione
di smettere.
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Agevolazioni assicurative per i piccoli risparmiatori

L

di accumulo o Pac prevede un investimento a cadenza
mensile in quote di un fondo comune di investimento
anche di piccoli importi, e proprio per la sua modalità
è uno strumento finanziario che incentiva il risparmio
riducendo il rischio dell’investimento a lungo termine
con una crescita più stabile, meno esposta alla volatilità
dei mercati. Anche per questo il Pac è uno strumento
particolarmente apprezzato dai piccoli risparmiatori. I
consulenti di Bcc Laudense sono a disposizione in tutte
le filiali del Lodigiano e del Sudmilano per accompagnare i risparmiatori nei loro piani di risparmio, anche
sfruttando questa interessante opportunità proposta da
Cassa Centrale Banca. La campagna si concluderà il 31
marzo 2022».

a campagna promossa da Gruppo Cassa Centrale
“Con un Pac Nef ti senti protetto” riservata ai risparmiatori delle banche affiliate, nel Lodigiano la
Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi è iniziata.
« Attivando o incrementando un piano di accumulo di
almeno 100 euro mensili, il titolare del piano può accedere gratuitamente a una doppia copertura assicurativa
con validità 12 mesi. La copertura assicurativa Infortuni copre i rischi morte e invalidità permanente per
un valore corrispondente a 10 anni di investimenti nel
PAC, mentre la copertura di Assistenza offrirà assistenza medica d’urgenza, assistenza domiciliare sanitaria e
non sanitaria, video consulto medico e second opinion
sanitaria» spiega Bcc Laudense, che prosegue: «Il piano

Autoguidovie segnala possibili Aperte le iscrizioni al premio
irregolarità per green pass per i produttori di olive da tavola

A

utoguidovie, in merito
all’introduzione della verifica del green pass, dichiara
che «L’entrata in vigore della disciplina potrà comportare non preventivabili assenze dal lavoro anzitutto del personale dedicato alla
conduzione dei mezzi e, pertanto,
in alcuni casi, impatto negativo
sulla regolarità del servizio». I vertici dell’azienda di trasporto locale
assicurano tuttavia «il massimo
impegno per escludere o comun-

que minimizzare tali negativi impatti sulla regolare prestazione dei
servizi di competenza» per questo
«Autoguidovie adotterà tutte le
risorse a sua disposizione per prevenire e limitare eventuali disagi ai
viaggiatori garantendo come sempre un servizio in massime condizioni di sicurezza. Nonostante ciò
al verificarsi di possibili situazioni
critiche allo stato attuale imprevedibili, i canali consueti di assistenza restano operativi al 100%».

R

estano aperte fino al 5 novembre le
iscrizioni alla 1° edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario Sezione Olive da Tavola, spin-off del prestigioso concorso Ercole Olivario dedicato
alle eccellenze olearie italiane, istituito con
l’obiettivo di valorizzare le migliori olive da
tavola provenienti da diversi ambiti territoriali di produzione.
La prima edizione del Concorso Nazionale Ercole Olivario – Sezione Olive da
Tavola è riservata ad olive prodotte e trasformate in Italia nella campagna olivico-

la 2020-21 per le categorie olive da tavola
con denominazione di origine DOP, olive
al naturale, olive conciate, olive disidratate e/o raggrinzite.
Possono partecipare le aziende produttrici e gli olivicoltori ed anche le aziende di
trasformazione, detentrici della certificazione, per la sola categoria delle olive certificate DOP.
La domanda può essere inviata attraverso
la piattaforma www.planbweb.it/ercoleolivario/domanda-sezione-olive-da-tavola o
all’email ercoleolivario@umbria.camcom.it.
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Open day di Gruppo CAP all’Idroscalo il 20 ottobre

I

l 20 ottobre il Centro Ricerche Salazzurra all’interno del Parco Idroscalo di Segrate apre le porte con visite guidate per i giovani studenti della
Città metropolitana di Milano.
Come funziona un depuratore? Dove finisce l’acqua
trattata? Cosa succede agli scarti della depurazione?
Quante analisi vengono effettuate ogni anno per
garantire un’acqua del rubinetto sicura e di buona
qualità? E ancora, quanti parametri vengono esaminati? Sono solo alcune delle domande che cittadini e giovani studenti potranno porre agli esperti
di Gruppo CAP durante gli open day gratuiti organizzati dal gestore del servizio idrico integrato della
Città metropolitana di Milano.
I giovani visitatori guidati dai tecnici di Salazzurra
andranno alla scoperta dei laboratori delle acque
potabili, dove ogni anno grazie alle più moderne

tecnologie adottate vengono analizzati 29.000 campioni per garantire l’assoluta qualità dell’acqua della
Città metropolitana di Milano. Scopo della visita
guidata è ripercorrere il tragitto che fa un campione
di acqua potabile dal momento in cui entra in laboratorio fino all’emissione del risultato finale, con la

Un bando per far rinascere cascina Carpana

A

ll’interno del piano
di valorizzazione delle cascine milanesi, è
aperto fino al 30 novembre il
bando per la concessione in
diritto di superficie, per una
durata compresa tra i 30 e i 90
anni, di una porzione di Cascina Carpana, in via San Dionigi.
Il complesso cascinale dell’800
è composto da diversi edifici,
uno dei quali in concessione
come deposito a Italia Nostra
nell’ambito delle attività del

Parco Cassinis, rinato negli
ultimi anni proprio grazie alla
scelta del Comune di affidarne
la gestione all’Associazione. Il
recupero e la rifunzionalizzazione della seconda porzione
di Cascina Carpana darà un
ulteriore contributo al piano
di valorizzazione della zona di
Porto di Mare.
La proposta dovrà prevedere
funzioni di carattere pubblico
come servizi sociali per anziani, persone con disabilità,

minori, strutture di ricovero
e cura, l’insediamento di negozi di vicinato e servizi di
prossimità, centri aggregativi,
polivalenti o sportivi, strutture ambulatoriali, laboratori e
spazi per l’innovazione. Non
sarà possibile l’insediamento
di discoteche e locali notturni, attività di sexy shop, money transfert, phone center,
sala giochi, centro massaggio,
agenzia di scommesse.
Tutti i dettagli su bit.ly/3mZtqia.

dimostrazione sul campo delle tecniche di analisi e
l’organizzazione dei controlli che ogni giorno rendono l’acqua che beviamo sicura e buona da bere.
Un vero e proprio viaggio al centro dell’economia circolare, alla scoperta della #waterevolution
alla base della gestione sostenibile delle smart city
dell’area metropolitana di Milano, la rivoluzione
che vede l’acqua come propulsore di innovazione
in grado di ridisegnare i centri urbani e orientare
consumi e dinamiche ambientali, facendo leva sulla
cultura e sul valore della risorsa idrica.
Ingresso gratuito, visite su prenotazione (orari di
apertura al pubblico 9.30-12.30 e 14.00-16.00).
Per informazioni www.gruppocap.it; per prenotazioni Società Cooperativa Sociale La Lumaca al numero 380/5839747 o all’indirizzo segreteriascuole@
lalumaca.org.

Corvetto in lirica

D

omenica 24 ottobre alle 18.00 nella chiesa di
San Vittore e 40 Martiri di viale Lucania, 18 l’associazione Art & Music Insieme promuovo il
secondo appuntamento di “Corvetto in lirica - edizione
2021”, realizzato in collaborazione con il Municipio 4.
Il soprano Katerina Adamova e il tenore Vitaliy Kovalchuk, accompagnati al pianoforte dal maestro Loris Peverada proporranno brani della musica italiana, russa
e internazionale: romanze, arie e duetti d’opere di Vivaldi, Verdi, Puccini, Tchaikovskiy, Rimsky-Korsakov,
Rachmaninov e altri grandi musicisti.
Ingresso gratuito (obbligo di green pass) con prenotazione consigliata telefonando al numero 349/8609353.
Tutti i dettagli su https://bit.ly/3vdeSiK.
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TuttoFood torna protagonista dal 22 al 26 ottobre

T

uttoFood è la fiera B2B dedicata
all’ecosistema agro-alimentare, un punto di riferimento nel
mondo per i produttori e distributori
dei prodotti di qualità dell’intera filiera
del food and beverage che incontrano

D

L’evento guarda al futuro e sviluppa
innovazione in sintonia con i trend di
consumo e le dinamiche di mercato.
Una piattaforma di business e contenuti per l’intera food community

Milano Restaurant Week

a venerdì 22 a
domenica
31
ottobre Milano conferma la propria
vitalità ospitando la
prima edizione di Milano Restaurant Week,
iniziativa promossa da
Milano&Partners con
Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano e Nexi per
valorizzare il mondo
della ristorazione coinvolgendo capillarmente

la città e i suoi quartieri.
Questa prima edizione,
che nasce in concomitanza con le manifestazioni
Tuttofood e HostMilano (dal 22 al 26 ottobre,
Fiera Milano Rho), si
pone, da un lato, come
un segnale importante
per la ripresa del settore, dall’altro, è orientata
a promuovere in modo
originale la scoperta della multiforme offerta gastronomica del territorio.
Per il pubblico sarà pos-

BREVI

Dal 24 ottobre rilancio
degli spettacoli

S

i intitola “Milano che Spettacolo”, l’iniziativa che dal 24 ottobre e al 14 novembre sosterrà la ripresa dell’intero
comparto cittadino dello spettacolo dal
vivo, messo a dura prova da due anni di
fermo. Due gli strumenti di azione: da un
laoto una vasta campagna di comunicazione, dall’altro l’incentivo economico, cioè la
possibilità di partecipare agli spettacoli a
un prezzo scontato grazie ai voucher che
saranno messi a disposizione dei cittadini
su una piattaforma digitale.

“Da qualche punto
incerto” della Borsari

I

l Museo del Novecento apre al pubblico nel suo Spazio Archivi la mostra
“Da qualche punto incerto”, personale
dell’artista Anna Valeria Borsari (1943)
curata da Giorgio Zanchetti e Iolanda Ratti
con Giulia Kimberly Colombo. Mostra visitabile fino al 13 febbraio. L’ingresso alla
mostra è compreso nel biglietto del Museo
del Novecento.

A Palazzo Reale i
“Frammenti di Pericoli

N

in manifestazione i buyer con effettivo
potere d’acquisto come: distributori,
importatori, GDO, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service,
Out of Home, chef. L’appuntamento è
a Fiera Rho dal 22 al 26 ottobre.

elle sale dell’Appartamento dei
Principi a Palazzo Reale fino al
9 gennaio 2022 si potrà visitare
“Frammenti”, la mostra monografica
dedicata all’opera di Tullio Pericoli, artista marchigiano, milanese dal 1961. La
mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30, giovedì fino
alle 22.30 (ultimo ingresso un’ora prima
della chiusura). Biglietto intero 6 euro,

sibile prenotare tramite
l’innovativa piattaforma
Milano Restaurant Week
(www.restaurants.yesmilano.it) un’esperienza culinaria unica a un prezzo
speciale, scoprendo – in
base al quartiere e alla
tipologia di cucina – i
vari ristoranti e i menù
degustazione proposti a
prezzo fisso.
La lista completa dei ristoranti aderenti all’iniziativa sarà disponibile
da mercoledì 20 ottobre.

ridotto 4 euro. Per informazioni www.palazzorealemilano.it.

Al Teatro Munari mostra
“Tinin Mantegazza”

I

l Teatro del Buratto dedica la sua prossima stagione teatrale 2021-22 alla figura e
alla creatività di Tinin Mantegazza. A dare
il via alla programmazione è infatti una grande mostra, visitabile fino al 21 novembre,
allestita al Teatro Bruno Munari di Milano,
dal titolo “Tinin Mantegazza. Le sette vite
di un creativo irriverente”. Per informaizoni
02/27002476 e www.teatrodelburatto.it.

StraWoman: si corre
il 24 ottobre

L’

11a edizione della StraWoman, la
corsa-camminata non competitiva
tutta al femminile, è in programma il
24 ottobre al Parco Sempione di Milano.
L’evento vuole sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della violenza contro le
donne. Tutti i dettagli su www.strawoman.it.

Variazione alle
“Serate Musicali”

I

l concerto del 25 ottobre alle 20.45 nella
Sala Verdi del Conservatorio Verdi di Milano subirà un cambiamento a causa di
impreviste difficoltà incontrate dagli artisti
del lituano Quartetto Č iurlionis ad arrivare
in città. Sarà pertanto il pianista Fiorenzo
Pascalucci, che già avrebbe dovuto suonare con loro, a eseguire in recital un interessante programma incentrato sul rapporto
tra musica, natura e colori. Per informazioni www.seratemusicali.it, 02/29409724 o
biglietteria@seratemusicali.it.

mondiale, dove la tradizione alimentare incontra l’innovazione; il punto di
riferimento nazionale e internazionale
per lo sviluppo del settore, per scoprire, disegnare e guidare il rilancio del
comparto alimentare.
Quest’anno TuttoFood e HostMilano
si svolgeranno in contemporanea: due
manifestazioni che creano sinergie
uniche in Italia tra filiere complementari per sviluppare il proprio business
nel mondo.
Programma completo su www.tuttofood.it.

Dopo 16 anni torna il Circo
Americano della famiglia Togni

D

opo 16 anni di
assenza, dal 22
ottobre al 22 novembre torna a Milano
(Piazzale Cuoco, Viale
Puglie) il Circo Americano della famiglia Togni, uno dei più importanti complessi circensi
d’Europa.
Una pista che accoglierà
artisti internazionali laureati nei più importanti
festival del mondo. Tra
questi Flavio Togni, l’ar-

tista più premiato al Festival del Circo di Monte
Carlo (laureato con il Clown d’Oro, ricevuto dalle
mani della Principessa
Stephanie e dal Principe Alberto di Monaco) e
tre Clown d’Argento, e la
quinta generazione della
famiglia Togni. E ancora
acrobati dell’aria, giocolieri, equilibristi, trapezisti, funamboli a grande altezza e maestri del brivido
di fama internazionale.

Lunedì, mercoledì e giovedì unico spettacolo ore
17.30; sabato e domenica
ore 15.30 e 18.30; mercoledì Family Day, tutti
pagano solo 9 euro a persona su tutti gli ordini di
posti, sino a esaurimento
posti. Biglietti da 10 a 35
euro a seconda degli ordini di posto, in vendita alla
biglietteria del Circo.
Per informazioni:
www.americancircus.it
o 377/3769259.
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La biblioteca di Certosa ospita Biblio for Future

S

abato 23 ottobre dalle 10.30 la
biblioteca di Certosa ospita il
nuovo appuntamento di Biblio
for Future: «dopo una sintetica presentazione delle finalità del progetto
BFF, insieme ai bambini si procederà alla compilazione del Decalogo,
un manifesto che fotografa la realtà
della biblioteca allo stato attuale e gli
obiettivi che l’Amministrazione co-

munale si propone di realizzare entro
un anno. Seguirà una breve lettura a
tema ambientale per bambini» spiegano gli organizzatori, che proseguono: «In chiusura, un operatore della
Cooperativa Alboran aiuterà i bambini a piantare un bulbo o un seme
che, sviluppandosi, renderà la Biblioteca ancora più bella. Portate con voi
un contenitore di plastica vuoto (lo

Assemblea dei pensionati Cisl

L

a sala consiliare di San Donato
Milanese ha ospitato l’assemblea
precongressuale di Fnp Cisl Milano Metropoli per l’area di Melegnano, il sindacato dei pensionati Cisl
attivo a Milano e nei Comuni limitrofi, durante la quale sono stati trattati
temi come la sanità e il futuro della
medicina sul territorio.
Nel corso delle assemblee, si scelgono
i delegati che parteciperanno al Congresso, ma si discute anche dei principali temi che riguardano gli anziani
nei territori. L’assemblea di San Donato Milanese ha visto l’intervento del

sindaco Andrea Checchi: nelle parole
del primo cittadino, è emersa la solidarietà agli attacchi al sindacato subiti
il 9 ottobre e la necessità di tenere insieme il contesto sociale, in un clima
coeso, di condivisione degli obiettivi
che eviti il degenerare dei conflitti.

Inaugurazione della mostra
“Un ritorno della poesia”

useremo come vasetto), un cucchiaio
(sarà la nostra palettina) e una botti-

I

Asili Nido: iscrizioni aperte

l Regolamento di accesso al servizio asilo nido prevede la possibilità
per i bambini nati dal 20 aprile al
31 agosto 2021 di presentare domanda di iscrizione entro il 31 ottobre per
l’anno educativo 2021-22.
«Sono aperte inoltre le iscrizioni al
servizio asili nido per l’anno educativo
2022-23. È possibile effettuare domanda sia per la frequenza part time che per
quella a tempo pieno oppure per più
sedi attraverso la compilazione di un
modulo distinto per ciascuna opzione
scelta. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 30 aprile 2023»

BREVI

Visita guidata Oasi Levadina

A

a grande pittura torna nelle sale della Galleria d’Arte Contemporanea di Cascina Roma. È la grande pittura, forma
d’arte che questo mese ritornerà tra le mura amiche di.
Fino al 14 novembre, al piano nobile dell’edificio di piazza delle
Arti, è visitabile la mostra “Un ritorno della poesia”, retrospettiva dedicata a Carola Mazot (Valdagno 1929 – Milano 2016).
La mostra è visitabile gratuitamente negli orari di apertura
di Cascina Roma e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

pertura al pubblico dell’area naturalistica di via Fiume Lambro a cura del WWF Martesana – Sud Milano.
Ritrovo sabato 23 ottobre alle 15.00 nel parcheggio
all’incrocio tra la Paullese e via Gela (di fronte Rossopomodoro).
La durata della visita, guidata dai volontari dell’associazione, è di oltre un’ora, Sono consigliate calzature comode per
i sentieri. Sconsigliato, invece, l’uso di passeggini. Vietato
l’ingresso ai cani, anche al guinzaglio.

Manutenzione allo skate park

Incontro sul Congo

L
L

o skate park di via Maritano è chiuso al pubblico, dall’11
ottobre per una decina di giorni, con l’obiettivo di consentire la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. «In particolare, le operazioni di sistemazione delle strutture interesseranno le attrezzature denominate
“half pipe” e “bench with rail”» spiega il Comune.

D

glietta di plastica col tappo (diventerà
un innaffiatoio)».
È gradita la prenotazione all’indirizzo
certosa.biblioteca@cubinrete.it o al
numero 02/52772316.
Per accedere alla Biblioteca, occorrerà
indossare la mascherina. I maggiori di
12 anni dovranno essere provvisti di
Green Pass e documento di riconoscimento.

on Claudio Maggioni, presidente di Cuore Fratello Onlus, e Don Cosmas Boyekonmbo, direttore della Clinica
Siloe di Isiro, con le loro testimonianze aiuteranno i
partecipanti a comprendere il bisogno sanitario locale e a
conoscere meglio il progetto dell’associazione.
Incontro online su Microsoft Teams sabato 23 ottobre alle

rende noto il Comune di San Donato
Milanese, ricordando le due le modalità di iscrizione: online (iscrizione con
lo Spid di un genitore e pagamento di
10 euro su PagoPA all’indirizzo bit.
ly/30keUKg) e via email (invio de modulo di iscrizione compilato relativo alla
sede scelta, della ricevuta di pagamento
di 10 euro su PagoPA e di un documento d’identità del genitore a servizi.
infanzia@comune.sandonatomilanese.
mi.it). L’ufficio Servizi per l’infanzia è a
disposizione per chiarimenti al numero
02/52772414 o all’email servizi.infanzia@comune.sandonatomilanese.mi.it.

17.30: per informazioni e iscriversi cuorefratello.org/il-cuore-fragile-della-repubblica-democratica-del-congo.

Velostazione e bike sharing

I

n occasione della Settimana Europea della Mobilità 2021,
è stata riattivata la velostazione di piazza IX Novembre
e sono state presentate le nuove bici per il bike sharing.
Entrambi i servizi sono attivabili con la tessera “In bici è
meglio” disponibile presso il Punto Comune.

Due appuntamenti per JazzMi

N

ell’ambito dell’edizione 2021 di JazziMi, la Scuola di
Rock di via Parri ospita il concerto dei Funky Buddha:
appuntamento al centro polifunzionale sabato 23 ottobre alle 16.30. La Chiesa di Santa Barbara, sempre il 23
ottobre, ospita il concerto di Gianni Coscia e Gianluigi Trovesi: concerto in programma alle 21.00. Ingresso gratuito
nel rispetto della normativa anti-Covid.
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Riduzione TARI per specifiche utenze domestiche

I

l Consiglio comunale ha
approvato all’unanimità la delibera proposta
dall’amministrazione comunale di riduzione della Tari
per le utenze domestiche di
determinate famiglie.
Nel dettaglio si tratta dell’abbattimento della quota variabile del 100% per le utenze
domestiche residenti delle
famiglie con ISEE 2021 inferiore o uguale a 25.000 e presenza all’interno del nucleo
familiare di un componente
che abbia subito nel periodo

dell’emergenza epidemiologica una modifica in negativo della propria situazione
reddituale a causa di licenziamento, cassa integrazione

(di almeno sei mesi) o circostanze similari da certificare
attraverso documentazione
probante a cura dell’interessato (lettera di licenziamen-

to, cassa integrazione, ecc.).
«Si tratta di una delibera che
riguarda le famiglie - sottolinea l’Assessore al Bilancio
Giuseppe Russo - il nostro
obiettivo è dare un aiuto concreto a quei nuclei familiari
che nel periodo della pandemia hanno subito provvedimenti come il licenziamento
o la cassa integrazione. Per
venire incontro alle loro esigenze abbiamo previsto un
abbattimento del 100% della quota variabile della Tari.
Questa delibera è una delle

risposte che la nostra Amministrazione comunale sta
mettendo in atto per rispondere alle esigenze dei cittadini più deboli e in difficoltà».
Le tariffe approvate spaziano per la parte variabile dai
28,21 euro per i nuclei familiari formati da una sola
persona fino ai 168,39 euro
per le famiglie con almeno 6
componenti.
La delibera in Consiglio comunale ha incassato il parere
favorevole anche dei gruppi
di opposizione.

Tutto esaurito per la serata di tango al Castello Mediceo

L

a cornice della sala del castello
stenta a contenere il pubblico
melegnanese accorso, il desiderio di riscoprire quanto sia necessario stare insieme si coniuga con la
qualità del Bel Canto a Milano, che
già più volte è stata ospite in questo
“teatro” cittadino. La direzione artistica della soprano Monica Mariani
porta l’Argentina tra gli affreschi che,
pur raccontando storie diverse e antiche, acquisiscono la dimensione di
una moderna e attuale scenografia,
mentre la viola, il violino e il violoncello di Raffaella Stirpe, le tastiere di

Claudio Tarantola accompagnano gli
spettatori in un viaggio di atmosfere
ed emozioni insieme all’incalzare delle struggenti note di Gian Francesco
Amoroso, che regalano la giusta atmosfera alla serata. “A (S)passo di
Tango”, organizzato dall’Assessorato
alla Cultura è l’omaggio di Melegnano
ad Astor Piazzolla nel 100esimo anniversario dalla nascita che trasforma la
Sala delle Battaglie del Castello in una
“milonga” bairense, dove i tangueros
Marianna Fontana ed Enrico Massironi, eseguono magistralmente i passi
della “danza della libertà e degli amo-

rosi sensi” (cit.). Ascoltiamo ad occhi
chiusi, tanta è la forza che comunque
la musica impone alla mente le immagini, con i suoi colori e i suoi suoni.
Da sottolineare, a completamento
della serata, la generosità degli artisti
che hanno regalato una estemporanea divagazione, nella sala dell’Im-

peratore, esibendosi per gli spettatori
che non avevano trovato posto nella
sala principale. Il luogo, gli artisti, la
musica e il ballo diventano così una
mirabile miscellanea di antico, di tradizionale e di moderno, mai scontata
e mai banale, che lascia soddisfatto il
fine palato artistico dei presenti.

Interventi sull’illuminazione
al quartiere Pallavicina

L’

amministrazione comunale e i
tecnici comunali
si sono coordinati con
Citelum, gestore dell’illuminazione pubblica
cittadina, per affrontare
e risolvere in via definitiva la problematica che
si è recentemente manifestata nel quartiere
Pallavicina, in particolare nella zona della via
Emilia.
A seguito delle verifiche è emerso che non
sono possibili interventi "tampone" e si rende
necessaria la sostituzione di circa 1.000 metri
di cavo.
L’intervento
prevede

tempi di approvvigionamento dei materiali che
si sommeranno a quelli
necessari per la sostituzione del cavo esistente
e per effettuare i nuovi
collegamenti al quadro
elettrico e agli apparecchi di illuminazione.
«Le attività di scavo, che
arrecheranno ulteriore
disagio e prolungamento dei tempi di esecuzione, saranno contenute al minimo perché
si è valutato di poter
sfilare buona parte dei
conduttori
esistenti.
Al termine dei lavori,
tenuto conto dell’intervento già effettuato
nel 2020 in alcune vie

(parte di via Maestri,
parte di via Grandi, via
Amendola), il quartiere
disporrà di una linea
completamente rinnovata portando alla cessazione dei disservizi»
dichiara l’Assessora ai
Lavori Pubblici Marialuisa Ravarini.
Citelum comunicherà a
breve la tempistica precisa di risoluzione della
problematica sulla quale l’Amministrazione
comunale sta tenendo
la massima attenzione
per risolvere in maniera
definitiva il problema,
nel minor tempo possibile e con disagi limitati
per i cittadini.
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L’amministrazione lavora per la “Città dell’Istruzione”

L’

amministrazione comunale ha richiesto la
redazione del documento strategico “Melegnano - Città dell’Istruzione” al Centro Studi PIM di Milano, associazione volontaria tra Enti
pubblici locali senza scopi di lucro che persegue
obiettivi attinenti lo svolgimento di attività di supporto operativo e tecnico-scientifico agli Enti locali associati in materia di governo del territorio,
ambiente e infrastrutture, limitatamente all’ambito
regionale. La volontà degli amministratori, infatti,
è quella di avere un documento strategico per programmare una riqualificazione dell’ambito scolastico cittadino che possa rispondere alle esigenze
reali e concrete delle scuole di ogni ordine e grado.
«In questi anni, la nostra collaborazione con le
scuole melegnanesi di ogni ordine e grado è stata
molto proficua. Parlando con le dirigenti scolastiche dei due plessi e con i presidi delle scuole
superiori - evidenzia Roberta Salvaderi, assessore alle Politiche dell’Infanzia, Educative e Giovanili - è emersa un’esigenza comune, quella di
ulteriori spazi».

«Abbiamo quindi pensato di portare avanti gli
ampliamenti dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, di costruire una nuova struttura nell’area
adiacente alla primaria “T. Sarti” dove ricollocare la primaria, trasferendo nella scuola appena
ristrutturata le secondarie di primo grado della
Frisi, in modo da creare un polo Frisi e poter
dedicare la struttura di via Giardino all’Istituto
Dezza» anticipa Marialuisa Ravarini, assessora ai
Lavori pubblici.
Tra gli altri interventi in valutazione, previo coin-

volgimento della Città Metropolitana di Milano,
mettere a disposizione del CFP e Piero Della Francesca l’edificio di via Cadorna in modo da creare
un polo di istruzione superiore professionale, che
ha anche il vantaggio di essere ubicato vicino alla
stazione, quindi facilmente raggiungibile a piedi
dagli studenti pendolari; mentre il Benini continuerebbe ad utilizzare la sede di viale Predabissi e
si amplierebbe occupando la parte non più utilizzata dal Piero Della Francesca in via Cavour.
«Il documento è fondamentale per definire e motivare i costi di questa operazione che comprendiamo essere particolarmente ambiziosa e mai vista a
Melegnano» commenta Ravarini.
«Crediamo fermamente che la realizzazione di
questo progetto sia fondamentale per il futuro non
solo degli studenti residenti e che frequentano gli
istituti melegnanesi, ma per l’intera città e per moltissimi ambiti della vita comunitaria, per la qualità
e vivibilità degli spazi cittadini, dalla viabilità e i
trasporti, fino ad arrivare al commercio» conclude
l’assessore all’Educazione.

Il batterista Robertino Zerbelloni Quarant’anni di Volley Riozzo

L’

emozione in città è stata tangibile, per tutti Robertino Zerbelloni, nonostante di anni ne siano
passati tanti, ben oltre il mezzo secolo,
era ed è rimasto il batterista de “il Branco”, complesso beat melegnanese che
dal 1996 al 1969 aveva goduto di molta
notorietà tra gli adolescenti dei “favolosi anni ’60”. Un ragazzo spensierato e
allegro, con la fama ed aureola che circonda tutti i batteristi, considerati sempre un po’ folli e un po’ geni. Si era dimostrato invece, nella quotidianità, un
uomo molto attento ai sentimenti e ai
valori, scegliendo di vivere accanto alla
madre Ambrogina e alla sorella Daniela, su cui gravava una rara malattia. Gli
amici lo ricordano alle prese con quello strumento, di cui si era innamorato
dopo che il padre lo aveva iniziato alla
musica mandandolo a prendere lezioni
di fisarmonica. Troppo serioso far scivolare le dita tra quei tasti, meglio, per
questioni caratteriali, giocare con le
bacchette ed il rullante. I suoi colleghi
della band lo apprezzavano per il senso
preciso e puntuale del ritmo che dava

Q

sicurezza ed intensità a quel giocare
nell’imitazione dei grandi complessi
rock e beat d’oltre confine. Parafrasando una nota canzone, che sintetizza molto della vita giovanile di quegli
anni, possiamo scrivere che era “un
ragazzo che come noi amava i Beatle e
i Rolling Stones”. Anni genuini, prima
che arrivassero quelli di “piombo” e dei
“paradisi artificiali”, spesso ricordati, da
chi li ha vissuti, con un pizzico di nostalgia, non quella lacrimevole ma rigenerante di ricordi incancellabili. A lui il
tenero ricordo dei suoi coetanei della
classe 1950 che hanno portato, alla cerimonia funebre e nei giorni successivi,
il loro affetto alla sua cara famiglia.

uarant’anni, pochi o tanti che
siano, come per le persone
anche per una società sportiva rappresentano il momento di un
bilancio. Se guardiamo a questo traguardo raggiunto dal Volley Riozzo
l’esame non può che essere positivo.
Lo vediamo dalla presentazione delle squadre avvenuta in questo inizio
di stagione, nel parco comunale di
recente inaugurazione, alla presenza
del neoeletto sindaco Gianluca Di Cesare. Volley Riozzo rappresenta una
realtà consolidata, una certezza non
solo per la comunità cerrese ma per il
tutto il territorio circostante, gli atleti
ed i dirigenti infatti arrivano da molti
comuni, non solo limitrofi.
Le difficoltà di quest’ultimo
periodo non hanno minimamente scalfito l’entusiasmo della società nel suo
insieme, se vogliamo ha in
un certo senso aumentato il
desiderio e la voglia di condividere la passione e l’orgoglio di una pratica spor-

tiva, non solo fondata sull’agonismo
ma sulla diffusione di valori e principi
quali educazione nella vita sociale,
la cura e lo sviluppo, non solo fisico,
della persone. Ci sarebbero tanti nomi
da ricordare del passato e del presente
della società: uno di questi è il medico sportivo dottor Gianfranco Vender, oggi affiancato dalla fisioterapista
Rossella Crafa. L’anniversario ci consente ricordare i soci fondatori: Paolo
Radice, Moreno Adriano e Margiotta
Libero, mentre oggi l’organigramma
vede Annunciata Scala alla presidenza, coadiuvata dai consiglieri Stefano
Reati, vice, Stefano Borla, Oscar Vito
Cera e Iolanda Zicca.
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Marco Segala annuncia la nuova Giunta

l sindaco Marco Segala ha giurato in Consiglio comunale dove ha
presentato anche la nuova Giunta:
figurano alcune importanti conferme
- ai conti e bilancio comunale proseguirà il lavoro Mario Grioni - ma anche alcune novità. Restano in capo al
Sindaco le competenze nelle seguenti
materie: Urbanistica, Edilizia Privata,
Demanio e Patrimonio, Affari Generali e Legali, Area Metropolitana, Rapporti con le Parrocchie, Risorse Umane, Fundraising.
A Mario Ettore Grioni confermato il
ruolo di vicesindaco e le deleghe a Bilancio, Tributi, Economato, Information and Communication Technologies
(ICT) e Partecipate con l’aggiunta di
Controllo di Gestione.
Confermata anche Maria Grazia Ravara e le sue deleghe Istruzione ed Edilizia Scolastica, Sport, Diritti e Tutela
degli Animali, cui si aggiunge Associazioni e Volontariato.
Daniele Castelgrande sarà presente
anche nel Segala bis ancora per gli ambiti Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile cui si aggiungono gli assessorati a Trasporto Pubblico e Mobilità,
Servizi Demografici, Punto Comune e
Ufficio Relazioni con il Pubblico.
A Nicole Marnini confermati gli assessorati a Cultura, Eventi, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Comunicazione.

Escono Tatiana Doina Francu, Francesco Salis e Vito Nicolai, sostituiti da
Jessica Nobili assessore a Politiche Sociali, Politiche Abitative e per la Casa,
Terzo Settore; Alfio Catania assessore

a Ambiente ed Ecologia, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Commercio, Politiche del Lavoro; e Andrea
Garbellini, assessore con delega a: Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Parchi e
Arredo Urbano, Viabilità.
«Come avevo già annunciato, ci sono
in effetti alcune importanti conferme,
ma anche delle novità che ritengo interessanti e soprattutto funzionali a garantire un’azione ancora più efficace in
settori importanti» commenta Marco
Segala, che prosegue: «Permettetemi
di rivolgere un sentito ringraziamento
a Tatiana Doina Francu, a Francesco
Salis e a Vito Nicolai per il grande lavoro che hanno svolto in questi 5 anni.
Nello stesso tempo, voglio dare il benvenuto ai nuovi Assessori, tutti con
una buona esperienza amministrativa

alle spalle che sicuramente li aiuterà
in questo nuovo ruolo che sono certo
assolveranno con grande tenacia, determinazione e competenza. Ci aspettano, a partire da domani, altri cinque
anni di duro e intenso lavoro: numerosi sono i lavori e le azioni da terminare, altrettanti sono quelli che vogliamo
avviare per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi sin dal 2016.
Tante sono le cose da fare ed è per questo che ci accingiamo a chiudere tutti i
passaggi burocratici e istituzionali per
partire subito con i progetti che abbiamo in mente per la nostra città. Un
augurio naturalmente anche al nuovo
Consiglio Comunale, affinché diventi
sempre più luogo di confronto, anche
aspro, ma sempre costruttivo nell’interesse unico ed esclusivo della città».

Tari 2021: prima data entro il 20 ottobre

S

cade il 20 ottobre la
prima rata della Tari
per l’anno 2021, mentre la seconda rata ha scadenza il 2 dicembre. «Chi
volesse pagare con un
unico versamento, potrà
farlo entro il 2 dicembre,
senza sanzioni né inte-

ressi. I modelli F24 per
il versamento sono stati
inviati per tutti a domicilio» fa sapere il Comune
di San Giuliano Milanese.
Per le utenze domestiche,
è previsto un bonus TARI
che consente di ottenere
uno sconto pari al 20%

dell’importo dovuto se ricorrono le seguenti condizioni: indicatore ISEE non
superiore a 10.000 euro; residenza nel Comune di San
Giuliano Milanese; nessuna situazione di morosità
pregressa sull’imposta. Per
ottenere il Bonus è neces-

sario inviare la richiesta
via email all’ufficio Tributi
(ilaria.viglione@comune.
sangiulianomilanese.mi.it
o katia.lombardi@comune.sangiulianomilanese.
mi.it); alla richiesta va allegata una copia dell’ISEE in
corso di validità.
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Distribuzione sacchi gialli e cambio
nelle modalità di raccolta

D

al 19 ottobre prende il via la distribuzione dei sacchi gialli dove è prevista anche
la raccolta del metallo. Il Comune di San
Giuliano Milanese annuncia alcune novità nelle
modalità di raccolta dei rifiuti: date, orari e luoghi
della distribuzione dei sacchi gialli per le utenze
domestiche e non domestiche sono indicate nella
locandina. «Per le Utenze domestiche (famiglie) –
fa sapere l’ente – serve solo la Carta regionale dei
Servizi o Carta Nazionale dei Servizi dell’intestatario della TARI. Per le Utenze Non Domestiche (es.
negozi, ditte…) serve il Codice Fiscale e la Partita
IVA. È possibile ritirare i sacchi per conto di un’altra utenza (domestica o non domestica), purché in
possesso della delega già compilata dall’intestatario

D

della Tari, utilizzando solo il modulo scaricabile in
fondo alla pagina. In caso di nuova utenza, è possibile ritirare la propria fornitura di sacchi gialli previa presentazione dell’apposito modulo, anch’esso
scaricabile in fondo alla pagina e disponibile anche
presso il punto di ritiro».
Inoltre dal 1° novembre il metallo deve essere inserito nel sacco giallo con la plastica e non più nel
cassonetto blu con il vetro.
Alla pagina sangiulianonline.it/notizie/info-distribuzione-sacchi-gialli-e-modalita-di-raccolta sono
disponibili per il download il modulo per la delega,
il modulo per nuova utenza, la locandina informativa, il calendario per il dei ritiro sacchi gialli di ottobre e di novembre.

Un tirocinante per “DoteComune”

ote Comune è il
programma organizzato e promosso da Regione Lombardia,
ANCI Lombardia e ANCI
Lab che permette ai giovani di mettersi a disposizione delle amministrazioni
comunali avviando così un
percorso di formazione professionale.
Il Comune di San Giuliano Milanese ha pubblicato
l’avviso di selezione che prevede la ricerca di un tirocinante da inserire nell’area Amministrativo/Con-

tabile; il tirocinio avrà una
durata di 12 mesi.
«È previsto un contributo mensile di 300 euro e la
certificazione delle competenze acquisite secondo
il Quadro Regionale degli
Standard Professionali di
Regione Lombardia» spiega
l’ente ricordando di leggere l’avviso per conoscere i
requisiti e le modalità di partecipazione.
La domanda, disponibile alla pagina sangiulianonline.
it/notizie/dotecomune-selezione-di-n-1-tirocinante,

dovrà pervenire entro giovedì 21 ottobre all’ufficio Protocollo, presso il municipio in via De Nicola 2 (aperto
dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30; giovedì anche dalle 15.45 alle 18.00) oppure via PEC all’indirizzo
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Il Comune ricorda che è obbligatorio essere in possesso di Green Pass in corso di validità.
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria
Generale del Comune di San Giuliano Milanese al
numero 02/98207266 o visitare il sito www.dotecomune.it.
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Il sindaco Gianni Fabiano presenta la Giunta

U

n emozionato Gianni Fabiano ha giurato
come sindaco durante il Consiglio comunale di insediamento. La seduta consiliare
è stata l’occasione per rendere noti composizione e
deleghe della Giunta: il neoeletto primo cittadino ha
ricambiato la fiducia che l’ex sindaco Paolo Bianchi
gli aveva accordato nominandolo suo vice. Gianni
Fabiano seguirà, come nel precedente mandato amministrativo, Lavori pubblici, Patrimonio, Ecologia,
Viabilità e Trasporti, Nuove tecnologie, Protezione
civile e Arredo urbano cui si aggiungono Politiche
giovanili, Controllo del vicinato, Eventi e Tutele e
benessere degli animali; Urbanistica, Edilizia pubblica e privata e Politiche territoriali, nell’ultimo
mandato in capo a Carmela Patrizia Pirro fuori
dalla Giunta Fabiano, vanno al vicesindaco Paolo
Bianchi che assume anche la delega allo Sport.

e Legalità e guadagna anche la delega alla Cultura.
Nuovo ingresso in Giunta per Alessandro Bonfanti: sarà assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, lasciando il posto di presidente del Consiglio
comunale a Francesco Boerchi, il cui vice sarà Simona Vettese; quest’ultima riveste anche il ruolo di
capogruppo della maggioranza. I capigruppo delle
opposizioni saranno Lino Porcelli per “Mediglia
Rinasce” e Michelina Tierno per “Siamo Mediglia”.

Tre le conferme in Giunta: Elisa Roberta Baeli resta
assessore a Politiche sociali, Sanità, Formazione professionale e Pari opportunità; Ferdinando Biraghi
rimane assessore (unico esterno) alla Programmazione economica e Finanziaria; conferma inoltre per
Rosa Simone agli assessorati Pubblica istruzione,
Diritto allo studio, Asilo nido e scuola dell’infanzia

Censimento permanente della popolazione

H

a preso il via la quarta
rilevazione del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni.
«Il comune di Mediglia sarà interessato dalle operazioni censuarie per il completo quadriennio
di indagine (2018-2021), senza
coinvolgere, come detto, tutta la
popolazione residente ma solo
parte di essa, attraverso due indagini (areale e da lista). La prima è una indagine campionaria,
alla cieca, da svolgersi in una
determinata area/porzione del

territorio: il rilevatore censirà le
abitazioni e tutte le famiglie che
abitino nell’area a lui assegnata.
La seconda, invece, è un’indagine
campionaria "diretta", in cui le
famiglie da censire (ed intervistare) sono state già selezionate da

ISTAT in base a registri in possesso di quest’istituto» fa sapere
l’ente.
Per informazioni contattare l’Ufficio Comunale di Censimento
(02/90662021 o demografici@
comune.mediglia.mi.it).

Nuovi orari e fermate navetta

A

lla pagina www.comune.mediglia.mi.it/notizie/542300/
nuovi-orari-fermate-navetta-bus-cimiteri-mercato sono disponibili i volantini che contengono gli aggiornamenti con
i nuovi percorsi e orari della navetta per cimiteri e per il mercato.
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Il candidato del centro destra vince il ballottaggio contro Malinverno con il 56% di preferenze

Augusto Moretti è il nuovo sindaco della città

A

ugusto Moretti è il
nuovo sindaco di Peschiera Borromeo. Il
candidato del centrodestra
ha battuto Marco Malinverno al ballottaggio con uno
scarto di 940 voti: Moretti ha ottenuto 4.353 voti (il
56,05%) mentre il candidato
del centrosinistra si è fermato
a 3.413 preferenze (43.95%).
La coalizione del nuovo sindaco potrà contare in totale su 10 seggi in Consiglio
comunale: Fratelli d’Italia
con 809 voti (9,34%) ha 3
consiglieri, la lista civica
Moretti Sindaco con 761
voti (8,79%) 3 consiglieri,
Lega Salvini Lombardia 758
(8,75%) 2 consiglieri, Forza
Italia con 695 voti (8,03%) 2
consiglieri.
Alla coalizione di Malinverno sono assegnati solo due
seggi, entrambi al Partito
Democratico che ha ottenuto 1.647 preferenze (19,02%);
nonostante la lista L’impronta abbia ottenuto 479 voti

(5,53%), Peschiera Partecipa
336 (3,88%) e Peschiera+Viva
276 (3,19%) nessuna di queste avrà rappresentanti nella
sala consiliare.
Anche Antonella Parisotto
ottiene 2 seggi, entrambi con
la lista Peschiera Riparte 2
(2.651 preferenze e il 28,44%
al primo turno).
Le urne si sono chiuse lunedì alle 15 con un’affluenza del 42%, in netto calo sia
rispetto al primo turno sia
rispetto a 5 anni fa (quan-

do ai seggi si erano presentate 9.132 per il 49,42%): i
votanti in totale sono stati
8033 con 7766 voti validi, 97
schede bianche e 169 schede
nulle e 1 voto nullo.
«Ce l’abbiamo fatta» commenta entusiasta il nuovo
Sindaco, che prosegue: «Cari
peschieresi, sono cresciuto
a Peschiera, questa è la mia
terra. Qui ho conosciuto
mia moglie, cresciuto i miei
figli. Ho iniziato questo percorso con l’idea di cambiare
la città in cui vivo, perché
Peschiera ha bisogno di un
rinnovamento. Credo nella lealtà, nel rispetto e sono
pronto assieme alla mia
squadra a lavorare per la nostra bellissima città. Ringrazio coloro che hanno riposto
la loro fiducia in me e nella
squadra, ringrazio tutti i peschieresi, con onore sarò il
sindaco di questa città. Oggi
inizia il cambiamento. Perché se io sono un uomo, noi
assieme siamo Peschiera».

Il cortometraggio “Belle Storie!
Traiettorie Variabili” su ITsART

I

l cortometraggio “Belle
Storie! Traiettorie Variabili” è disponibile su
ITsART. «Il cortometraggio
presentato in teatro nel mese
di luglio è stato lanciato ufficialmente sulla piattaforma
promossa dal Ministero della Cultura ITsART, dedicata
alla divulgazione dei contenuti artistici italiani digitali
e sarà visibile gratuitamente. La video-clip teatrale è
stata realizzata attraverso la
collaborazione tra diverse
realtà giovanili nel territorio di Peschiera Borromeo
ed è l’esito del laboratorio
teatrale sviluppato da Oltheatre e WorkOut» fa sapere il
Comune di Peschiera Borromeo, che prosegue: «Belle

Storie! Traiettorie Variabili”
è un’interpretazione liberamente ispirata alla vera storia di Gaetano Di Vaio,
raccontata in un’intervista
ai microfoni di Radio Active 20068. Gaetano Di Vaio,
dopo aver trascorso l’infan-

zia e l’adolescenza in contesti di violenza e sopraffazione, in età adulta decide di
cambiare traiettoria e prendere in mano il suo futuro
diventando regista e produttore cinematografico». Clip
su bit.ly/3pe8h6E.

Raccolta firme per referendum

A

ll’Ufficio Relazioni
con
il
Pubblico
durante gli orari di
apertura su appuntamento da fissare autonomamente
sull’Agenda Appun-

tamenti è possibile
sottoscrivere il “Referendum popolare per
l’abrogazione parziale
della L.157/1992 (ex
art.75 Cost.) - Attività venatoria” (scadenza 20 ottobre), il

progetto di legge di
iniziativa popolare
"Istituzione di un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi
patrimoni" (scadenza
11 dicembre), i 4 quesiti referendum "No

Green Pass" (scadenza 19 ottobre).
Per firmare è necessario presentarsi con un
documento d'identità
valido ed essere elettori del Comune di
Peschiera Borromeo.

«Ogni sconfitta – dichiara
Malinverno – è un inizio e
proprio da qui vogliamo ripartire. Siamo un gruppo di
lavoro coeso, solidale e indipendente, che ha gettato
il cuore oltre l’ostacolo per
potere avere l’opportunità di
costruire il bene della città e
dei concittadini. Sappiamo

che si è chiusa una fase, ma
il nostro progetto collettivo resta più vivo che mai,
guiderà le nostre scelte e il
nostro operato in Consiglio
comunale, dove terremo
fede ai principi e alle promesse fatte a Peschiera in
questi mesi, con competenza e passione».

È aperta la biblioteca
di via Carducci

L

a biblioteca ha aperto nella nuova sede di via Carducci 5. Gli orari di apertura al pubblico sono da
lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, sabato dalle 9.00 alle 12.30. Per informazioni
02/5473526 e biblioteca.peschieraborromeo@cubinrete.
it. Sul sito www.comune.peschieraborromeo.mi.it tutte le
indicazioni per l’accesso.
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Premiati gli scrittori del concorso Lago Gerundo

S

ono stati ufficializzati i
nomi dei vincitori della
19a edizione del Premio
letterario internazionale “Lago
Gerundo”.
Per la narrativa edita 1o premio a Laura Manfredi con
Cento docce fatte male (Morellini Editore, 2020), 2o a
Marco Palagi con Chiamami
papà (Giovane Holden Edizioni, 2020), 3o a Claudio Fiorentini con Concerto a Vanagloria
(Ensemble Edizioni, 2020).
Premio per il “Racconto” a
Mario Trapletti con Vacanze,
che passione! (Helicon Edizioni, 2019); menzioni speciali a
Federico Maderno con Tùrbìne (Youcanprint, 2019) e Daniela Ceselin Cibin con Rosina
rosa di maggio (Youcanprint,
2020). Premio “Romanzo storico” a Greta Bienati con Ballata Laghera (Macchione Editore, 2019); menzione speciale
a Francesca Scotti con Vento
Porpora (Edikit, 2020). Premio

“Biografia” ad Antonio Gentile
con La terra degli uomini integri. Vita di Thomas Sankara (La Corte Editore, 2021).
Premio “Romanzo giallo” a
Roberto Robert con Finché
suona la campana (Silele Edizioni, 2016); menzioni speciali
a Alessandra Santini con Morte sul fiume (Aletti Editore,
2019) e Francesco Bertelli con
Fuori dall’ordinario (Giovane
Holden Edizioni, 2021). Premi
“Opera prima” a Marco Fabrizio Vangelista con il romanzo
La festa del giorno dopo (Morellini Editore) e Giulio Natali
con i racconti Questioni di testa (La Gru).
Per la narrativa inedita, “La vela
edizioni” ha premiato Laura De

Luca con La scomparsa delle
bocche; “L’Edizione” ha premiato Laura Basilico con Forzare la mano del destino, Chiara Oligini con L’età vulnerabile,
Elisa Denti con Olutai e il grande ghiacciaio, Maria Gabriella
Olivi con 60 minuti.
Per la poesia edita 1o premio
a Marco Bellini con La complicità del plurale (LietoColle,
2020), 2° a Cesira Ida Toscano
con A un metro di distanza
(Transeuropa Edizioni, 2021),
3o a Vincenzo Montuori con
Nella gabbia dorata (Book Editore, 2019); menzioni speciali
a Gabriele Borgna con Manufatti del dissesto (Minerva Edizioni, 2021), Ksenja Laginja
con Ventitré modi per soprav-

Chiusa via Manzoni per lavori

V

ia Manzoni nel tratto tra via De
Gasperi/Mazzarello e la SP 415 Paullese è chiusa al traffico. «Quest’ultima
arteria stradale – rende noto il Comune di
Paullo – oggetto dei lavori di raddoppio e potenziamento ed è stato eliminato il semaforo
per la SP 161 per Conterico. Nei prossimi mesi
verrà realizzata una rotatoria con cavalcavia in
questo punto da qui la necessità di chiudere la
via cittadina di immissione sulla SP 415 Paullese fino al completamento delle opere».
La viabilità più coinvolta è quella verso Milano e per la quale sono proposti due percorsi alternativi: attraverso la viabilità interna e
la tangenzialina nord verso la località Quattro Strade sulla via Vecchia Paullese in territorio di Mediglia; oppure, sempre attraverso
la tangenzialina nord e la Via Mazzarello,
in uscita verso Zelo Buon Persico e rotonda
sulla SP 415 Paullese: da qui sarà possibile
percorrere l’arteria provinciale sulla nuo-

vivere (Kipple Officina Libraria, 2021) e Luisa Pianzola con
Il punto di vista della cassiera
(LietoColle, 2020).
Per la poesia inedita “Puntoacapo “ditrice” ha premiato
Vincenzo Di Giulio con Anima Mundi; premio speciale
della Giuria per la Poesia in
vernacolo a Maurizio Paganelli
con A demôa de ’na moæ; premio speciale della Presidenza
per la Poesia elegiaca a Edoardo Penoncini con Là dove
le case e quello per l’originalità
espressiva a Enea Roversi con
Incidenti di percorso.
Per la sezione teatro premio
a Maria Barbagallo con Una
donna cupa; menzione speciale a Francesco Scotto con Manca il finale!.
Per la sezione saggistica 1o premio a Roberta Franchi con Dalla Grande Madre alla Madre.
La maternità nel mondo classico e cristiano: miti e modelli
(Edizioni dell’Orso, 2018), 2o a

L’

Agevolazioni Tari

amministrazione comunale intende riconoscere agevolazioni a
sostegno di persone e imprese
svantaggiate, particolarmente
colpite dagli effetti dell’emergenza Covid-19. Il bando
completo e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito www.comu-

va strada complanare verso il capoluogo.
Il Comune «ricorda che in ingresso da Paullo
è attiva la ZTL dalle ore 07.00 alle ore 09.00.
Per ogni necessità è possibile contattare il
Corpo di Polizia Locale».

I

Alessandro Izzi con Film come
REQUIEM. Analisi e interpretazioni del rapporto tra suono e
immagine nel cinema di Luchino Visconti (Edizioni Helicon,
2021), 3o a Salvatore La Moglie
con Dante e il romanzo della
Divina Commedia. Inferno,
(Edizioni Setteponti, 2021).
Premi Speciali della Presidenza a Vincenzo Iannuzzi con Il
progresso dell’umanità storica:
attualità (Edison Publishing),
Associazione Mafalda Donne
di Trento con Diario del nostro
tempo sospeso.
Premio Città di Paullo a Andrea
Antonioli con Ramberto Malatesta. Mente sublime e anima
oscura (Pazzini Editore, 2014)
Per la sezione “storia, narrativa
e tradizioni popolari di Milano e Lombardia” di “Meravigli
Edizioni” il 1opremio è stato
assegnato a Renato Manicardi
con Storia de Milan dal 1896
fino ai dì d’incoeu contada dal
Meneghin alla Cecca.

ne.paullo.mi.it. C’è tempo fino
al 20 ottobre per presentare la
richiesta.
In caso di necessità contattare
è possibile contattare l’ufficio
Tributi, o per fissare un appuntamento, attraverso l’indirizzo email tributi@comune.
paullo.mi.it o telefonando al
numero 02/9062691 (scelta 2).

Referendum
“No green pass”

cittadini che vogliono firmare per il referendum “No
green pass” con scadenza 20 ottobre, devono fissare
un appuntamento con i servizi demografici telefonando al numero 02/9062691).

SEGRATE
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Con le borse di studio si premia il merito scolastico

A

nche quest’anno il Comune riconosce e premia l’eccellenza sui banchi di scuola e assegna
borse di studio in denaro ai ragazzi meritevoli.
Il contributo è destinato agli studenti che abbiano ottenuto il massimo dei voti a conclusione dei percorsi
scolastici (scuole secondarie di primo e secondo grado e università).
Possono fare richiesta gli studenti dell’ultimo anno
della scuola secondaria di primo grado (saranno premiati i residenti, anche iscritti in scuole di altri Comuni, e i non residenti frequentanti le scuole di Segrate),
della scuola secondaria di secondo grado (saranno
premiati i residenti anche iscritti in scuole di altri
Comuni), e dei corsi di laurea breve che proseguano il percorso di studi (saranno premiati i residenti).

Premiazione 2019
Per chi ha frequentato le scuole di Segrate, l’Istituto Machiavelli di Pioltello o il Liceo San Raffaele non deve presentare la domanda, men-

tre gli interessati che hanno frequentato altre
scuole devono presentare apposita domanda.
Sulla pagina www.comune.segrate.mi.it/servizi/
educazione-e-formazione/merito-scolastico-borse-studio sono disponibili per il download il testo del bando, i requisiti, la domanda per inoltrare la richiesta e le modalità in cui inviarla.
Le domande devono essere presentate entro il 20 novembre allo Sportello S@C (per gli orari consultare il
sito comunale e nel caso in cui il modulo venisse consegnato da persona diversa dal sottoscrivente è indispensabile allegare copia fotostatica fronte/retro di un
documento d’identità del sottoscrivente) o via email
a segrate@postemailcertificata.it allegando copia fronte/retro di un documento d’identità del sottoscrivente.

A San Felice progetto per l’educativa di strada Castagnata al CSP

A

San Felice è ai nastri di partenza un innovativo progetto
di educativa di strada, un’iniziativa che si rivolge in particolare al
mondo degli adolescenti, ma anche
agli adulti e a tutta la comunità del
quartiere. L’amministrazione comunale ha affidato questo percorso di
ascolto e supporto nella crescita alla Cooperativa Arti
& Mestieri Sociali che da anni si occupa di politiche
giovanili sul territorio, in particolare a Redecesio
dove l'esperienza vivace del Centro di aggregazione
giovanile sta dando ottimi risultati.
Obiettivo del servizio è incontrare e dialogare con
ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni che vivono come
tutti nell'adolescenza una fase delicata della vita, resa
maggiormente complicata e indecifrabile dai mesi di
pandemia, partendo da una zona sensibile della città.
«Una prima fase di ascolto e analisi – anticipa l’assessore alle Politiche Giovanili Guido Bellatorre – coin-

P

volgerà tutta la comunità sanfelicina,
perché la presenza di una criticità di
natura sociale investe tutti i protagonisti di una realtà locale».
Gli educatori di Arti & Mestieri Sociali hanno programmato fino a dicembre 2021 una prima fase di conoscenza diretta del territorio; in un
secondo momento sarà realizzata una mappatura dei
luoghi di ritrovo e dei contesti di aggregazione degli
adolescenti, ai quali verranno chiesti interessi e aspettative. Terminata la prima fase di ricerca, verrà elaborato un progetto educativo che raggiungerà i ragazzi
direttamente nei loro luoghi di frequentazione.
«Siamo convinti – commenta l’assessore alla Polizia
locale Livia Achilli – che azioni di repressione col ricorso alle forze dell'ordine, che verranno comunque
coinvolte in questo progetto e in altre iniziative a garanzia della sicurezza e della quiete pubblica, non siano sufficienti per risolvere questo problema».

Halloween al Passport SSD di Linate

assport SSD srl, nuovo gestore del Centro sportivo di
Linate, festeggia Halloween,
e si prepara ad entrare, con classe
ed eleganza, tra le società che offrono servizi di divertimento, uniti allo sport.
Si inizia con domenica 31 ottobre.
L’invito è quello di partecipare
gratuitamente, previa iscrizione
presso la segreteria del Centro, a

due nuove attività, lanciate per la
prima volta all’interno del palinsesto: ore 10.00-10.45 Aqua circuit e ore 17.00-17.45 Aqua jump.
Lo staff, per questa occasione, sarà
lieto di accogliere l’utenza all’interno del centro, garantendo un
paio di ore di sano divertimento
altamente allenante.
«Sarà un’ottima occasione per far
presente che siamo aperti, e che

stiamo lavorando per costruire
quell’idea di benessere che non lasci nulla al caso» sottolineano gli
organizzatori.
Si ricorda che per accedere in piscina è indispensabile essere in
possesso del green pass.
Per informazioni e per prenotazioni,
contattare i numeri: 327/2284670 e
02/74852754. Per ulteriori informazioni www.passport-ssd.it.

I

l Circolo Culturale Ricreativo Pensionati
Segrate – CPS propone la “Castagnata con
i nonni” per il 23 ottobre alle 16.00. Le caldarroste saranno distribuite presso il circolo
culturale di Rovagnasco (via Amendola, 3).
L’ingresso è libero.
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Il Comune entra nel Centro Antiviolenza V.I.O.L.A.

I

l Comune di Segrate è uno dei
soggetti partner del Centro Antiviolenza V.I.O.L.A., acronimo di
Valorizzare le Interazioni per Operare come Laboratorio Antiviolenza.
Aperto da maggio 2018, nasce all’interno di un progetto volto a creare
una rete territoriale tra enti e associazioni dell’area Adda Martesana, con il
Comune di Melzo capofila, per promuovere azioni condivise di contrasto
alla violenza domestica nei confronti
delle donne e offrire loro ascolto,
accoglienza, supporto, assistenza e
consulenza. Il progetto è realizzato
nell’ambito delle politiche regionali di

prevenzione e contrasto della violenza
maschile contro le donne ed è frutto
della co-progettazione tra Melzo, altri 27 Comuni e i soggetti del Terzo
Settore Fondazione Somaschi on-

lus e Dialogica Cooperativa Sociale.
Il Centro Antiviolenza è un punto di
snodo generativo di interazioni e corresponsabilità nel quale far confluire
diverse azioni espressione della comunità stessa a contrasto dell’isolamento
e della marginalizzazione. Mette a disposizione delle donne gratuitamente
uno spazio di ascolto e di accoglienza,
ascolto telefonico, sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale,
supporto in un percorso di autonomia economica e ospitalità in case
rifugio; promuove la cultura che valorizza e rispetta la diversità di genere
e progetti personalizzati con azioni e

percorsi dedicati di emancipazione
dal vissuto di violenza coinvolgendo
la persona nella co costruzione del
percorso di uscita
Il centro antiviolenza è attivo lunedì
dalle 13 alle 18 e giovedì dalle 14 alle
18 a Melzo (via Mantova, 10); martedì
dalle 14 alle 19 e mercoledì dalle 9 alle
15 a Cassano D’Adda (via Verdi, 22);
e venerdì dalle 14 alle 19 a Cernusco
sul Naviglio (via Tizzoni, 2 ingresso
da piazza Unità d’Italia).
Per informazioni e contatti centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it
e
393/1667083 (negli orari di apertura) e
il numero 1522 (negli orari di chiusura).

Ricomincia il servizio Piedibus: si cercano iscritti e volontari

S

ta per ripartire Piedibus,
il servizio gratuito che
accompagna i bambini a
scuola a piedi. Sono aperte le
iscrizioni sia per gli studenti
sia per i volontari accompagnatori: «chiunque può
iscriversi, mamme, papà, tate,
nonni» ricorda il Comune di
Segrate.
Sono attivi percorsi per l’Istituto Comprensivo II Circolo
(Scuola Primaria Rodari –
Milano 2) con le linee rossa
e blu, l’Istituto Comprensivo

Schweitzer (Scuola Primaria
E. Fermi) con la linea Fucsia e l’Istituto Comprensivo
II Circolo (Scuola Primaria
Donatelli – Rovagnasco) con
la linea Turchese. Il Comune
invita anche a proporre nuove linee.
«Piedibus – spiega l’amministrazione comunale – è
gestito per il Comune dalla
Cooperativa Stripes. Possono
inoltrare la richiesta di iscrizione tutti i genitori dei bambini che frequentano le scuole

primarie di Segrate dove è attivo il servizio. L’accettazione
della domanda di partecipazione dipenderà dal numero
di bambini iscritti e dal numero di volontari disponibili
a effettuare il servizio di accompagnamento sulla linea
prescelta».
Per iscriversi al servizio è necessario compilare il modulo
(disponibile sul sito www.comune.segrate.mi.it) e inviarlo a ilveliero@pedagogia.it o
consegnarlo al Centro per la

Famiglia Il Veliero - Residenza Seminario Milano 2.
Stessa modalità anche per
candidarsi come volontari.
«Per non abbassare la guardia sulla pandemia ancora in
corso, si chiede gentilmente

di utilizzare il più possibile il
canale e-mail e di consegnare
il modulo a mano in struttura solo in casi particolari. Per
l’organizzazione del servizio
sono state prese in considerazione le linee guida operative
istituite dal Governo riguardanti l’emergenza sanitaria
nazionale affinché si possa
procedere in totale sicurezza. Le indicazioni operative
da adottare sono indicate sul
modulo di iscrizione» ricorda
il Comune.

