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Valentino Rossi
infiamma Eicma

Natale
in Regione

D

Premiate 31 nuove
“Attività storiche”

al 3 dicembre al 9
gennaio Piazza Città
di Lombardia sarà avvolta da un’atmosfera magica
grazie alle molte iniziative in
programma: film d’animazione per grandi e piccini,
presepi dal mondo, spettacoli teatrali e molto altro. Il 2
dicembre alle 17.30 grande
inaugurazione con spettacolo sul ghiaccio sulla pista
coperta più grande d’Europa.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con Croce Rossa
Italiana - Comitato di Milano
ed ERSAF e ha la partnership
di Assogiocattoli Trudi e Radio Lattemieleitalia. Tutti gli
eventi sono consultabili su
reglomb.it/xlUM50GXi8G.

Progetti a sostegno
dei giovani autistici

Iscrizioni aperte
ai Camp di Natale

Super green pass per le festività

I

l 6 dicembre entra in vigore il “Super
green pass”. Esisteranno quindi due
tipi di certificazione verde: quella
base ottenibile con il tampone e quello
“rafforzato” che si ha solo con guarigione
o vaccinazione ed è valido solo 9 mesi.
Il green pass “base” sarà obbligatorio dal
6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi
per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.
La vaccinazione sarà obbligatoria estesa
a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze dell’ordine, soccorso
pubblico dal 15 dicembre. Richiamo
obbligatorio per professioni sanitarie
dal 15 dicembre.
Intanto a Milano tutti i giorni dalle
10.00 alle 22.00, fino al 31 dicembre sarà
obbligatorio indossare la mascherina
anche all’aperto, lungo l’asse tra piazza
San Babila e piazza Castello.

Comunali in consegna

C

La Casa di Babbo Natale
torna ad accendersi

on l’inizio di dicembre i periodici comunali saranno in distribuzione nei comuni di Cerro al
Lambro, Mediglia, Melegnano, Locate di Triulzi
e San Giuliano Milanese. Tutte le famiglie lo riceveranno gratuitamente nelle proprie case. La versione
digitale è consultabile anche sui siti internet delle
singole amministrazioni comunali.

Si stanno mettendo in campo diverse
misure per limitare i contagi, evitare
passaggi al di fuori della zona bianca

Sant’Ambrogio e Immacolata

C’

è chi strizza l’occhio ad un lungo
ponte perché Sant’Ambrogio, patrono di Milano, si festeggia martedì 7
dicembre e l’Immacolata Concezione il giorno successivo (8 dicembre). Tradizionalmente sono i giorni dedicati all’allestimento di presepi, alberi di Natale
e luminarie. Nel capoluogo, però, c’è anche la tradizione della prima
Alla Scala, apprezzabile in molti luoghi con “La Prima diffusa”.

per evitare di incidere sulla sanità regionale e salvare il Natale delle persone
e dei commercianti.

Lega del Filo d’Oro

L

a Lega del Filo d’Oro affianca le persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale perché
raggiungano la maggiore autonomia possibile. Per
la Giornata Internazionale delle persone con disabilità
(3 dicembre), lancia la raccolta fondi #nataleconilcuore
che si può sostenere fino al 31 dicembre con una donazione su nataleconilcuore.it o al numero verde 800989868.
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Occasioni anche in banca con BCC Laudense

I

l Black Friday-Cyber
Monday di Bcc Laudense
dura più di un mese. Arrivata al quarto anno, prima
banca del territorio a cavalcare l’onda lunga del binomio
di marca statunitense Black
Friday–Cyber Monday, ormai
ampiamente presente anche
in tutte le proposte commerciali italiane, Bcc Laudense
propone anche quest’anno
il suo pacchetto di super-offerte, dal conto all’internet
banking, da prestiti alle carte
elettroniche, valide per tutti i nuovi clienti in possesso

dell’apposito coupon, fino al
31 dicembre.
Anche quest’anno, il pacchetto in offerta da Bcc Laudense è composto da 8 proposte
esclusive: conto corrente
gratuito per 5 anni; internet
banking gratuito per 5 anni;
carta bancomat contactless
gratuita per sempre; carta di
credito contactless Nexi gratuita per 2 anni e offerta del
programma fedeltà “Iosi Plus”
(Emozioni, viaggi, esperienze
e premi esclusivi) gratuita per
1 anno; prestito personale
Prestipay a tassi vantaggio-

RUBRICA RISPARMIO

I

Consulenza olistica

l mondo cambia, cambiano
le leggi, cambiano il mercato
e i prodotti, gli strumenti e
modelli di business innovativi. A cambiare, insomma, è la
consulenza finanziaria. E con
essa le competenze richieste
ai consulenti, non più semplici
collocatori ma professionisti che
devono guidare il cliente interpretandone i bisogni e accompagnandolo nelle varie fasi della
vita finanziaria personale e della
famiglia. La consulenza, in una
parola, si è fatta “olistica”, dal
greco “olos” che significa “tutto,
intero, totale”. La visione olistica racchiude una prospettiva
a 360°, nella quale l’uomo e il
mondo vengono visti nell’insieme e non separati.
Il consulente patrimoniale, a
differenza del consulente finanziario, non affronterà solamente
tematiche relative a perché investire, come e dove, ma il suo
focus principale sarà quello di
conoscere ogni dettaglio rela-

tivo al tuo nucleo familiare, alla
pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate
e delle uscite, alla pianificazione
previdenziale, alla tutela della
persona e della famiglia da un
punto di vista assicurativo, alla
pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine
alla definizione degli obiettivi.
Un continuo monitoraggio che
continuerà per tutto il ciclo di
vita. Un consulente patrimoniale
diventa l’unico interlocutore di
fiducia in grado di fornire i migliori consigli al fine di ridurre al
massimo i rischi relativi a tutta
una moltitudine di imprevisti
normalmente difficili da individuare da soli. Approfondisci su
www.ettorespini.it.

si; sconto del 10 per
cento e omaggio,
stipulando la Polizza
Multirischi Casa Assihome; un omaggio
alla presentazione
delle proprie bollette
luce e gas ai fini di
una valutazione di
convenienza rispetto all’offerta EON;
piani di Accumulo
(PAC) NEF senza
alcuna commissione
di sottoscrizione né
costi di ingresso.
Per accedere alla
promozione è sufficiente
presentare la pubblicità promozionale o anche un solo

screenshot o fotografia della
medesima agli sportelli di
una delle 12 agenzie di Bcc

Laudense del Lodigiano o del Sudmilano.
«Per Bcc Laudense – commenta il
Direttore Generale,
Fabrizio Periti – anche il Black Friday
diventa occasione
per stare vicina al
territorio con offerte super-vantaggiose, molto concrete e
immediate, nel solco di quel rapporto
relazionale diretto
con la clientela che
segna il lavoro quotidiano
di tutti gli operatori di Bcc
Laudense».

Siglata la convenzione tra l’ICS e il CSI

L’

Istituto per il Credito Sportivo (ICS),
banca sociale per lo sviluppo sostenibile
dello Sport e della Cultura, sigla il primo
protocollo con un Ente di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano (CSI). L’accordo,
di durata triennale, vuole favorire la reciproca
collaborazione tra ICS e CSI per lo sviluppo
capillare della pratica sportiva e la più ampia
diffusione a tutte le Società Affiliate di prodotti e servizi dedicati, a partire dal Mutuo Light
2.0 per finanziamenti da 10.000 a 60.000 euro,

Educazione finanziaria
per famiglie

N

garantiti dal solo Fondo di garanzia, affidato
in gestione separata all’ICS, e da una lettera
di referenza del CSI. Altra misura significativa è “Valore Sport per tutti”, dedicata all’Ente
e alle articolazioni territoriali del CSI per investimenti fino a 3 milioni di euro relativi alla
realizzazione, riqualificazione, messa a norma,
abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di impianti
sportivi, compreso l’acquisto delle relative aree
a tassi d’interesse completamente abbattuti.

BREVI

uovo ciclo di incontri organizzato dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo in collaborazione con
il MOIGE, Movimento Italiano Genitori ONLUS, con
l’obiettivo di sensibilizzare i genitori e gli adulti sui temi
della cittadinanza attiva, digitale e finanziaria, condividendo i rispettivi know how per offrire momenti formativi
alle famiglie. I prossimi incontri sono in programma il 13
dicembre “Come parlare di denaro ai bambini: piccola
guida all’educazione finanziaria e strumenti digitali a
supporto”, per informazioni e iscrizioni bit.ly/32ySTZf.

FCA Bank entra nel
mondo delle due ruote

N

on solo prodotti finanziari, assicurativi e di
mobilità dedicati al mondo dell’automotive:
FCA Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, fa il suo
ingresso nel mondo delle due ruote. L’obiettivo è
portare, anche nel mercato delle due ruote, in forte
crescita, quel bagaglio di competenze e know how
maturati in oltre 90 anni di esperienza nel settore
automotive, proponendo prodotti finanziari e servizi assicurativi innovativi.
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Fondazione Telethon e Cariplo

F

ondazione Telethon e Fondazione Cariplo insieme per la ricerca scientifica: per la prima volta le due fondazioni uniscono risorse e competenze
nell’iniziativa che promuove lo studio di aspetti genetici e meccanismi molecolari mai studiati finora ma potenzialmente utili per allargare le conoscenze
e favorire lo sviluppo di nuove terapie delle malattie rare. Tutti i dettagli su
www.fondazionecariplo.it/it/news/ricerca/cariplo-e-telethon-malattie-rare.html.

Libro fotografico per l’Unicef

S

cripta Maneant Editore presenta il volume fotografico “I nostri cari
angeli | Our beloved angels”, un ritratto commovente ma pieno di
speranza degli anziani abitanti di una casa di riposo italiana durante
l’isolamento sociale dovuto alla pandemia. I ricavati delle vendite saranno
destinati all’Unicef. Per informazioni www.scriptamaneant.com.

Regali solidali di “Dottor Sorriso”

R

egali solidali per il Natale 2021 con Dottor Sorriso, la fondazione che
regala la gioia di un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale
con i clown-terapeuti professionisti. Per contribuire a sostenere la sua
attività durate il periodo natalizio visitare il sito natale.dottorsorriso.it.

Strenne benefiche con Cesvi

F

ondazioneCesvi, organizzazione umanitaria italiana che promuove l’autosviluppo e il protagonismo dei beneficiari, propone una
vetrina di regali solidali, alcuni anche insoliti come una capretta
ad una famiglia o un albero da frutto. I doni sono acquistabili su regalisolidali.cesvi.org/regali-solidali-natale.
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Safilo con Save the Children
per il progetto “Punti Luce”

N

uova collaborazione
tra Safilo, tra i più
importanti player del
mercato dell’eyewear, e Save
the Children, l’organizzazione
internazionale che si impegna
per le bambine e i bambini a
rischio, per la campagna “Riscriviamo il Futuro”: in particolare, Safilo sosterrà la rete
dei Punti Luce di Save the

Children, centri ad alta intensità educativa dove bambine,
bambini e adolescenti tra i 6

e i 16 anni possono accedere
gratuitamente ogni giorno
a opportunità di gioco, partecipare ad attività culturali, ricreative e sportive che
rappresentano occasioni di
crescita e confronto tra pari,
fondamentali per stimolare
la creatività, rafforzare gli apprendimenti, scoprire e sviluppare i propri talenti.

Bando Regionale per lavoro e disabili

A

mmontano a 58 milioni di euro le risorse
che Regione Lombardia mette in campo
per il biennio 2022-2023 a favore dell’occupazione delle persone disabili. I progetti volti
all’acquisizione di competenze digitali saranno
finanziati con una quota pari 5 milioni di euro

proveniente dal Fondo 2021. Ai progetti che coinvolgeranno i giovani con “disturbi dello spettro autistico” che concludono la scuola dell’obbligo, Regione Lombardia destinerà una quota
pari ad 1 milione di euro per la valorizzazione
dei percorsi degli enti di formazione.

DIRITTI DEL CITTADINO

Le sorti della casa familiare a seguito
di separazione dei coniugi

M

olte coppie, dopo aver contratto matrimonio,
decidono di acquistare insieme la casa dove
creare la loro famiglia.
L’immobile acquistato in comproprietà dai coniugi viene dunque adibito a casa familiare. C’è da chiedersi, però, quale sorte spetti all’immobile in discorso
in caso di separazione personale dei coniugi. Tanto,
posto che entrambi i coniugi vantano un diritto di proprietà su quell’immobile.
In presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, l’immobile verrà assegnato al coniuge
presso il quale saranno collocati i figli. Il genitore non
affidatario, quindi, non avrà diritto di godere l’immobile almeno fino al raggiungimento della maggiore età
dei figli e della loro indipendenza economica.
L’assegnazione della casa familiare non preclude, in
ogni caso, il diritto di ciascun coniuge chiedere lo scioglimento della comunione.
Lo scioglimento, infatti, può avvenire mediante la vendita a terzi dell’immobile oppure mediante l’attribuzio-

ne dell’interno immobile ad un coniuge (di norma a
richiederlo è il coniuge affidatario), mediante conguaglio pecuniario in favore dell’ex coniuge.
Per quanto attiene proprio al conguaglio, spiegano
gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini,
parte della Giurisprudenza ritiene che questo non
debba tener conto del vincolo di assegnazione della casa familiare, pertanto, che il coniuge affidatario
debba versare esattamente la metà del valore dell’immobile. Per contro, vi è un orientamento giurisprudenziale differente che afferma, appunto, che si debba
tenga conto di tale vincolo poiché l’assegnazione, in
ogni caso, comporta un deprezzamento del valore
dell’immobile. La questione, di enorme portata pratica, è stata rimessa alla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, la quale dovrà dare una risposta definitiva.
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.

MILANO
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Taxi: lotta infinita e burocrazia Sequestrate 15 auto NCC

I

l settore taxi è stato vittima negli anni del
fenomeno dell’abusivismo incontrollato
e ora si prospetta all’orizzonte una nuova
richiesta di riforma della categoria – che dovrebbe passare attraverso il Ddl Concorrenza
2021 – ma ancora non è definita e purtroppo,
come sembra accadere anche con aziende di
rilevanza nazionale, sembra che l’obiettivo sia
“regalare” il settore ai colossi stranieri.
È importante ricordare che il comparto dei
taxi è amministrato come servizio pubblico,
ha una tariffa regolata ed è soggetto all’obbligo
di servizio e turnazioni imposte: tutte caratteristiche per le quali i tassisti subirebbero una
concorrenza da parte di chi a tali regole non
è sottoposto, mentre la riforma imporrebbe
logiche di mercato ad un comparto tanto particolare come quello dei taxi. Seguendo quella
linea, il legislatore legalizzerebbe un fenomeno di concorrenza sleale a vantaggio di alcuni
e a svantaggio dei tassisti.
Tra le lamentele del comparto anche la mancata emanazione dei decreti attuativi della

L

Legge 12/2019 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione e la richiesta al Parlamento di creare strumenti idonei alla tutela del
trasporto pubblico non di linea: soprattutto
considerando che la rappresentanza della
categoria aveva raggiunto con l’attuale Parlamento un accordo che garantiva il rispetto
della legalità, la lotta all’abusivismo da parte
di fornitori scorretti e il contrasto di fenomeni di non rispetto delle regole pubbliche da
parte delle multinazionali.

Ritorno al futuro… della mobilità

S

ostenibile, grazie all’uso
delle energie rinnovabili e alla diversificazione
dei vettori energetici, orientata alla qualità del servizio,
con un’offerta più flessibile,
integrata e personalizzata che
sappia rispondere in modo ef-

ficace alle esigenze quotidiane
degli utilizzatori. Così vedono
la mobilità del prossimo futuro post Covid le imprese e le
startup che hanno partecipato alle edizioni di “MCE 4x4”
fino ad oggi. Le loro testimonianze sono raccolte nella

Guida “Ritorno al futuro…
della mobilità” promossa da
Assolombarda e Camera di
Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator. La guida è scaricabile
su bit.ly/32xjbuV.

a Polizia locale di Milano ha sequestrato 15
auto con le quali veniva
effettuato il servizio di noleggio con conducente (NCC),
utilizzando false licenze.
L’indagine portata a termine
dal Nucleo “Freccia 1”, che
si occupa proprio di taxi e
auto pubbliche, coordinata
dalla Procura di Milano, ha
consentito di risalire a 3 responsabili di altrettante società di noleggio, sulle quali
ora grava la accusa di falso
per avere prodotto e utilizzato documenti allo scopo
di avere le autorizzazioni
necessarie all’immatricolazione di veicoli destinati al
trasporto terzi.
L’indagine della Polizia locale è iniziata nel gennaio del

2021 ha fatto emergere che
attraverso false autorizzazioni, solo apparentemente rilasciate da alcuni comuni della
provincia di Milano (Abbiategrasso, Assago, Bollate,
Corsico, Gaggiano, Trezzano
sul Naviglio), i responsabili
delle società di noleggio potevano ottenere una regolare
immatricolazione presso la
Motorizzazione Civile.
I veicoli circolavano muniti di
scudetto e insegne identificative, apparentemente identiche
a quelle dei veicoli regolarmente autorizzati, e avevano
anche i permessi per le corsie
riservate nelle Ztl, avviando
la loro attività quotidiana di
noleggio con il vantaggio economico di aver risparmiato
sull’acquisto della licenza.

Nuova minicar elettrica

E

li Electric Vehicles, startup emergente Californiana specializzata nella realizzazione di veicoli elettrici di ultima generazione di mezzi ha presentato
in anteprima europea Eli ZERO PLUS, una luxury minicar elettrica progettata per le strade urbane e guidabile da 14 anni con patente AM.

MILANO
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Bagno di folla per Valentino Rossi all’Eicma

L’

evento speciale “One More Lap” organizzato da Yamaha in collaborazione
con EICMA presso l’Arena MotoLive
dell’Esposizione internazionale delle due ruote,
ha radunato migliaia di appassionati che hanno
avuto l’occasione di salutare Valentino Rossi dal
vivo, nel corso di un incontro che ha condotto il
Dottore sulla strada dei ricordi, ripercorrendo le
tappe principali dei suoi 16 anni con la casa a tre
diapason.
Circondati dalle quattro Yamaha YZR-M1 Campioni del Mondo di Valentino, ha accolto il pilota
di Tavullia tra le acclamazioni della folla, esultante
al trionfale ingresso sul palco in sella ad una speciale Yamaha YZF-M1 60° anniversary.
A ringraziare e salutare Rossi anche Lin Jarvis,

Managing Director di Yamaha Motor Racing, che
ha coronato il suo personale ringraziamento con
l’arrivo sul palco di una piccola Yamaha PW50

Finanza sostenibile
e settore idrico

F

rammentazione
del
mercato,
eccessiva
burocrazia,
grande
complessità territoriale in
un panorama di scarsa uniformità normativa: sono
questi i fattori che rendono ancora poco attrattivo il
settore idrico per il mondo
della finanza ESG. A ciò si
aggiunge una sorta di lontananza degli operatori finanziari dalla reale comprensione del mercato. Ma qualcosa
sta cambiando in meglio.
La riflessione arriva dalla
ricerca “Relazione tra investitori e settore idrico: un
buco nell’acqua?”, promossa da Gruppo CAP, gestore
del servizio idrico integrato
della Città metropolitana di
Milano, in collaborazione
con ETicaNews, testata di
ricerca giornalistica sviluppata all’interno di ET.Group,
ESG Knowledge Company,
e la collaborazione di Assolombarda, con l’obiettivo
di fotografare i rapporti tra

il mondo della finanza e il
settore idrico Italiano, per
evidenziare opportunità di
investimenti e promuovere
il dialogo con i principali
player attivi sul fronte della
finanza sostenibile.
«Senza dubbio il settore idrico si presenta frammentato
in modo ancora eccessivo, e
a volte la governance dei soggetti che vi operano presenta
instabilità o dipendenza da
logiche non prettamente
industriali. In un contesto
in cui il PNRR promette di
dare una spinta al rilancio
del Paese, le infrastrutture
e le aziende più evolute del
settore rappresentano a livello internazionale uno dei
poli di attrazione più forti. In
questo senso, il mondo della
finanza dovrebbe guardare
con maggiore interesse alle
opportunità che questo settore offre, soprattutto ora»
dichiara Alessandro Russo,
presidente e amministratore
delegato di Gruppo CAP.

Treni storici per
i mercatini di Natale

"pink" #46 per la futura figlia di Rossi ormai in
imminente arrivo.
A conclusione della giornata, Yamaha Motor ha
celebrato il suo pilota con un regalo a sorpresa: una
Yamaha YZF-R1 VR46 special livery. Ed è proprio
con questa moto, che Valentino Rossi continuerà
ad allenarsi in sella.
Nel corso dell’evento il saluto colmo di gratitudine è
stato anche quello di di Éric De Seynes, Presidente
di Yamaha Motor Europe: «Ringraziamo Valentino per essere stato qui con noi in questa occasione
speciale, per celebrare i 16 anni di successi insieme
e averci regalato quest’ultimo “giro”. Valentino è
stato, è e sarà parte della storia di Yamaha, un lungo percorso fatto di emozioni e tanta adrenalina
che rimarrà nella leggenda del MotoGP».

BREVI

L’

Associazione Ferrovie Turistiche Italiane, in
collaborazione con Fondazione FS Italiane ripropone due treni storici speciali diretti ai Mercatini di Natale di Trento, in partenza da Milano, da
Bergamo e da Brescia, con fermate anche in altre
stazioni del percorso (Treviglio, Montello, Palazzolo
s/O, Rovato). I treni - composti da carrozze d’epoca
degli anni ’50 e ’60, trainate da una locomotiva elettrica altrettanto storica, oggi facenti parte del parco
rotabili storici di Fondazione FS - saranno in servizio
domenica 5 dicembre (da Milano, Bergamo e Brescia) e mercoledì 8 dicembre (da Milano e Brescia).
Per informazioni www.ferrovieturistiche.it.

Noi siamo la Marina

I

l nuovo libro della Marina Militare “Noi siamo la
Marina”, un racconto inedito della Forza Armata
scritto dalla giornalista e ufficiale di Marina Anita
Fiaschetti, è stato presentato a Milano nell’ultrasecolare sede dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia. Il libro descrive le storie uniche ed emozionanti delle donne e degli uomini con le stellette.
Autrice del libro è la giornalista e ufficiale di Marina
Anita Fiaschetti. Modererà l’incontro il Contrammiraglio Angelo Castiglione, Direttore del mensile “Marinai d’Italia”, l’organo di informazione per gli oltre
35.000 associati all’ANMI.

Artisti del Panettone

A

l via la terza edizione di Happy Natale Happy
Panettone - con Artisti del Panettone - l’evento che celebra il panettone artigianale, dolce
simbolo del Natale, promosso da Confcommercio
Milano con le sue associazioni. Due giorni di golosi
appuntamenti, l’11 e 12 dicembre, a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano
(corso Venezia 51). All’interno della manifestazione
la nuova edizione di “Artisti del Panettone” che coinvolgerà il pubblico di appassionati con degustazioni
e masterclass gratuite (fino ad esaurimento posti)
dei panettoni artigianali realizzati dai 14 artisti, volte a svelare come si riconosce un vero panettone artigianale e a suggerire nuovi e gustosi abbinamenti.
Domenica mattina 12 dicembre la premiazione del
Miglior Panettone d’Italia.

Artigiano in Fiera 2021

D

a sabato 4 a domenica 12 dicembre, nei
padiglioni di Fieramilano Rho-Pero tutti i
giorni dalle 10 alle 23 sarà possibile visitare
“Artigiano in fiera”, la rassegna che raccoglie la
produzione artigianale, eccellenze gastronomiche e idee in ottica natalizia. Il biglietto è gratuito
con registrazione obbligatoria su artigianoinfiera.
it dove è necessario indicare il giorno di visita e
scaricando l’invito gratuito. Per accedere è obbligatorio il Green Pass.
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Gruppo
biometano
scontato
alle aziende
territorio
GruppoCAP:
CAP:
Biometano
scontato
allepubbliche
aziende del
pubbliche

I

n controtendenza al generale aumento dei costi, Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato
dei comuni della Città metropolitana
di Milano, ha stretto un accordo per
fornire biometano a un costo calmierato del 45% alle aziende pubbliche partner.
Si tratta di biocarburante generato dai fanghi di depurazione presso
l’impianto di depurazione di Bresso-Niguarda, il cui impiego consente di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica (CO2)

dell’85% rispetto ai veicoli a benzina.
In tre mesi, fino al 31 gennaio, verranno erogati fino a 100mila kg di
biometano per consentire ai mezzi
di trasporto di percorrere oltre 2mi-

Con Forestami 21 nuovi boschi

S

i chiama “Piantiamola” la nuova campagna di Forestami per
continuare a incrementare il
capitale naturale della Città metropolitana di Milano. La nuova
stagione agronomica di Forestami
è iniziata con la piantagione di oltre 90.000 nuovi alberi nei Comuni
di Città metropolitana che hanno
già attivo un protocollo d’intesa
con Forestami: oltre 21.000 alberi,
finanziati dalle donazioni raccolte
sul Fondo Forestami, porteranno
alla creazione di 14 nuovi boschi
nei Comuni di Canegrate, Colturano, Dresano, Cornaredo, Gudo
Visconti, Lainate, Trezzano, Vi-

modrone, Vizzolo Predabissi; oltre
32.000 alberi andranno a comporre 5 nuovi boschi nei Comuni di
Milano, Corsico, Pioltello, Rho,
Settimo Milanese; oltre 17.000 alberi saranno piantati all’interno di
Parco Agricolo Sud nel Comune di
Locate Triulzi e a Parco Nord Milano dove daranno vita a nuove realtà
boschive; ulteriori 22.000 tra alberi
e arbusti saranno piantati nel territorio del Comune di Milano grazie
a sponsor, opere di urbanizzazione
e donazioni, oltre che da enti come
CFU Boscoincittà, Parco Nord Milano, ERSAF nei progetti ReLambro e Porto di Mare.

lioni di Km con un grande vantaggio
per l’ambiente e i costi pubblici. Il
biometano a km 0 prodotto dall’utility lombarda è caratterizzato da un
valore aggiunto non solo ambientale,
ma anche economico: i costi di produzione del biocarburante da fonti
rinnovabili non risentono dell’andamento irregolare dei mercati esteri,
delle dinamiche geopolitiche e delle
speculazioni finanziarie.
«A fronte dell’aumento del prezzo
del gas naturale sui mercati internazionali, riteniamo fondamentale

supportare le aziende pubbliche del
territorio con iniziative concrete. La
riduzione delle emissioni fossili è
al centro del nostro Piano di Sostenibilità, che si declina proprio nelle
tante iniziative di economia circolare
realizzate in questi anni, tra le quali spicca l’impianto di produzione
di biometano presso il depuratore
di Bresso-Niguarda dove nel 2018 è
nato il primo impianto certificato di
biometano generato dai reflui fognari» sottolinea Alessandro Russo, presidente e AD di Gruppo CAP.

Raccolta Cimici asiatiche

L

a campagna di raccolta di esemplari
svernanti di cimice asiatica, indispensabili per poter allevare il
suo antagonista natura-

le, ha preso il via: Regione Lombardia chiede la collaborazione di
agricoltori e tecnici per
poter disporre di una
quantità adeguata di

antagonisti della cimice
asiatica da rilasciare in
campo la prossima primavera. Tutti i dettagli
su fitosanitario.regione.
lombardia.it.

Monitoraggio sui rifiuti urbani

I

ncrementare il recupero dei beni
in polietilene partendo proprio da
una raccolta differenziata dei rifiuti.
Tra quelli in plastica dura che vengono
conferiti nelle isole ecologiche, ben 4
su 10 sono infatti beni in polietilene,
ovvero rifiuti interamente riciclabili e
dal grande valore ambientale: è quanto

emerge dal progetto pilota che Ecopolietilene, consorzio per la gestione dei
rifiuti da beni in polietilene, ha sviluppato in collaborazione con STR, società
piemontese che si occupa della gestione
e del trattamento dei rifiuti urbani nella
provincia di Cuneo, ed Ecolight Servizi.
Tutti i numeri su www.ecopolietilene.it.
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Ambrogino d’Oro: tutti i nomi dei premiati

ono stati resi noti i nomi
delle 40 persone che il
prossimo 7 dicembre,
giorno di Sant’Ambrogio, riceveranno le benemerenze civiche assegnate dal Comune di
Milano, il cosiddetto Ambrogino d’oro.
In particolare, saranno consegnate 5 Medaglie d’oro alla
Memoria a Marco Formen-

tini, Carlo Tognoli, Andrea
Pinketts, Emilia Cestelli e
Francesca Barbieri detta Frain-

tesa; 15 Medaglie d’oro a Piegaetano Marchetti, Arjola Trimi,
Tommaso Claudi, Maria Candida Morosini, Enrico Pazzali,
Giuseppe Castagna, Filippo
La Mantia, Aldo Cazzullo,
Ermanno Leo, Valentina Massa, Giovanni Cervetti, Franco Baresi, Daniela Mainini,
Alessandra Simone e Cristina
Cattaneo; e 20 attestati di Ci-

vica Benemerenza a Progetto
Inter Campus, Pizzaaut, Civica
Scuola di Cinema Luchino Visconti, Auser Milano, In Corso
d’Opera – Progetto editoriale,
Associazione UNIIC- Unione
Imprenditori Italia-Cina, Pro
Tetto Onlus Associazione, Associazione ANGSA Lombardia
Onlus, Banco Farmaceutico,
Cortellaro Francesca, Islander

Onlus- Progetto, Associazione
di Promozione Sociale Bocciofila della Martesana, Simone Lunghi, Bauli in Piazza
APS, Fondazione Memoriale
della Shoah, Rossignoli Biciclette, Associazione Culturale
Il Mondo Creativo, Ordine di
Malta Delegazione della Lombardia, Farneti Pietro e Comitato 8 ottobre 2001.

BREVI
Una nuova educazione al digitale

L

avorare insieme per avviare progetti di comunicazione digitale nelle scuole. Con questo obiettivo è stato siglato un
Protocollo di intesa tra l’Unione Lombarda Ordini Forensi
(ULOF), l’Ordine degli Avvocati di Milano e il Corecom Lombardia. L’accordo prevede la realizzazione congiunta di iniziative
volte e promuovere l’educazione digitale fra i giovani delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia,
allo scopo di sensibilizzare gli studenti e i ragazzi su temi
quali la cittadinanza digitale, la prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo e l’utilizzo consapevole dei media digitali.

Natale dolce con CasAmica Onlus

U

n Natale all’insegna della solidarietà con i doni di CasAmica Onlus, regali che vogliono essere anche un gesto importante per essere vicini a chi si cura lontano.
Dal classico panettone alle nuove gustose box di prodotti

genuini del territorio lombardo, scegli un regalo che donerà
accoglienza a chi è costretto a curarsi lontano da casa,
sostenendo le attività di CasAmica Onlus, associazione che
da 35 anni offre alloggio e supporto ai malati che per curarsi sono costretti a spostarsi lontano dalla propria città o
regione. Tutte le proposte su donisolidali.casamica.it.

Regali per l’inclusione sociale

P

er rendere il Natale ancora più speciale, sostieni AgriparcoHub, il nuovo centro polifunzionale della Fondazione
Tavecchio dedicato a progetti di didattica e lavoro con
l’obiettivo di creare indipendenza e inclusione sociale oltre
ogni stereotipo, propone prodotti solidali con cui contribuire
alla nascita di laboratori enogastronomici e a un ristorante solidale in cui anche ragazzi e ragazze con disabilità e fragilità
potranno lavorare in cucina e in sala. I prodotti solidali sono disponibili su www.alessio.org/eventi-ed-iniziative/agri-natale-2.

Libro sulla pandemia

S

i intitola “Pandemia e pandemie da salto di specie, emergenza o convivenza?” il libro pubblicato
da Academ editore, a cura del dottor Gaetano Penocchio, Presidente della Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani con i giornalisti Roberto Messina e
Carmelo Lentino. Il libro è prenotabile su www.academeditore.it.

448 borse per segretario comunale

C

hiuderanno il 9 dicembre i termini per candidarsi
tra i 448 borsisti al corso/concorso selettivo di
formazione per il conseguimento dell’abilitazione
richiesta per i 345 segretari comunali che il Ministero
dell’Interno sta cercando. Per candidarsi è necessario
un indirizzo PEC personalmente intestato. Tutti i dettagli
su bit.ly/3ldaxsc.
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Al via la campagna WiFi Italia per la connessione dei borghi

P

rende il via la campagna di
comunicazione “Connettiamo le piazze, nei borghi
come in città”, promossa dal Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di favorire la

digitalizzazione dei cittadini attraverso il progetto WiFi Italia.
Attraverso un’unica App i cittadini potranno connettersi gratuitamente e in modo semplice
ad una rete Wi-Fi libera e diffu-

PNRR: online il sito
di Assolombarda

BREVI

I

l nuovo spazio digitale di Assolombarda dedicato
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nato
con l’obiettivo di accompagnare le imprese a cogliere le principali opportunità legate al Piano, è online all’indirizzo www.assolombarda.it/pnrr.

Bocconi per le start up

B

occoni for innovation, piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e corporate entrepreneurship dell’Università Bocconi di Milano,
annuncia l’inizio dei nuovi percorsi di accelerazione
e pre-accelerazione, giunti alla quarta edizione.
Aspiranti imprenditori e imprenditrici potranno candidarsi fino al 9 gennaio 2022 su www.b4i.unibocconi.it/application.

Contraffazione online

U

no studio sulla contraffazione online promosso
da Confindustria ANCMA e INDICAM ha monitorato la presenza di contenuti illeciti per contraffazione di marchio e design, su quindici marketplace

elettronici B2B, B2C e C2C e su 3 primari motori di
ricerca. L’indagine quantifica in 2,2 miliardi di euro il
danno economico potenziale arrecato in due mesi a
undici aziende del settore due ruote.

Contratto per
la fornitura informatica

L

a Camera di commercio di Milano Monza Brianza
e Lodi ha contribuito alla predisposizione dello
schema contrattuale tipo per i “servizi di outsourcing informatico”. Il nuovo contratto tipo è uno
schema contrattuale quadro che definisce i contorni
all’interno dei quali le parti, liberamente regoleranno gli specifici aspetti del loro rapporto. Tutti i dettagli su www.mi.camcom.it.

Digitale tra imprese e PA

D

Comuni e ospedali italiani al
progetto WiFI Italia e 463.693
gli utenti che hanno scaricato
l’App. WiFi Italia rientra tra i
progetti finanziati dal Mise per
accelerare il processo di digitalizzazione del Paese, uno degli
obiettivi principali perseguiti
con il PNRR, e colmare così il
divario digitale sul territorio per
cittadini e imprese.

sa sul territorio nazionale, che
può contare su 9.589 hotspot
installati nei piccoli borghi e
nelle città che hanno finora aderito all’iniziativa. Sono infatti
ben 3.900 le adesioni online di

a gennaio a ottobre 2021 sono state circa
107mila le richieste di imprenditori e cittadini alla Camera di commercio di Milano Monza
Brianza e Lodi, +63% rispetto al 2019. Inoltre il
Covid ha spinto il 10% delle imprese a digitalizzare
per la prima volta le proprie attività.

Attenzione agli attacchi
informatici in Italia

I

dati dell’Osservatorio Cyber, rilasciato da CRIF in occasione del mese dedicato alla cybersecurity, confermano infatti
che nella prima metà dell’anno in corso sono stati oltre 1
milione gli alert ricevuti da utenti italiani relativamente a un
attacco informatico ai danni dei propri dati personali, in crescita del +56,3% rispetto alla precedente rilevazione. Telegram
sempre più usato per la condivisione delle informazioni sottratte. Pacchetti di migliaia di credenziali e informazioni personali
vengono vendute clandestinamente anche a meno di 50 euro.
Per le carte di credito nel 94,5% dei casi rilevati nel dark web
sono presenti dati completi di CVV e data di scadenza, in metà
dei casi abbinati correttamente anche a nome e cognome del
titolare. Circa la metà degli account rubati è legato a siti di intrattenimento, tra i quali soprattutto gaming e incontri online.
Le password più sottratte in Italia contengono nomi propri
maschili e nomi di squadre di calcio famose. Le Regioni con
il maggior numero di alert per attacchi informatici sono Lazio
(con il 21,4% del totale) e Lombardia (12,7%).
Per maggiori informazioni: www.crif.it
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Sgomberate le palazzine di viale Molise Boutique solidale della CRI

S

gomberate tutte le palazzine liberty di viale Molise, area ex Macello ed ex
Avicunicolo in via Lombroso. L’attività prosegue con la
messa in sicurezza immediata
degli accessi all’area per evitare future occupazioni. Sono
intervenuti Polizia di Stato,
Carabinieri e Polizia locale,
coordinati dalla Questura.
Presenti anche i Servizi sociali del Comune per eventuali
necessità sulle persone da allontanare: 130 adulti che non
hanno opposto alcuna resi-

stenza, dei quali 13 fermati
e accompagnati in Questura
per accertamenti.
Il Nucleo di Intervento Rapido e la direzione dei Lavori
pubblici proseguono il lavoro
già avviato tra il 6 e l’11 novembre con alcuni interventi

La Giunta del Municipio 4

I

l Presidente del Municipio 4 Stefano Bianco ha
ufficializzato i membri
della sua Giunta: Marco Cormio (vicepresidente), Marina
Melloni e Giacomo Perego.
Restano in capo al Presidente
Bianco, oltre alle deleghe non
assegnate, gli ambiti transizione ambientale, rigenerazione urbana, innovazione e
comunicazione.
Marco Cormio ha le deleghe a
verde, benessere degli animali
e arredo urbano, politiche so-

ciali e sanità di territorio, casa,
demanio e immobili propri del
Municipio, gestione delle acque e dei rifiuti, lavori pubblici
e manutenzioni; a Marina Melloni mobilità, edilizia privata,
centri ricreativi e aggregativi,
sport, pari opportunità, sicurezza e coesione sociale; a Giacomo Perego cultura, quartieri
e identità territoriale, educazione e politiche giovanili, partecipazione, bilancio e affari
istituzionali, commercio, attività produttive e agricoltura.

puntuali di messa in sicurezza. Amsa si occupa, fino
a circa la fine dell’anno, della
pulizia e dello sgombero delle masserizie e dei giacigli. La
Protezione civile installerà alcune torri faro per assicurare
l’illuminazione. L’operatore
Redo, vincitore del concorso
Reiventing cities, e Sogemi
garantiranno la sorveglianza.
Previsti il presidio di Polizia
locale e Forze dell’ordine.

Iniziati i lavori
in viale Forlanini

S

A

Sesto San Giovanni,
in via Puricelli Guerra
22 è stata inaugurata
la boutique solidale del comitato locale della Croce Rossa
Italiana. Si possono trovare
capi di alto livello e abbigliamento firmato, proveniente da
donazioni di aziende, per fare
acquisti a prezzi contenuti sapendo di contribuire ad una
buona causa. L’ingresso è libero. Il charity shop CRI è aper-

to lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 16.30 alle 19.30,
sabato e domenica dalle 10.00
alle 19.00, mercoledì chiuso.

BREVI

ono iniziati i lavori di riqualificazione stradale in
viale Forlanini, che consentiranno di creare un
nuovo parterre a verde al centro della carreggiata nel tratto da piazza dell’Artigianato fino all’incrocio con viale dell’Aviazione. Il cantiere terminerà
entro la prossima primavera.
I lavori, da circa 1 milione di euro, prevedono la
demolizione dell’attuale spartitraffico e la preparazione del nuovo parterre che sarà più ampio e
destinato alla posa di una nuova aiuola.
Un altro cantiere è in corso d’opera in quest’area,
si tratta dei lavori in viale Corsica per migliorare la
rete tranviaria ATM.

Altri 126 mila euro
per via Antonini

L’

amministrazione comunale di Milano ha approvato un ulteriore stanziamento di 126 mila
euro, dopo i 400 mila dello scorso 17 settembre, per gli abitanti della Torre dei Moro di via
Antonini, i cui appartamenti sono stati resi inagibili
dall’incendio divampato lo scorso 29 agosto.

Università della terza età

F

ino al 13 dicembre prosegue il programma della
sessione autunnale dell’“Università della terza età”.
I tutor sono i volontari Auser Rogoredo che promuovono corsi dalle 15.00 alle 17.00. Per informazioni e
iscrizioni 348/7672461 o uteausermilano@gmail.com.
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Le foto dei fratelli Moro raccontano la storia

I

naugurata a Cascina Roma la mostra con gli
scatti dei cinque fratelli Moro: immagini inedite
della Grande Guerra restaurate da Roberto Rognoni. A proiettare i visitatori negli scenari bellici
di oltre un secolo fa saranno le immagini di cinque
testimoni sandonatesi: Giuseppe, Attilio, Gino, Gildo ed Ercole Moro, figli di Angelo, Sindaco di San
Donato dal 1898 al 1920.
Le loro immagini dal fronte e dalle retrovie dei
luoghi di guerra – ritrovate e conservate con cura
da Maddalena Moro, custode delle memorie della
famiglia – sono protagoniste della mostra “Fratelli
Moro fotografi nella Grande guerra”, in programma
nelle sale della Galleria d’Arte Virgilio Guidi fino al

16 gennaio. A curare l’esposizione è stato Roberto
Rognoni, storico curatore dell’Archivio Fotografico

La città omaggia le attività storiche

L’

amministrazione comunale ha premiato le attività storiche cittadine: 31 “botteghe” entrate nella memoria collettiva
della Comunità. A distanza di due anni, dopo
la pausa imposta dalla pandemia, torna l’iniziativa che celebra le “botteghe” entrate nella
memoria collettiva della Comunità. Quest’anno sono 31 le realtà da oltre 40 anni al servizio
dei cittadini.
Dalla vendita di alimentari all’abbigliamento,
dall’attività di ristorazione alla mediazione
immobiliare, dalla cura della nostra persona
alle offerte per il tempo libero, insomma tutte le attività sono rappresentate e alcune sono
molto longeve: tra le attività premiate, superano quota 60 e sono l’Alimentari Curtarelli di
Poasco e l’Hotel Santa Barbara. A potersi fregiare del titolo di Esercizi storici anche Accon-

ciature Claudia Style, Ape Regina, Arte Stile
e Moda I Barbieri, Aurora il Bar, Autoscuola
Tony Masoch, Bar d’Angolo Gatti, Barbiere De
Santis e Aquilante, Boutique Ticchiati, Cartolibreria di Rosetta Baroni, Diva Pavani, Eliografia Libertà, Erbe Amiche, Farmacia Metanopoli, Fotocolor Mariani, Four Styles, Gran
Forno Zanaletti, Il Gelatiere, Il Salone di Eddy,
Lavasecco di Qualità, Melai Abbigliamento, Oreficeria Gaseni, Osteria dei Vinattieri,
Osterietta, Pianificazione Immobiliare Adriatica, Pure Hair, Risuolatrice Di Biase, Stazione
di Servizio Bonfatti Sabbioni, Stella Sanitaria e
Studio Immobiliare Todaro.
Alla cerimonia hanno partecipato l’amministrazione cittadina, rappresentati dell’associazione territoriale di Melegnano della Confcommercio e dei responsabili di Assosando.

Da gennaio 80 richieste d’aiuto da donne

I

l 2021 è stato un anno intenso per Fuori dal silenzio,
la rete di contrasto alla violenza sulle donne che coinvolge
14 Comuni del Sud Est Milano
e del distretto Paullese, con capofila il Comune di San Donato
Milanese, insieme ad altre realtà
del territorio.
Nel complesso, rispetto al 2020,
gli accessi al Centro Antiviolenza sono aumentati leggermente,
da 75 a 80. Per 6 donne e 11 minori, inoltre, è stato necessario

avviare una messa in sicurezza
nelle case rifugio di Fondazione
Somaschi.
Al CAV si sono rivolte per lo
più donne italiane (72%), un po’
di tutte le fasce d’età: tra i 46 e i
55 anni (27%), tra i 36 e i 45 e
tra i 26 e i 35 (entrambe al 21%).
La maggior parte di loro ha uno
o più figli minori (63%).
Il Centro Antiviolenza ha due
sedi: una a San Donato Milanese, aperta lunedì e giovedì (dalle 14 alle 18), martedì (dalle 13

alle 17), mercoledì (dalle 9 alle
12), venerdì (dalle 13 alle 16);
l’altra a Peschiera Borromeo,
aperta ogni mercoledì (dalle 1316) e venerdì (dalle 9-12).
Il numero di telefono di riferimento per entrambe gli sportelli è 0236527138 e l’indirizzo
email è centroantiviolenza@
fondazionesomaschi.it. Negli
orari di chiusura è sempre disponibile il numero nazionale
antiviolenza e stalking 1522,
attivo h 24.

della Città che, grazie alla donazione della famiglia
Moro, da qualche mese include anche le fotografie
in mostra. Seppur non documentino i luoghi della nostra città, le immagini sono entrate a far parte
dell’Archivio.
La mostra, nata dalla volontà di condividere con
la Comunità memorie di famiglia che hanno la
dimensione di testimonianze storiche, rinsalda ulteriormente il legame della famiglia Moro con San
Donato, un rapporto nato ben oltre due secoli fa
quando, nel 1817, Francesco Moro, dopo aver partecipato alla campagna d’Italia di Napoleone, sposò
Angiola Mangiagalli e prese in affitto la “possessione Triulzo” dei Marchesi D’Adda.

BREVI

Cercasi assistente sociale

I

l Comune ha bandito la ricerca tramite concorso pubblico di un
assistente sociale da impiegare nell’area Sviluppo di Comunità.
Candidature entro giovedì 16 dicembre. Tutta la documentazione
su bit.ly/3FTotzt.

Trasporto scolastico da Poasco

I

l Comune ha rilevatato la necessità di offrire soluzioni alternative
alla linea C2 per collegare Poasco all’Omnicomprensivo di via Martiri di Cefalonia nel corso dell’anno scolastico 2021/22: gli studenti
delle scuole superiori residenti nella frazione cittadina potranno usufruire degli scuolabus che fanno la spola tra Poasco e la scuola media Galilei. Le adesioni al servizio, vincolate alla compatibilità oraria
tra la programmazione delle navette e l’ingresso a scuola, saranno
raccolte dal personale dell’Ufficio Istruzione.

Interventi ai parchi giochi

D

a mercoledì primo dicembre al via il periodico piano di lavori
di manutenzione ordinaria per garantire agli utenti delle aree
ludiche cittadine (nei quartieri e nelle scuole) strutture in ordine e sicure. Gli interventi, che prevedono un investimento di 25 mila
euro, si concluderanno nell’arco di un mese.

Premi al merito scolastico

B

orse di studio per investire sul futuro della città. Anche quest’anno
il Comune finanzia 5 borse di studio per gli studenti sandonatesi
che hanno terminato con merito le scuole secondarie di I grado. I
contributi, finanziati con l’obiettivo di agevolare la frequenza delle scuole
secondarie di II grado, saranno erogati sulla base di una graduatoria incentrata su due criteri: merito e reddito. Tutti i dettagli su bit.ly/3DYOBZ7.
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Misure urgenti di solidarietà per le famiglie fragili

L’

amministrazione comunale ha attivato
ulteriori misure per il
pagamento di spesa, affitto e
bollette destinate alle famiglie che stanno subendo gli
effetti economici della pandemia. I contributi sono destinati all’acquisto di generi

scaricabile anche il modulo
per presentare la domanda
che deve essere compilata e
inviata all’indirizzo e-mail
contributo.straordinario@
comune.melegnano.mi.it
indicando come oggetto
"Domanda per assegnazione buono spesa e contributi

alimentari, al pagamento
dei canoni di locazione (riferiti al libero mercato) e
alle utenze domestiche.
Le quote massime di contributo e i requisiti richiesti per
rientrare tra i soggetti beneficiari sono indicati all’indirizzo bit.ly/3o25gFG, dove è

canone di locazione e utenze domestiche" allegando
il documento di identità e
l’attestazione ISEE 2020 e
2021.
Il Comune di Melegnano invita a leggere con attenzione
l’avviso completo prima di
presentare la domanda.

Progetti e iniziative di “Una copertina per Snoopy”

“U

na
zampa
aiuta
l’altra…”: si presenta così l’associazione
“Una copertina per Snoopy”, con eventi, iniziative, programmi e progetti.
L’obiettivo è di tutelare i
diritti degli animali, questo in stretta collaborazione con lo Sportello
Tutela Diritti degli Animali, presente
tra i servizi istituiti dal Comune di
Cerro al Lambro. Per arrivare allo
scopo, non solo quello immediato, di
primo intervento, più volte presente
nell’attività dei volontari dell’associazione, di garantire la sopravvivenza
o il soccorso di questi nostri amici,
troppo spesso abbandonati o vittime
di incidenti di varia natura, ma di
adottare strategie di lungo termine

quali la sensibilizzazione, soprattutto dei bambini, garanti di un futuro più rispettoso verso
i diritti di tutti gli esseri
viventi e dell’ambiente nella sua totalità. Per
questo gli stessi volontari partecipano molto
di frequente a corsi che
preparano ad affrontare
i molteplici aspetti, compresi quelli
legali, che riguardano l’argomento in
generale. Così sarà in un prossimo
futuro che questa parte propedeutica
sarà portata in ambito locale, facendo
“rete” con altre associazioni simili già
attive. Al momento la necessità più
immediata riguarda lo spostamento
della colonia felina presente nell’area
ex-Chimica Saronio, presto oggetto
di un intervento di risanamento dalle

scorie del passato industriale. Il progetto ambizioso è quello di recuperare
un’area, all’interno dello stesso territorio comunale che ospiti una nuova struttura. Una serie di iniziative
anche di autofinanziamento, quanto
mai necessario per aiutare i volontari
nella gestione di tutte quelle spese,
dall’alimentazione a quella per i veterinari o supporti di vario genere, che

si presentano ogni volta che si raccoglie un animale abbandonato, ferito o
comunque bisognoso di essere ospitato e curato. Per questo il prossimo 19
dicembre l’associazione sarà presente
con un banchetto nei mercatini natalizi di Cerro al Lambro, certi che non
verrà a mancare il sostegno dei tanti
che hanno manifestato già più volte la
loro generosità.

Obbligo di mascherina
al mercato fino a fine anno

I

l Sindaco Rodolfo Bertoli ha firmato l’ordinanza per l’obbligo di indossare
le mascherine durante i giorni di mercato: giovedì e domenica dalle 8.00 e
alle 13.00, è obbligatorio indossare la mascherina nelle seguenti vie e piazze piazza Matteotti, piazza Garibaldi, via Roma, piazza della Vittoria, via Conciliazione, piazza Risorgimento, piazza 4 novembre, piazza delle Associazioni.
L’ordinanza prevede inoltre che gli organi di vigilanza competenti effettuino i
controlli e facciano applicare l’ordinanza. Ordinanza completa su bit.ly/3lg143n.

Si è chiusa la stagione della Formula
Junior Class del team Riponi

S

tagione terminata nella Formula
Junior Class per il team Riponi. Un
campionato dove i fratelli Luca e
Maurizio si sono svestiti momentaneamente della tuta da piloti per indossare
quella da meccanico. Le vetture sono
state rese disponibili per altri concorrenti, cosa già avvenuta nel 2017 e 2018,
culminati con la conquista, nel biennio,
del titolo, sia come costruttori che piloti, con Paolo Collivadino. La categoria
ha decisamente fatto un salto numerico di qualità, le gare vedono ormai
stabilmente più di 30 iscritti e questo
rende il campionato molto interessante e combattuto, aumentando peraltro
notevolmente la difficoltà ad ottenere
risultati di un certo rilievo. L’impegno
con due piloti siciliani Giuseppe Angilello e Andrea Carpenzano, gestiti dalla
ManagmentMotors, è iniziato in realtà
solo a metà stagione sul circuito di Modena. I due, già con una buona dose di
esperienza, avendo partecipato ai campionati regionali siciliani con vetture
simili, hanno avuto da subito un buon
feeling sia con la vettura, una delle più
moderne del lotto costruttori, che con
il “box”. I risultati non sono mancati,
una vittoria e qualche podio nella loro

classe, in campionato ne prevede quattro, con distinzioni tra vetture e piloti.
La classifica assoluta inoltre ritrova
entrambi i piloti ormai stabilmente al
centro dello schieramento, non poco
se pensiamo alla recente costituzione
della squadra. Esaurita l’esperienza con
la doppia gara finale, tenuta sul circuito pavese Tazio Nuvolari di Cervesina,
in una giornata contraddistinta dalla
pioggia, il team è proiettato ormai verso la prossima stagione dove, rinnovato
l’impegno con i piloti attuali, giocheranno a favore i chilometri accumulati
e la migliore conoscenza dei circuiti,
sino a questo momento per loro sconosciuti. Ci sono tutte le premesse per
ottenere grandi soddisfazioni e tornare
nelle posizioni che competono ad un
team dotato di grande competenza e
infinita passione.

MELEGNANO

QUINDICI NEWS

Mercoledì 1 dicembre 2021

L’amministrazione pone l’accento
sull’esposizione dei rifiuti

L’

amministrazione comunale invita al rispetto delle modalità di
conferimento dei rifiuti urbani.
«Abbiamo inviato una lettera agli amministratori di condominio e pubblicato sui social un invito al rispetto degli
orari di esposizione delle frazioni per
la raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani - spiega l’Assessora all’Ambiente Marialuisa Ravarini - perché il
decoro e la fruibilità dei marciapiedi
e delle aree pubbliche passa anche dal
rispetto di queste norme».
«Abbiamo condiviso il documento an-

che con Confcommercio Melegnano
- puntualizza l’Assessore al Commercio Giacinto Parrotta - perché anche
le attività commerciali cittadine sono
interessate dalla normativa. Ricordiamo che il “Regolamento per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati derivanti dalla raccolta differenziata ed altri

servizi di igiene ambientale” specifica
anche eventuali sanzioni in caso le
norme non vengano rispettate».
L’Amministrazione comunale ricorda
che i contenitori dei rifiuti devono tutti essere esposti tra le 19.00 del giorno
precedente e le 5.00 del giorno del ritiro e riportati all’interno al massimo
entro 2 ore dall’avvenuto svuotamento
dei bidoni.
I rifiuti devono essere posti nei relativi contenitori in base alla frazione.
Il mancato rispetto delle disposizioni
prevede una sanzione da 25 a 500 euro.

A Riozzo il pranzo de “Il sorriso dei popoli”

D

irigenti e volontari dell’associazione non hanno lesinato nel
lavoro per deliziare i commensali, ospiti dell’Oratorio di Riozzo grazie
alla cortesia e disponibilità di Don Andrea e Don Emanuele, per “Un pranzo
che riscalda…un villaggio!”, promossa
dall’APS "IL SORRISO DEI POPOLI",
una iniziativa, peraltro ormai tradizionale, con l’obbiettivo
di raccogliere fondi destinati alla fornitura di coperte per
75 famiglie del villaggio di Bhanru, West Bengala Nell’occasione hanno portato la loro testimonianza sorella Maria
Luisa Caldi, Piccole Apostole di Gesú, missionaria in Nepal
e Father Elias Frank, docente di Diritto Canonico all’Università Urbaniana di Roma e referente del progetto Roshni

gestito dalla Caritas Diocesana Asansol
Burdwan, India. Nel contempo, Franca
Casati ha presentato, con l’ausilio di video e fotografie, le attività del cammino
triennale dell’associazione. Ora l’obbiettivo è rivolto al Natale per il quale sono
in preparazione, alla Street School Programme di Kolkata, i sacchetti che abbelliranno la confezione dei panettoni natalizi, venduti nella
sede melegnanese dell’associazione. La struttura in India
prepara e sostiene, attraverso un corso di cucito e dando
possibilità di lavoro, le donne che vivono sui marciapiedi o
nello slum. Una ennesima testimonianza dei frutti raccolti
dai progetti di finanziamento di aiuto e crescita di queste e
altre popolazioni, tra le più povere de mondo.
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Tutto pronto
alla Casa
di Babbo Natale

L

a Casa di Babbo Natale di Massimiliano Goglio (via dei Platani, 31)
accenderà le luci dall’11 dicembre
al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 17.00 alle
21.00. La Casa di Babbo Natale è una realizzazione privata visibile dal marciapiede,
non ha fini commerciali e non sono previsti biglietti. Si raccomanda di rispettare le
normative anti Covid. Per scoprire le anteprime www.lacasadibabbonatale.com.
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Al Comune il Premio la Città per il Verde 2021

I

l Comune di San Giuliano si è aggiudicato il
“Premio La Città per il Verde 2021”, il riconoscimento promosso dalla casa editrice il Verde
Editoriale in collaborazione con Touring Club e patrocinata dl Ministero della Transizione Ecologica,
Regione Lombardia e ANCI, che, nell’ambito della
valorizzazione del verde cittadino, da 22 anni premia i comuni italiani che si sono distinti per interventi innovativi nello sviluppo, nella riqualificazione e nella manutenzione delle aree verdi.
«In particolare, San Giuliano ha conquistato il
podio nella sezione “Manutenzione del verde”: la
giuria ha premiato il nostro comune per l’applicazione di un piano polivalente di manutenzione

del verde che, sostenuto da un importante impegno economico e di lavoro, ha permesso di raggiungere una buona dotazione di verde pro-capite, sviluppare una programmazione flessibile
di idonei interventi di cura, mantenimento e sviluppo del verde, adottando un’attenta gestione di
residui di potate e degli sfalci» spiegano gli am-

Aperte le domande per il Buono Scuola

F

ino alle ore 12.00 del 21
dicembre è possibile presentare la domanda per accedere al “Buono Scuola”, il contributo di Regione Lombardia,
nell’ambito della misura Dote
Scuola, per sostenere la retta di
iscrizione e frequenza di istituti
primari e secondari, sia parita-

I

ri che statali. La domanda deve
essere presentata esclusivamente
online sulla piattaforma regionale www.bandi.regione.lombardia.it. Per richiedere il contributo è necessario utilizzare il
codice SPID, CIE o CRS/CNS
CON PIN.
Il valore del contributo varia

in relazione alla fascia ISEE e
all’ordine e grado di scuola frequentata e spazia da 300 a 2.000
euro. L’erogazione del contributo
è prevista entro il 20 aprile 2022.
Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito di Regione
Lombardia e sulla pagina dedicata al Dote Scuola.

Si cercano spalatori di neve

l Comune di San Giuliano Milanese
ricerca personale per la rimozione e
spalatura manuale della neve su marciapiedi, piazze e aree pubbliche. Le doman-

de devono essere presentate in municipio
entro le 18.15 di giovedì 9 dicembre. Per
informazioni su requisiti e modalità di partecipazione bit.ly/3rhApHj.

ministratori comunali che hanno partecipato in
modalità streaming rappresentati dall’Assessore
al Verde Pubblico, Andrea Garbellini e la responsabile dell’Ufficio Ambiente e Ecologia, dottoressa Monica Leoni.
«Impegno, passione e una visione organica e razionale del verde cittadino. Sono questi – commenta
Garbellini – gli ingredienti che hanno portato al
raggiungimento di questo premio che, se da una
parte,conferma la bontà del percorso di valorizzazione del verde intrapreso negli ultimi anni, allo
stesso tempo offre un ulteriore stimolo a intensificare gli sforzi compiuti nella gestione e nella manutenzione del verde».

3 giovani tirocinanti
per “Dote Comune”

I

l Comune cerca 3 tirocinanti da inserire nell’area
Punto Accoglienza/Informazione (2 persone) e nell’Ufficio Comunicazione come
web content manager (1). Giovedì 2 dicembre scadono i termini per la presentazione delle
domande di adesione ai tirocini che dureranno 12 mesi.
I requisiti e le modalità di partecipazione riportati nell’Avviso sono disponibili sul sito
sangiulianonline.it con il fac

simile di domanda che dovrà
essere presentata all’ufficio
Protocollo (municipio in via E.
De Nicola 2) aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8.45 alle 12.30
e giovedì anche dalle 15.45
alle 18.00 o via PEC a comune.sangiulianomilanese@cert.
legalmail.it. È obbligatorio essere in possesso di Green Pass
in corso di validità.
Per informazioni contattare la
Segreteria Generale al numero
02 98207266.
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A dicembre continua la distribuzione di sacchi gialli

C

ontinua la distribuzione
dei sacchi gialli presso la
sede del Centro operativo Egea Ambiente (via Tolstoj,
59) che a dicembre sono previste
venerdì 3 dalle 16 alle 20, sabato
4 dalle 9 alle 13, venerdì 10 dalle
16 alle 20, sabato 11 dalle 9 alle
13, venerdì 17 dalle 16 alle 20 e
sabato 18 dalle 9 alle 13.
«Per le Utenze domestiche (famiglie) – fa sapere il Comune – 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 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».
«Per ampliare ulteriormente la
conoscenza delle novità introdotte,il Comune ha inviato a
commercianti e aziende del territorio nonché agli amministratori degli stabili, una
comunicazione in cui si illustrano le recenti modi-

Certificati anagrafici online gratuiti

I

cittadini potranno scaricare i
certificati anagrafici online in
maniera autonoma e gratuita
dal sito www.anagrafenazionale.
interno.it.
I certificati scaricabili sono 14
(anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in
vita, residenza, residenza AIRE,
stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di
famiglia AIRE, stato di famiglia

con rapporti di parentela, stato
libero, unione civile, contratto di
convivenza.
Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale.
Al portale dell’ANPRsi accede
con la propria identità digitale
(SPID, Carta d’Identità Elettronica e CNS-Carta nazionale dei
servizi) e se la richiesta è per un

familiare verrà mostrato l’elenco
dei componenti della famiglia
per cui è possibile richiedere un
certificato. Il servizio, inoltre,
consente la visione in anteprima
del documento per verificare la
correttezza dei dati e la possibilità di poterlo scaricare in formato
.pdf o riceverlo via mail.
Resta attivo il servizio dianagrafe online del Comune di
San Giuliano.

fiche alla raccolta differenziata dei rifiuti (il metallo
nel sacco giallo con la plastica e non più nel cassonetto blu con il vetro) e il prolungamento del calendario per la distribuzione dei sacchi gialli, anche
per le Utenze Non Domestiche» conclude l’ente che
inviata a visionare gli allegati presenti alla pagina
bit.ly/31e5tfK.
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Pranzo di Natale per gli over 60

L’

assessorato alle Politiche Sociali annuncia «che è stato organizzato presso
il ristorante Il Bocchi, località Comazzo, il tradizionale Pranzo di Natale che si terrà
il giorno 19 dicembre alle ore 12.30. L’invito
è rivolto ai cittadini di età uguale o superiore
ad anni 60 e residenti nel comune di Mediglia.
È previsto il servizio di trasporto gratuito con
varie fermate sul territorio comunale. Il costo
di partecipazione è di 20 euro».
Si può effettuare pagamento anche tramite bonifico (portare copia al momento dell’iscrizione) presso Intesa Sanpaolo - Filiale Peschiera
Borromeo (via Papa Giovanni XXIII, 15 IBAN
IT 08 E 03069 33571 100000046066, causale
“Pranzo di Natale 2021”. Il termine ultimo per
le prenotazioni è venerdì 10 dicembre.
Si ricorda che per partecipare è obbliga-

I

Un libro sostiene
i ragazzi con autismo

I
torio essere in possesso del green pass.
Le iscrizioni sono raccolte dall’Ufficio Servizi Sociali, previa prenotazione telefonica
al numero 02/90662042-57 oppure tramite email all’indirizzo n.zampieri@comune.
mediglia.mi.it.

Attenzione ai rifiuti non conformi

l Comune di Mediglia avvisa
«la cittadinanza che a partire
dal 1 dicembre 2021 i rifiuti
non conformi non verranno ritirati e verrà indicata, tramite
l’apposizione di adesivo, la motivazione del mancato recupero;
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inoltre l’esposizione anticipata
dei rifiuti, in particolare dei rifiuti ingombranti/RAEE, sarà
sanzionabile». Per dubbi o segnalazioni è possibile rivolgersi
al numero verde dedicato 800
353 412 (gratuito da telefono

fisso) attivo da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 17.30 o all’ufficio Ecologia.
Tutte le informazioni per una
corretta raccolta differenziata
sono altresì reperibili sul sito
www.medigliapulita.it.

l Comune di Mediglia
invita a sostenere il progetto “Amici… Il serale” della cooperativa sociale
TMA group per ragazzi con
autismo attraverso l’acquisto
del libro “Per sempre Gio’” di
Viviana Locatelli e già disponibile su Amazon.
«Giorgio – si legge nella sintesi del libro – era un ragazzo
di Milano. Per tutta la vita ha
fatto i conti con l’autismo e
ha lottato a modo suo contro
i luoghi comuni e gli stereotipi. Era grande, grosso, forte
e con un cuore grande che
batteva soprattutto per l’Inter,
fino a quando, nel novembre
del 2020, a soli 26 anni, ha incontrato il Covid e ha perso la
sua ultima battaglia. Questa è
la sua vera storia, a tratti dif-

ficile, triste ma anche molto
divertente, raccontata in prima persona da Viviana, la sua
mamma, una donna che si è
inventata l’impossibile per far
vivere a suo figlio l’esistenza
che meritava».

Progetto “Fuori dal Silenzio”

I

l Comune di Mediglia aderisce al progetto della Rete
Interistituzionale “Fuori dal Silenzio”, che ricopre
un ruolo catalizzatore per la
diffusione di una cultura del
contrasto alla violenza di genere all’interno degli ambiti
del Distretto del Sud Est Milanese e del Distretto Paullese.
«Il partenariato di progetto,
di cui il Comune di San Donato Milanese è capofila, tra
le varie linee di intervento, sta
conducendo un’indagine sulla
cultura della corresponsabilità nella gestione della violenza
contro le donne. Tale ricerca –
sottolineano i promotori – ha
l’obiettivo di rilevare, trascorsi
tre anni dall’attivazione della
rete, il livello di corresponsabilità della nostra comunità,
nell’anticipare e gestire (cosa
si può fare nel caso in cui si

intercetta una situazione di
violenza) la violenza contro le
donne. La ricerca intende coinvolgere i ruoli tecnici/operativi e istituzionali, i rappresentanti degli Enti del terzo
settore, i dirigenti scolastici, le
polizie locali e la cittadinanza
in generale, in modo da raccogliere la loro “voce” rispetto
alla tematica».
Per raccogliere i dati verrà utilizzato un breve questionario
online a domande chiuse; i
dati verranno trattati secondo la normativa vigente per
la tutela della privacy (Dlgs.n.101/2018) e i questionari
rimarranno anonimi. Si chiede
di contribuire alla ricerca e di
aiutarci a diffonderlo tra i cittadini, dei distretti del Sud-Est
Milano e del Paullese, compilando il questionario che si
aprirà al link bit.ly/3xxM5Xs.

PESCHIERA BORROMEO
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Un bando per il sostegno delle famiglie vulnerabili

I

l Comune di Peschiera Borromeo, a fronte dell’attuale situazione di emergenza, vuole supportare i cittadini più esposti agli
effetti economici della pandemia
e quelli in stato di bisogno che necessitano di misure temporanee di
sostegno economico, per far fronte
a spese che permettano di garantire
un graduale ritorno alla normalità
con un bando dedicato.
«L’ente – fa sapere il Comune – con
il presente bando erogherà a ciascun

avente diritto benefici in relazione
alle misure indicate nel bando per
un ammontare massimo complessivo di: 79.944,25 euro per spese di
sostegno alle famiglie in difficoltà
economica a causa dell’emergenza
sanitaria in atto (affitto libero mercato) e € 154.873,26 euro per contributo economico per le spese legate
alla casa (mutui ipotecari, affitto
libero mercato, spese condominiali, utenze domestiche, etc.) e buoni
spesa». Ogni nucleo familiare po-

trà presentare una sola domanda.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online alla

pagina bit.ly/3pecWnF. I termini
chiuderanno il 31 gennaio 2021,
nel caso ci fosse ancora disponibilità economica si proseguirà fino ad
esaurimento dei fondi.
Le domande pervenute saranno
valutate in ordine di arrivo (protocollo)
Per informazioni e supporto
02/51690331-288 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Testo integrale del bando pubblicato
sul sito comunale.

Inaugurata la Biblioteca Comunale Ritardata restituzione dei libri

L

in prima linea a difesa delle
donne. La video intervista integrale a Marinella Belluati,
autrice di "Femminicidio" sarà
invece disponibile sulla pagina
Facebook della Biblioteca.
L’amministrazione ha ringrazia
i cittadini e le associazioni che
hanno partecipato e la Scuola
Civica di Musica G.Prina per
l’accompagnamento musicale.

a biblioteca comunale è
stata inaugurata, dopo i
lavori di riqualificazione,
il 25 novembre in occasione
della giornata internazionale
contro la violenza di genere,
infatti, ha ospitato un incontro con Chiara Sainaghi della
onlus Fondazione Somaschi e
la ex campionessa del Mondo
Stefania Bianchini da sempre

Sportello scelta/revoca del medico e CUP

I

l Comune di Peschiera Borromeo fa sapere
che lo sportello CUP è aperto lunedì, martedì
e giovedì dalle 13.45 alle 16.00 (ingresso libero), mentre quello di scelta/revoca del medico è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 16.00 solo su appuntamento. Per

prenotarsi collegarsi alla pagina prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline o scaricare l’app
“SALUTILE prenotazioni” selezionando prenotare
senza ricetta/prenotare la prestazione/accesso uffici scelta e revoca. In alternativa è possibile chiamare il numero 800 638 638 e selezionare il tasto 4.

Test di usabilità del sito istituzionale

I

l Comune di Peschiera
Borromeo invita i cittadini a partecipare ai test di
usabilità del sito e a fornire un
parere. «Fare un test di usabilità – spiega l’ente – significa

I

osservare delle persone che
provano ad utilizzare un sito,
al fine di capire come semplificare l’utilizzo o avere conferma che è facile da usare.
Ti verranno assegnati alcuni

compiti e dovrai dirci se sei
riuscito a portarli a termine
facilmente o hai riscontrato
delle difficoltà. Il test è completamente anonimo». Per
partecipare bit.ly/3krUPc3.

La città sbarca su Instagram

l Comune di Peschiera Borromeo ha un
profilo ufficiale Instagram che si raggiunge
su www.instagram.com/cittapeschieraborromeo. Il profilo si aggiunge agli strumenti

già attivi al sito www.comune.peschieraborromeo.mi.it, alla app Municipium, alla pagina
Facebook fb.me/CittàdiPeschieraBorromeo e
Youtube @ComunediPeschieraBorromeo.

S

ono tornate in vigore le tariffe per ritardata restituzione
dei prestiti bibliotecari. Se qualche libro, CD o DVD con
prestito scaduto non è ancora stato restituito, si consiglia
di farlo il prima possibile. Per informazioni www.cubinrete.it/
tariffe-ritardata-restituzione.
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Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

S

i è rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
che resterà in carica per i prossimi due anni e sarà formato da Sebastiano Volpi (sindaco del CCR), Beatrice Monza (vicesindaco del CCR),
Mattia Esposti, Alessandro Salamoni,
Christian Cornegliani, Andrea De
Stefani, Maurizio Parata, Aayush Verma, Clara Pettinari.
«Ad accompagnarli, oltre ai genitori,
anche Andrea Mesoraca, dirigente
scolastico e la professoressa Vittoria
Tallarico, referente scolastica del pro-

getto. Un saluto è stato fatto inoltre
da una rappresentanza del precedente mandato: Alice Ogliari e Riccardo
Monza hanno lasciato il testimone ai
nuovi membri del CCR e raccontato
ai presenti le numerose iniziative svolte in questi due anni (molto difficili

per l’emergenza sanitaria)» fa sapere
il Comune, che prosegue: «Presenti,
inoltre, in un simbolico incontro anche gran parte dei membri del Consiglio Comunale “dei grandi” che ha
visto la presenza del Sindaco Federico
Lorenzini (con consegna della fascia
tricolore al nuovo “mini sindaco”),
del Vice Sindaco Danila Gilberti, degli Assessori Gabriele Guida e Massimiliano Consolati, dei consiglieri di
maggioranza Giuliano Spinelli, Nicoletta Falco e di quelli di minoranza
Renato Pignarca, Simone Liberati. A

coordinare il tutto il Consigliere delegato alle politiche giovanili e città dei
ragazzi Anna Chiara Ciofetti».
«Il CCR – commenta Ciofetti – è un
reale luogo di scambio, di proposta e
di riflessione dove i ragazzi sono protagonisti attivi e positivi della vita del
loro paese . Con questo progetto che
sosteniamo fortemente, si vuole dare
voce ai ragazzi e alle ragazze in quanto cittadini a tutti gli effetti... Se stanno bene loro, sta bene tutta la comunità. Avanti tutta e "Viva il lupo" dai
“grandoni” del Consiglio Comunale».

Lorenzini e Guida al progetto “Lombardia Europa 2020”

I

l sindaco Federico Lorenzini e l’assessore ai Progetti innovativi, Comunicazione e Attuazione
del Programma Gabriele Guida hanno partecipato, in Città Metropolitana di Milano, alla cerimonia di sottoscrizione della convenzione SEAV Progetto “Lombardia Europa 2020”.
Il Progetto Lombardia Europa 2020, che ha ottenuto
il parere favorevole del Consiglio comunale, è stato
promosso da ANCI Lombardia, Provincia di Brescia,
Regione Lombardia (finanziato con risorse POR FSE
2014-2020) per aiutare gli Enti locali lombardi a cogliere le opportunità dei finanziamenti europei.

L’

All’incontro «sono stati illustrati i contenuti della
Convenzione, l’atto amministrativo sottoscritto dagli Enti locali e che nei mesi scorsi hanno già potuto usufruire delle prime attività di formazione in
europrogettazione, e i servizi che grazie al progetto

Celebrazioni per il 25 novembre

amministrazione comunale ha organizzato un
appuntamento per celebrare la Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza
contro le donne con Auser Paullo
che ha accompagnato il Comune
nella posa di una targa che è stata apposta su una panchina rossa
nel Parco San Tarcisio.
La cerimonia - alla quale hanno
partecipato gli Assessori Lara
Pandini e Gabriele Guida, i Consiglieri delegati Giuliano Spinelli, Erika Melpignano e Nicoletta
Falco - ha previsto anche la consegna simbolica a tutte le donne
ospitate presso la vicina RSA di
un mazzo di fiori, portando il
saluto di tutta la cittadinanza.

continueranno ad essere messi a disposizione dei
Comuni aderenti fino al 2022» fa sapere l’ente.
«I prossimi anni saranno messi a disposizione fondi
straordinari come quelli del PNRR, ma non dimentichiamoci delle linee di credito che la programmazione europea fornisce già con i suoi bilanci e dove
l’Italia non ha sempre brillato: per questo la nostra
amministrazione ha sempre creduto e lavorato per
progetti vasti con il fine di essere pronti e portare,
lavorando sul territorio e non nei recinti di ogni
comune, reali benefici alle nostre comunità» commenta Guida.

BREVI

Evento per bambini in biblioteca

L
«Ormai – commenta Pandini
– c’è una giornata in ricordo di
qualsiasi cosa, ma questo è uno
di quei giorni che è necessario
celebrare con forza e per non
fermarsi solo al ricordo. In difesa delle donne occorre agire e
aiutarle nel momento del bisogno, soprattutto quando sono
oggetto di violenza. Per questo la
nostra Amministrazione da anni
è impegnata in progetti concre-

ti quali ad esempio l’adesione al
Centro Antiviolenza, per non
fermarsi alle parole e alle ricorrenze, ma dare una mano concreta tutti i giorni».
In occasione di questa giornata
è stato registrato anche un podcast, disponibile all’indirizzo
t.ly/nqJs: tra le voci narranti c’è la
signora Celestina Vighi, volontaria dell’Auser Paullo che si è spesa
attivamente per questa giornata.

a biblioteca comunale di Paullo promuove per sabato 4
dicembre l’evento “Piedi&Orecchio. Laboratorio di ascolto
con Maria Cannata ispirato alla storia sonora ’La rana’”.
Due i turni: alle 9.45 per bambini dai 18 mesi ai 3 anni accompagnati da un adulto, e alle 11.00 per bambini dai 4 ai 6
anni accompagnati da un adulto. Posti limitati e prenotazione
obbligatoria al numero 02/9062691 (interno 7) o all’indirizzo
cultura@comune.paullo.mi.it.

Gustariso fino al 12 dicembre

L

a sesta edizione della manifestazione “Gustariso” per altri
2 fine settimana, fino al 12 dicembre. La rassegna gastronomica dedicata la riso Carnaroli, promuove i migliori ristoranti del territorio. Programma ed elenco delle attività aderenti
su gustariso.comune.paullo.mi.it.

SEGRATE
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Buono Scuola, si può richiedere fino al 21 dicembre

N

ell’ambito del pacchetto Dote Scuola
di Regione Lombardia, fino alle ore 12
del 21 dicembre è possibile richiedere il
Buono Scuola, a sostegno del pagamento della
retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica
con retta di iscrizione e frequenza. La dotazione
finanziaria stanziata è pari a 24 milioni di euro.
Il contributo varia da 300 a 2.000 euro, e sarà erogato entro il 20 aprile 2022 sotto forma di buono online, utilizzabile entro il 30 giugno 2022, a
favore della scuola dove lo studente beneficiario
termina l’anno scolastico 2021/2022.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Bandi Online
tramite SPID o CIE - CNS - CNR.
Possono richiederlo gli studenti residenti in

Lombardia minori di 21 anni al momento della
compilazione della domanda, chi frequenta una
scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidiana-

mente alla propria residenza e le famiglie con
Isee 2021 in corso di validità inferiore o uguale a
40.000 euro (sono valide solo le attestazioni Isee
richieste a partire dal 1° gennaio 2021 rilasciate
da Inps).
La domanda è presentata tramite autocertificazione: non è richiesta nessuna documentazione.
Per assistenza tecnica su Bandi Online bandi@
regione.lombardia.it o numero verde 800 131
151 (dal lunedì al sabato escluso festivi, dalle
8.00 alle 20.00), per informazioni e segnalazioni
relative al bando rivolgersi all’Ufficio Istruzione
e diritto allo studio dotescuola@regione.lombardia.it o 02/676.0090 (dal lunedì al giovedì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, venerdì
dalle 9.30 alle 12.30).

Eventi a Cascina Commenda

S

ul palco di Cascina Commenda,
accanto alla stagione di prosa per i
più grandi, con la direzione artistica di Barbara Stingo e TeAtrio riprende
"SuperBimbi", rassegna di spettacoli e laboratori per bambini, ragazzi e famiglie.
Il calendario degli spettacoli e dei laboratori prevede domenica 12 dicembre alle 16.00 lo spettacolo teatrale “Un

Canto Di Natale” di TeAtrio Produzioni.
Ingresso spettacoli 6 euro. Dai 12 anni
compiuti per accedere è necessario essere
in possesso del Green pass. Posti limitati
e prenotazione obbligatoria alla biglietteria del Teatro di Cascina Commenda
(via Amendola) ai contatti 02/2137660,
333/6424723 (Whatsapp), info@spazioteatrio.it, www.cascinacommenda.it.

Iniziative dell'Aido per le feste

I

l Gruppo Comunale Aido di Segrate
“Luca Granelli” promuove diversi appuntamenti per il mese di dicembre.
Si inizia sabato 4 alle 21.00 con la quarta
edizione di “Monday Gospel – Holy Night – In ricordo di Franca Bonù” al Teatro
Arturo Toscanini (via Giorgio Amendola,
3); per info e prenotazioni 02/56569202
o segrate@aido.it, prenotazione obbligatoria con posti assegnati: ingresso 10
euro, gratuito minori di 12 anni, ritiro dei
biglietti la sera dell’evento dalle 20.30, ingresso con Green Pass e mascherina.
Sabato 18 dicembre alle 15.00 seconda
edizione di “Babbo Natale in cascina”
nel Giardino Cascina (via Roma, 2)
dove i bambini possono portare la propria letterina e assistere all’accensione
dell’albero. Parte del ricavato dell’evento, a cura di AIDO Segrate, Ventidue

Coffee Bar, Punto e a capo, Cebar Segrate e Associazione Le Vele Onlus,
sarà devoluto a favore dell’Associazione
“I ragazzi di Robin”.
Sempre sabato 18 dicembre alle 21 seconda edizione del “Concerto per Luca – Positività, ci vuole positività” al Teatro Arturo Toscanini (via Giorgio Amendola, 3),
dove sarà consegnato l’assegno all’Associazione “Intensamente Coccolati” ricavato dall’iniziativa “Bottiglia EcoSolidale”
del 2020; il ricavato dell’evento, a cura di
AIDO Segrate, Rain Boys – Club 451,
sarà devoluto alla locale sezione AIDO;
per info e prenotazioni 02/56569202 o segrate@aido.it, prenotazione obbligatoria
con posti assegnati: ingresso 10 euro, gratuito minori di 12 anni, ritiro dei biglietti
la sera dell’evento dalle 20.30, ingresso
con Green Pass e mascherina.

BREVI

Elezioni sindaco
Città Metropolitana

D

omenica 19 dicembre dalle 8.00
alle 23.00 nella sede della Città
metropolitana di Milano (via Vivaio,
1 a Milano) si terranno le elezioni per il
rinnovo del Consiglio metropolitano.
«Il Consiglio metropolitano è organo
elettivo di secondo grado, composto dal
Sindaco metropolitano e da 24 consiglieri. Sono titolari dell’elettorato attivo e
passivo i Sindaci e i Consiglieri comunali
in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano»
spiega il Comune di Segrate.

Autoguidovie
cerca conducenti

A

utoguidovie e Afol Metropolitana cercano conducenti: la
call per i candidati è mercoledì
1 dicembre dalle 15.00 alle 17.00
alla Biblioteca Civica "Lino Penati"
del Comune di Cernusco sul Naviglio.
I candidati dovranno avere un’età
compresa tra i 21 e 28 anni, ed
essere in possesso di patente B e
di un diploma di scuola media su-

periore. Occorre portare il proprio
curriculum vitae.

Orientamento nella
ricerca del lavoro

V

enerdì 3 dicembre dalle 11.00
alle 13.00 Afol Metropolitana
organizza il webinar gratuito di
orientamento informativo "Strumenti e
metodi nella ricerca di lavoro". L’incontro è dedicato agli adulti con più di 30
anni. La partecipazione è gratuita con
posti limitati. Per iscriversi è necessario
registrarsi entro mercoledì 1 dicembre
compilando il modulo alla pagina forms.
office.com/r/wv81wFpKK5

Concerto al CPS
di Rovagnasco

S

abato 4 dicembre alle 20.30 il
Centro Pensionati Segratesi di
Rovagnasco (in via Amendola 3)
ospiterà un concerto degli allievi di pianoforte, protagonisti dello spettacolo
“Natale in musica” che sarà presentato da Monica Fiocchi della Green Music
School. Ingresso libero.
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Aperte le iscrizioni ai camp di Natale

F

ino a mercoledì 22 dicembre è possibile iscriversi al Camp di Natale organizzato da Acquamarina sport & life, concessionario del Comune.
«Dal 27 al 30 dicembre e il 3, 4, 5 e 7 gennaio, dalle
8.00 alle 17.45, tanto divertimento per i bambini e i
ragazzi nati dal 2008 al 2015. Potranno essere inseriti previa valutazione della segreteria anche i nati nel
2016 e nel 2017. L’offerta formativa – precisa il Comune – è improntata su un’ampia multidisciplinarietà che spazia dall’educazione motoria, al disegno e
a lavori creativi, dalla musica e dai lavori sul ritmo,
all’Inglese, fino ai giochi individuali e di squadra
(minivolley, minibasket, calcio, ping pong, softball,
unihockey, atletica, karate, judo, baseball, tennis). La
sede è la Scuola Media Leopardi - Via San Rocco. In
caso di indispobilità della stessa, il camp si terrà in
altre strutture di Segrate. Il camp è a numero chiuso.
La quota di partecipazione è di 25 euro al giorno e
comprende pranzo e partecipazione a tutte le attività
organizzate. I non iscritti ai corsi sportivi 2021/22 di
Acquamarina, all’atto dell’iscrizione pagheranno, oltre alla quota giornaliera, 6 euro di quota assicurativa. Dai 12 anni, obbligo di Green pass. Il camp di
Acquamarina si svolgerà nel rispetto delle normati-

ve sanitarie previste per l’emergenza COVID-19».
È possibile iscriversi in segreteria (presso il palazzetto
dello Sport di via XXV Aprile 16, da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00), effettuando il pagamento con assegno,contanti, bancomat o
carta di credito; oppure registrandosi sul portale www.
acquamarinasportlife.it/iscrizione-corsi-online, allegando la documentazione nella sezione “Documenti”
ed effettuando il pagamento con carta di credito.
Per informazioni info@acquamarinaspotlife.it, 334/1654359,
02/26921154 o www.acquamarinasportlife.it.

Contributi a fondo perduto per nuove imprese

I

l Comune di Segrate fa sapere che Regione Lombardia,
nell’ambito dell’Accordo con il
Sistema Camerale Lombardo, sostiene l’economia con contributi a
fondo perduto per l’avvio di nuove
micro, piccole e medie imprese del

commercio, pubblici esercizi, terziario, manifatturiero e artigiani
dei medesimi settori che aprono
una nuova attività.
Per conoscere i requisiti necessari
per partecipare reglomb.it/1vpT50GnOGc.

L’Ufficio SUE SUAP Segrate il
mercoledì dalle 9.30 alle 12.00,
su appuntamento fornirà supporto per informazioni e per
l’adesione. Per informazioni e
prenotazioni gs.froio@comune.
segrate.mi.it.
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