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Autoguidovie: per Covid
possibili disservizi

Massimo
1000 euro

S

i stringono ulteriormente le maglie all’utilizzo
delle banconote: dal 1°
gennaio il limite per l’utilizzo
del denaro contante scende a
999,99 euro.
L’obiettivo è sempre quello
di favorire i pagamenti tracciabili ed evitare l’evasione fiscale, ma attenzione, il limite
vale solo per i pagamenti.
Dal proprio conto corrente
è ancora possibile prelevare
e versare cifre superiori ai
1000 euro.
La sanzione minima per la
trasgressione è di 1.000 euro,
ma i professionisti o chi non
segnala irregolarità alle direzioni territoriali rischia tra i
3.000 e i 15.000 euro.

Arriva il Gran Premio
Sviluppo Sostenibile

Nuove regole per
i mezzi scolastici

Si cercano giovani
per il Servizio Civile

AL VIA L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

D

al 1° gennaio è possibile usufruire
dell’assegno unico e universale. È
possibile presentare la domanda
senza ISEE, ma in questo caso si accederà
solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico; sarà possibile inviare l’ISEE
successivamente e avere accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare. Per coloro che inviano ISEE entro il 30
giugno verranno riconosciuti gli importi
spettanti a decorrere dal mese di marzo.
Per le domande, che si presentano solo
accedendo al sito INPS con SPID, CIE
o CNS o tramite patronato, inviate a
gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al
21 marzo. Per le domande presentate
successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre

STOP ALLA PLASTICA

L’

Il Comune entra
in CEM Ambiente

Europa dice basta alla plastica monouso e l’Italia si adegua alla normativa comunitaria, quindi,
dal 14 gennaio sarà in vigore la legge che vieta
l’uso della plastica monouso e prodotti non biodegradabili e non compostabili. È prevista una sanzione
amministrativa che spazia da un minimo di 2.500
euro a un massimo di 25 mila euro per i trasgressori.

decorrenza per le mensilità arretrate dal
mese di marzo.
La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno tempora-

Elezioni Presidente della Repubblica

I

l Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronto a passare il
testimone: personaggio storico della politica italiana ha traghettato il Paese nella delicata fase della pandemia.
Il Consiglio regionale martedì 11 gennaio si riunisce per eleggere i tre delegati lombardi che prenderanno parte all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

neo ad eccezione di coloro che hanno
diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico.
Ulteriori info su www.inps.it

P

SALDI INVERNALI

er i saldi, in programma fino al 28 febbraio, c’è
cauto ottimismo anche per la voglia dei milanesi
di tornare ad una nuova normalità. Preoccupa
la diffusione dei contagi. Secondo le stime di FederModaMilano i saldi invernali seguiranno il trend degli
acquisti delle festività natalizie, con un budget per famiglia pari a 308 euro e spesa pro capite di 140 euro.
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Protezione civile in prima linea contro la pandemia

O

peratrici e operatori,
volontarie e volontari
e le associazioni della
Protezione civile del Comune
di Milano sono impegnati a
supporto della lotta contro
la pandemia da Covid-19
fin dall’apertura del primo
centro vaccinale e le squadre coordinate dalla Centrale
operativa di via Drago saranno presenti anche nel nuovo centro per il prelievo dei
tamponi a Fiera Rho allestito
grazie alla loro pronta collaborazione logistica.

La Protezione civile comunale è già presente nei centri
tamponali del Policlinico e
al San Paolo. Inoltre svolge

Sospeso post scuola
per nidi e infanzia

L’

assessorato all’Istruzione del Comune di Milano ha annunciato la sospensione dal 10 gennaio del servizio
post scuola dalle 16.30 alle 18.30 per nidi
e scuole dell’infanzia. Il provvedimento si
è reso necessario alla luce delle nuove disposizioni normative sull’obbligo vaccinale
e sulla classificazione da oggi di Regione
Lombardia in zona gialla e per il significativo aumento del numero dei contagi, con
la conseguente temporanea contrazione
del numero di educatori ed educatrici che
possano garantire il servizio. Sono circa
5.000 le bambine e bambini che frequentano il post scuola dei circa 30.000 iscritti
nei servizi comunali, la dotazione organica
conta circa 3200 tra educatori ed educatrici su entrambi i servizi oltre agli educatori
dedicati per i bambini disabili.

Dal Comune ok al recupero
degli immobili dismessi

A

pprovata dal Consiglio comunale, la
delibera che disciplina il recupero
e la restituzione alla città degli immobili abbandonati e dismessi. Il Comune
di Milano ha quindi fissato al 10% il tetto

un ruolo di ausilio presso
gli hub vaccinali delle Scintille, a Trenno, a Fiera City,
a Niguarda e all’Auxologico

sempre con il supporto delle
associazioni di volontariato
milanesi.
Ogni giorno, sette giorni su
sette, compresi quelli festivi,
sono in totale una settantina,
fra volontari e dipendenti, le
persone impegnate sui due
fronti, circa cinquanta negli
hub vaccinali e una ventina
per i tamponi. Oltre a collaborare
nell’allestimento
degli hub, si occupano di
indirizzare i cittadini e verificare il regolare svolgimento
delle operazioni, costituen-

do un’importante presidio
e supporto in particolare
quando si tratta di gestire le
code nelle fasi più acute della
diffusione pandemica; come
è accaduto proprio in questi
giorni che hanno visto un’altissima affluenza di cittadine
e cittadini.
Anche la Polizia locale è presente presso gli hub per facilitare l’accesso ai centri e governare il traffico contenendo
gli eventuali disagi. A questo
servizio sono dedicate una
ventina di pattuglie al giorno.

BREVI
massimo di incremento dei diritti edificatori (il minimo consentito dalla Legge Regionale) e individuato una serie di ambiti territoriali in cui questa possibilità non verrà
concessa, per ragioni di particolare tutela
paesaggistica, ambientale e architettonica. Gli edifici dismessi in questi ambiti,
quindi, dovranno essere recuperati con
le volumetrie esistenti. La delibera elenca
115 immobili dismessi già verificati: 81 insistono in aree che prevedono il bonus, 32
in ambiti esclusi e due potranno avere gli
incentivi solo in parte.

Confermati gli sconti
in A35 Brebemi

A

35 Brebemi conferma gli sconti del
30% sui pedaggi per tutti i veicoli
full electric e Camion LNG e del 20%
per i possessori di Telepass Business e
Family fino a fine giugno. I riconoscimenti
del 20% e del 30% di agevolazione risultano automatici per gli utenti che hanno
già aderito alla scontistica negli scorsi
mesi, che non dovranno dunque espletare
alcuna procedura per vedersi applicata la
promozione «Best Price» e «Green» anche
nel 2022. Per i nuovi clienti invece, aderire
alle promozioni è semplice, basta seguire le istruzioni consultabili sul sito www.

brebemi.it o chiamare il numero verde
800186083 o ancora rivolgersi al Punto
Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 19.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.00, presso il casello autostradale di Treviglio.

A bando le cascine
in disuso della città

O

tto i lotti per i quali si prevedono concessioni in diritto di superficie o in
uso e, in un caso, la cessione in piena
proprietà: Cascina Monluè, Cascina Ortelli
in via Rizzardi, Cascina Cort del Colombin
in via Lampugnano, l’area di via Breda 88,
un’altra in via Valgardena, Cascina Molino
Spazzola in via Vittorini, il complesso a corte di via Campazzino 90 e infine via Chiesa
Rossa 275. Il bando pubblicato dall’Amministrazione comunale si rivolge sia a persone fisiche sia ad enti e associazioni. Le
offerte devono essere presentate entro il
24 febbraio.

Mercato moto:
l’anno chiude a +21,2%

I

l 2021 della mobilità celebra nuovamente le due ruote a motore. Il mercato
non arresta infatti la sua tendenza posi-

tiva e chiude l’anno con un +21,2% sul
2020. Malgrado le flessioni di novembre
(-2,4%) e dicembre (-4%), i dati diffusi
in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) testimoniano il grande interesse
degli italiani verso i prodotti dell’industria
di riferimento, che nel 2021 ha immesso
sul mercato oltre 280mila veicoli. Valori e
numeri che non solo descrivono volumi di
immatricolazione pre-pandemia (+14,5%
sul 2019), ma che riportano il settore a
dimensioni di mercato che non si verificavano dal 2012.

Green Pass “base”
e “rafforzato”

I

l Consiglio dei Ministri ha introdotto ulteriori misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Per maggiori informazioni
www.governo.it/it/provvedimenti.
Il Governo ha pubblicato una tabella riepilogativa, aggiornata al 31 dicembre 2021,
delle attività consentite senza green pass,
con green pass “base” e con green pass
“rafforzato”: tabella completa all’indirizzo
bit.ly/3qYYv7I.
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Autoguidovie: possibili disservizi per l’emergenza sanitaria

A

seguito dell’andamento dei
contagi che sta coinvolgendo anche il personale
viaggiante e delle misure prese dal
Governo per arginare la situazione
pandemica, Autoguidovie informa
che dal 10 gennaio il servizio invernale non potrà essere garantito
integralmente.
«L’aumento esponenziale dei contagi sommato alle misure del governo
per arginare la situazione pandemica ha coinvolto anche il nostro
personale – dichiara Autoguidovie
– per questo stiamo affrontando l’emergenza mettendo in campo ogni
risorsa e mezzo per gestire al meglio
la riapertura delle attività previste
per lunedì 10 gennaio. Nelle ultime

sione corse con tutela maggiore su servizio orario scolastico.
Autoguidovie raccomanda di consultare la sezione “Avvisi” su autoguidovie.it per essere aggiornati su

ore gli autisti fermati dal virus o dai
conseguenti isolamenti sono un numero tale da costringere l’azienda a
ridurre le corse. Autoguidovie sta
facendo di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio limitando i disagi ai cittadini».
Nell’area MilanoSudEst potranno verificarsi disservizi e soppres-

RUBRICA DEL CITTADINO

L’assegnazione della casa
familiare in sede di separazione
personale dei coniugi

A

ffrontare una separazione è un momento molto delicato.
Tra le questioni più importanti da affrontare c’è sicuramente la decisione sulle
sorti della casa coniugale.
In sede di separazione, infatti, la casa coniugale può essere assegnata al coniuge
affidatario dei figli. Ciò, a prescindere dalla
titolarità dell’immobile. L’immobile, infatti,
può essere di proprietà esclusivamente del
coniuge non affidatario, del coniuge affidatario o di entrambi i coniugi.
Ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, tale circostanza non rileva proprio in
quanto l’assegnazione della casa familiare
ha lo scopo di tutelare in via esclusiva i figli
e, nell’interesse di questi ultimi, il loro diritto
a conservare l’ambiente domestico, evitando
traumi ulteriori rispetto a quelli che si generano a causa della separazione personale
dei genitori.
Ne deriva, quindi, che l’assegnazione della
casa familiare può cessare solo al venir meno

dei presupposti che l’hanno determinata.
In specifico, solo con il raggiungimento della
maggiore età e dell’indipendenza economica
di tutti i figli può venir meno il diritto all’assegnazione della casa familiare.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “si tratta di
un’importante tutela riconosciuta alla prole. Ciò in quanto il diritto derivante dall’assegnazione dell’immobile disposta in sede
di separazione è opponibile tanto ai terzi
acquirenti quanto all’altro coniuge, precludendo tanto agli uni quanto all’altro, fino al
termine di efficacia del provvedimento, di
godere dell’immobile”.
Richiedi un approfondimento agli Avvocati
dello Studio Legale Lambrate, chiamando il
numero 02/39562550 o inviando un’email
all’indirizzo info@studiolegalelambrate.
it. Visita anche www.studiolegalelambrate.it, nella sezione news giuridiche sono
disponibili articoli informativi sulle ultime novità giurisprudenziali.

3 milioni di euro
per i senza dimora

BREVI

I

l Comune investe oltre 3 milioni di euro per
finanziare - negli 11 mesi da aprile 2022
a febbraio 2023 - il sistema di accoglienza residenziale per persone adulte in stato
di grave emarginazione, implementando e
sperimentando alcuni elementi innovativi.

Sciarpe confiscate
donate ai clochard

I

l Comune di Milano destinerà ai senza dimora e alle associazioni del Terzo settore
con cui collabora nell’ambito del Piano
freddo 13mila sciarpe confiscate dalla Guardia di Finanza di Milano. Si tratta di capi destinati alla contraffazione, ma privi di marchi
o segni distintivi contraffatti che sono stati
confiscati lo scorso anno e per i quali il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Milano ha autorizzato con un’ordinanza la
cessione a titolo gratuito a enti benefici.

Dai Sogni ai Talenti

A

ll’interno del Barrio’s, centro di aggregazione giovanile collocato nel
quartiere Barona, nasce il progetto
Dai Sogni ai Talenti, selezionato da Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e
cofinanziato da Fondazione Joy Onlus, Fondazione Ambrogio e Oltre Venture Srl.

Spese di manutenzione
dei tassametri

S

eventuali sospensioni e disservizi. Si
ricorda, inoltre, che il servizio per
consultare gli orari in tempo reale è
sempre attivo da App Autoguidovie
- sezione “Orari e fermate”.

ono aperte le procedure riservate ai
taxisti milanesi per richiedere il contributo di 50 euro a fondo perduto

per la spesa di manutenzione ordinaria del
tassametro riferita all’anno 2021. Per far
fronte a questa spesa il Comune di Milano
ha destinato 250mila euro complessivi; potranno fare richiesta tutti i titolari di licenza
del Comune, presentando fattura elettronica intestata al titolare entro il 31 marzo.

Abbonamenti Atm
gratis ai City Angels

A

lla luce degli effetti positivi registrati
in questi anni di presenza dei volontari dei City Angels sui mezzi pubblici
e nelle stazioni metropolitane, il Comune di
Milano regala anche per il 2022 abbonamenti gratis Atm ai City Angels, l’associazione di volontari che ha come missione
l’aiuto ai più deboli e che costituisce nello
stesso tempo un presidio per la sicurezza.

Nuovo patto di comunità

G

iovedì 20 gennaio alle 15.00 in via
Adriano 109 è in programma l’inaugurazione del nuovo patto di comunità che coinvolgerà il quartiere Adriano.
L’azione è realizzata da “La città intorno”,
un programma di Fondazione Cariplo.

Raben SITTAM per
Banco Alimentare

I

niziativa a sostegno di Banco Alimentare
promossa da Raben SITTAM, filiale italiana di Raben Group. I dipendenti di Raben
SITTAM hanno unito le forze per supportare Banco Alimentare attraverso l’organizzazione di una colletta alimentare interna.
Ad oggi sono stati raccolti oltre 300 kg di
cibo tra alimenti non deperibili e prodotti
per l’infanzia.
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Lavora con noi RE/MAX DOLCE CASA

nisciti a noi e costruisci la tua carriera immobiliare, diventa un consulente immobiliare RE/MAX DOLCE CASA
RE/MAX DOLCE CASA ha aperto i colloqui per la
campagna di reclutamento 2022, per l’inserimento di
10 nuovi Agenti Immobiliari con o senza esperienza
nel settore, da introdurre nell’agenzia immobiliare
RE/MAX DOLCE CASA di Peschiera Borromeo.
Cosa offriamo?
• Formazione altamente professionale e aggiornamento costante
• Massima autonomia lavorativa senza limiti di zona
• Provvigioni al massimo livello di mercato
• La tua identità al primo posto
• Migliore qualità della vita
• Opportunità di crescita e specializzazione professionale uniche nel settore.
Cosa chiediamo?
Chiediamo passione per il lavoro, impegno e vo-

glia di crescere sotto l’aspetto professionale ed economico.
La struttura organizzativa, i servizi e la formazione
offerti da RE/MAX DOLCE CASA, sono in grado di
garantire la migliore opportunità di lavoro nel settore
immobiliare.
Sei alla prima esperienza?
RE/MAX DOLCE CASA ricerca e seleziona anche
aspiranti Agenti Immobiliari alla prima esperienza.
I candidati selezionati verranno inseriti nel nostro
organico e formati con un corso di ONBOARDING
di 8 settimane TOTALMENTE GRATUITO, grazie
al quale saranno fin da subito in grado di iniziare la
loro scalata verso il successo nel settore immobiliare.
I requisiti minimi per partecipare ai colloqui sono
diploma di scuola media superiore (quinquennale) o
laurea; auto o moto munito; disponibilità all’apertura di partita IVA; propensione al lavoro per obiettivi;
orientamento alla totale soddisfazione del cliente;
orientamento al lavoro di squadra .
Perché conviene lavorare in RE/MAX DOLCE CASA?
Offriamo un sistema innovativo di fare Agenzia Immobiliare basato sui seguenti punti di forza:
• lavori in proprio, ma non da solo: nel nostro team
hai tutti i vantaggi del lavoro autonomo abbattendo
i rischi d’impresa
• hai a disposizione strumenti di marketing e web
marketing all’avanguardia con la più alta tecnologia

• lavori per te stesso e non per il tuo capo! Ti offriamo provvigioni ai massimi livelli del settore
• hai la massima autonomia e libertà di azione, senza
limiti di zona e possibilità di promuovere te stesso,
attraverso lo sviluppo del personal branding
• puoi contare sulla collaborazione di figure di ottimo livello professionale in grado di offrire la massima produttività al lavoro e garantire al cliente la
più ampia gamma di servizi
• hai la possibilità di collaborare con tutte le agenzie
immobiliari del gruppo, in modo da non precludere l’opportunità di vendita al proprietario
• puoi partecipare ai corsi di formazione permanente
• i tuoi clienti potranno usufruire di piani di marketing esclusivi dedicati e mirati alla vendita
• hai a disposizione un sistema di ricerca immobile
che grazie ad una banca dati a livello mondiale è in
grado di incrociare la domanda con l’offerta istantaneamente
• sei tutelato da un Codice Etico innovativo ed affidabile che garantisce un alto livello qualitativo del
lavoro, soddisfacendo pienamente le aspettative
della clientela.
Lavorare in RE/MAX DOLCE CASA significa godere e usufruire dell’infrastruttura del gruppo immobiliare numero 1 al mondo, brand conosciuto ed
affidabile.
Non rimanere nell’ombra!
Entra a far parte di una squadra che metterà in mostra il tuo valore!
Invia la tua candidatura allegando il CV a flopresti@
remax.it o chiama per informazioni il 3382410243,
i posti sono limitati e verranno selezionati massimo
10 agenti immobiliari.
I.P.
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Città metropolitana e Gruppo Cap per i fondi del PNRR

I

due enti pubblici lombardi
sono tra i primi in Italia a
firmare l’accordo per presentare al Ministero dell’Interno il piano di attuazione
per ottenere gli investimenti
previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Il gestore
del servizio idrico integrato ha
già definito oltre 200 interventi
green per l’invarianza idraulica
e un macro-piano per mettere
in sicurezza il Seveso.
Sono oltre 200 gli interventi

già definiti, per un totale di oltre 81 milioni di euro: progetti nell’ambito dell’invarianza
idraulica, che hanno l’obiettivo
di mitigare l’impatto del cambiamento climatico e i rischi
di dissesto idrogeologico nel
territorio dell’area metropolitana. A questi si aggiunge infatti
il programma di riassetto e la
messa in sicurezza del fiume
Seveso, per un valore di oltre
150 milioni di euro.
«Con questo accordo – sottoli-

nea Michela Palestra, vice sindaca della Città metropolitana
di Milano – la Città metropolitana dimostra di essere pronta
alla sfida che l’attuazione dei
piani previsti nel PNRR ci pone
davanti. Si tratta di primi inter-

Gli svincoli autostradali diventano
nuove isole verdi con Forestami

D

opo piazze e parchi Forestami trasforma in isole verdi alcuni dei
principali svincoli autostradali di
accesso alla città. Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Milano e Società Milano Serravalle
nell’ambito di Forestami, l’iniziativa che
punta a incrementare il capitale naturale e
piantare 3 milioni di nuovi alberi a Milano
e nella Città metropolitana entro il 2030.
Oltre 7mila nuove piante trasformano il
volto degli accessi di San Donato Milanese
e quartiere Cantalupa.
Le prime due aree individuate per la piantumazione sono: l’area di cintura Sud-Est
di Milano, al confine tra Milano e San
Donato, in corrispondenza dello svincolo

stradale di raccordo tra la tangenziale Est
e la Strada Statale 415 Paullese e l’area di
cintura Sud-Ovest della città, tra Milano e
Assago, in prossimità dell’Autostrada A7
e di un’area di servizio del quartiere Cantalupa. Complessivamente saranno messe
a dimora 7.752 piante di differenti specie
autoctone (16 arboree e 18 arbustive).

Emissioni zero per le imprese

L

a Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
promuove per mercoledì 19 gennaio dalle 10.00 alle
12.30 il webinar gratuito “2050 Neutralità emissiva
nelle imprese: strategie, strumenti e metodi”. Per maggiori
informazioni sul webinar e iscrizioni, entro il 17 gennaio,
visitare le pagine www.milomb.camcom.it/ambiente e servizionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-ambiente-ed-ecosostenibilita/25 o scrivere a ambiente@mi.camcom.it.

BREVI

I

venti di importante rilievo, con
ricadute sulla lotta al dissesto
idrogeologico e per la tutela
dell’ambiente e del territorio».
«All’indomani dell’approvazione del decreto che dà la facoltà
agli enti del territorio di selezionare i progetti che saranno finanziati dal PNRR, noi
siamo già pronti. La profonda
conoscenza delle problematiche del territorio lombardo,
tra i più urbanizzati in Italia,
e la stretta collaborazione con

Messa in sicurezza
del fiume Lambro

l Comune di Milano è tra i beneficiari dei contributi stanziati
dal Governo, attraverso il piano Next Generation Eu finanziato
dall’Unione Europea, per investimenti in progetti di rigenerazione
volti alla riduzione di fenomeni
di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento
della qualità del decoro urbano e
del tessuto sociale ed ambientale.
Con un finanziamento complessivo da 20 milioni di euro si interverrà sugli edifici popolari di
proprietà comunale al quartiere
Rizzoli e per la messa in sicurezza
del fiume Lambro.

Sviluppo prodotti agricoli

C

’è tempo fino al 31 marzo per aderire al bando “Sviluppo
prodotti agricoli” promosso da Regione Lombardia che
sostiene la misura con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro. Tutte le informazioni all’indirizzo bit.ly/31CEJX8.

Bando regionale filiere corte

R

Città Metropolitana e le amministrazioni locali, che hanno
già approvato i progetti di invarianza idraulica e il piano di
riassetto del fiume Seveso, ci ha
permesso di agire subito. L’occasione che ci viene data è unica: possiamo davvero cambiare
la situazione dando vita a uno
sviluppo del territorio più sostenibile e inclusivo» commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di
Gruppo CAP.

egione Lombardia ricorda che il 17 gennaio scadono
i termini del bando “Filiere corte” al quale possono
partecipare imprese agricole partecipanti ad aggrega-

Sono previsti nel dettaglio 11,5 milioni per interventi di manutenzione
straordinaria generale, riqualificazione energetica e impiantistica per
i complessi Erp ubicati in via Rizzoli
13, 45, 73 e 87 che permetteranno la
ristrutturazione e l’efficientamento
degli edifici anche attraverso la sostituzione degli impianti meccanici
ed elettrici esistenti; 8,5 milioni per
interventi di protezione idraulica
del territorio nelle aree golenali del
fiume Lambro attraverso cui sarà
possibile migliorare le prestazioni ecologiche, contenere il rischio
idraulico e favorire la fruizione delle
aree da parte della cittadinanza.

zioni di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività. Tutti i dettagli su bit.ly/3f1KvV6.

Sostegni per le attività
agrituristiche

C

on una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, Regione Lombardia sostiene imprese agricole individuali
e società agricole di persone, capitali o cooperative
impegnate in attività agrituristiche. Domande di aiuto fino
all’11 febbraio. Per informazioni bit.ly/3t4bTdr.
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Osteoporosi in Lombardia: come migliorare il percorso

U

n documento di posizione presentato
dall’Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR) delinea possibili strategie e soluzioni per la
gestione dei pazienti con fragilità in Lombardia. Il
testo si intitola “Quale migliore percorso in Regione Lombardia per i pazienti con fragilità”. Il lavoro
degli esperti mette in evidenza quali piani d’azione
e possibili strategie la Regione Lombardia stia passando al vaglio per migliorare cura e presa in carico
dei pazienti con osteoporosi, una malattia che indebolisce la densità e la qualità del tessuto osseo,
determinando un aumento del rischio di fratture.
«Anche per il paziente osteoporotico – commenta
Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio Regionale e Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia – dovrà essere
offerto un servizio migliore di quello che non sia avvenuto fino ad oggi. Perché ciò avvenga c’è bisogno

I

che davvero tutti facciano la loro parte: le istituzioni
dovranno investire risorse nel coordinamento tra la
sanità territoriale e l’ospedale e le singole strutture
dovranno adoperarsi per implementare concretamente dei percorsi integrati di assistenza».

I nuovi nomi del Giardino
dei Giusti di Milano

l Comitato dei Garanti dell’Associazione per il Giardino dei Giusti
di Milano, di cui Comune e Fondazione Gariwo fanno parte, ha ratificato le scelte riguardanti il tema per le
celebrazioni del 6 marzo al Giardino
dei Giusti del Monte Stella di Milano:
“Prevenire i genocidi e le atrocità di
massa. Le storie dei Giusti contro il silenzio e l’indifferenza”. Sono Raphael

Lemkin, Aristides de Sousa Mendes,
Henry Morgenthau, Ilham Tohti, Evgenija Solomonovna Ginzburg, Godeliève Mukasarasi. A loro si aggiungono i Giusti segnalati dalla società
civile: Achille Castelli, Patriarca Kiril
di Bulgaria - Konstantin Markov Konstantinov e Giulia Galletti Stiffoni. Le
storie complete sono disponibili sul
sito gariwo.net.

«Ritengo - afferma il Prof. Massimo Varenna,
Direttore dell’Unità Operativa per la Diagnosi e
il Trattamento dell’Osteoporosi e delle Malattie
Osteometaboliche dell’ASST Gaetano Pini-CTO
di Milano -invece fondamentale un intervento
volto all’inserimento del paziente osteoporotico
in un percorso di cura che preveda una valutazione multidisciplinare del paziente fratturato sia
con una finalità riabilitativa, ma soprattutto con
un adeguato monitoraggio terapeutico che possa
prevedere una gestione appropriata anche a domicilio, secondo il modello delle FLS (Fracture
Liason Services)».
«Il documento di posizione presentato – come ricorda Antonella Celano, Presidente APMARR APS
– vuole essere uno spunto di riflessione in questo
senso e uno strumento utile alle istituzioni per una
valutazione esaustiva della possibile direzione da
intraprendere».

Curare il benessere psicofisico

D

opo 2 anni particolarmente
difficili per il nostro corpo e il
nostro equilibrio mentale è il
momento di ripartire col piede giusto:
per questo VitaVi, azienda che produce integratori alimentari caratterizzati
da ingredienti tracciabili ad alta biodisponibilità ed efficacia, ha pensato
ad una lista di buoni propositi.

Si inizia con un po’ di detox, poi con
il praticare un nuovo sport, prendersi
cura del proprio aspetto esteriore, cercare un equilibrio interiore, si pensa
alla serotonina (il neurotrasmettitore
della felicità) e si può chiedere aiuto
alla fitoterapia, il tutto senza dimenticare le difese immunitarie. Altri approfondimenti su www.vitavi.it.

7 buoni propositi per il nuovo anno

C

ome da consuetudine, anno nuovo è sinonimo di buoni propositi
e mai come oggi gli occhi sono
affaticati da una vita sempre online e il
cosiddetto Stress Visivo Digitale li mette
a dura prova: ecco 7 buoni propositi per
mantenere gli occhi in salute. Sognare a
occhi aperti con la regola 20-20-20 (distogliere lo sguardo dallo schermo ogni
20 minuti e concentrarsi su qualcosa
lontano 20 metri per 20 secondi); ricordarsi di sbattere le palpebre; regolare
l’igiene delle lenti; impostare un’illuminazione adeguata (specialmente nell’uf-

ficio di casa); usare protezioni dai raggi UV sia con il bello sia con il cattivo
tempo; fare attività fisica e sport all’aria
aperta; non utilizzare dispositivi elettronici prima di andare a dormire.
«Con l’inizio del nuovo anno, una
buona idea è fissare un check up visivo completo da ripetere a cadenza
regolare» commenta il Dottor Franco
Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST
Franciacorta. Per ulteriori informazioni www.zeiss.it.

In vendita online il volume
sulla “strada della morte”

U

n volume di inchiesta, denuncia, dolore per le vittime
di una carneficina infinita, di
storie umane che non lascerà indifferenti i lettori: è il nuovo libro dell’ingegner Fabio Pugliese “Ecco chi è
Stato!”. Si tratta del secondo volume
scritto dal fondatore, già presidente
e anima dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada
Statale 106”, profondo conoscitore
delle tematiche legate alla SS 106 “Jonica”. Il volume si può già acquistare online sul sito della Casa Editrice
Editoo, il brand che cura le pubblicazioni di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale

nel risarcimento danni e nella tutela
dei diritti dei cittadini, che collabora
da tempo con l’Associazione “Basta
Vittime”.
«Questo libro – afferma l’autore Fabio
Pugliese – vuole ricordare a uno a uno
tutte quelle donne e uomini, giovani e
anziani, pedoni, ciclisti, motociclisti,
automobilisti e camionisti che hanno esalato il loro ultimo respiro sulla
SS106, per rendere loro dignità e conforto ai loro familiari, nella speranza
che il loro sacrificio ed il loro dolore
non sia stato del tutto vano, che questa scia di sangue che ancora scorre
possa smuovere le coscienze, soprattutto nelle istituzioni».
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Un milione di euro al festival MITO Settembre Musica

G

razie alla proposta del
Ministro Dario Franceschini, il Festival
MITO Settembre Musica è
stato riconosciuto dal Parlamento un festival di assoluto
prestigio internazionale, pertanto a partire dall’edizione
2022 sarà sostenuto dal bilancio dello Stato con un con-

tributo fisso di un milione di
euro, oltre al FUS.

«MITO Settembre Musica è diventato il più importante festival italiano di musica classica e
tra i più importanti al mondo.
Questo contributo – dichiara
l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – permetterà al
Festival di crescere ulteriormente, rafforzando il suo valore e ampliando il suo pub-

blico in Italia e nel mondo».
«Torino e Milano hanno creato un festival di livello internazionale, per questo il Ministero ha riconosciuto il grande
valore di questo lavoro» dichiara l’assessore alla cultura
di Torino Rosanna Purchia.
«In Commissione Bilancio
del Senato è stato approvato

il mio emendamento alla manovra che stanzia 1 milione
di euro per il finanziamento
di “MiTo, i concerti di settembre in musica”» fa sapere
il senatore milanese Franco
Mirabelli, vicepresidente del
PD al Senato, che ha presentato diversi emendamenti riguardanti Milano.

Migliora il servizio delle carte di identità elettroniche

I

l Comune di Milano, grazie ad un accordo con la società Dedem S.p.A., ha
installato, all’interno dell’Anagrafe di
via Larga e delle restanti dodici delegazioni anagrafiche, quindici cabine automatiche dedicate al servizio Foto CIE (Carta di
identità elettronica).
Questo servizio consente l’acquisizione
della foto già validata, ovvero conforme

ai parametri finalizzati a incrementare i livelli di sicurezza nel sistema di emissione
della Carta d’Identità, con una conseguente velocizzazione di tutto il processo.
Una volta scattata la foto all’interno della cabina Dedem, questa viene caricata in
automatico, in formato digitale, all’interno
del sistema informatico. Al cittadino invece viene rilasciata una stampa sulla quale

è presente, oltre alla foto, un codice - sia a
barre sia alfanumerico - che è sufficiente
consegnare all’operatore del servizio anagrafico. Attraverso l’acquisizione di questo
codice si potrà scaricare istantaneamente
dal server la corrispondente foto digitale,
dimensionata e validata a norma e quindi
immediatamente pronta per essere inserita nel documento e nella pratica.

La cittadella degli archivi sarà la più grande d’Europa

L

a Giunta ha approvato le linee guida per la
realizzazione del nuovo impianto di archiviazione all’interno della Cittadella degli archivi
di Milano, per una spesa complessiva di 17,9 milioni di euro. Attualmente il polo archivistico di via
Gregorovius 15, protagonista in questi anni di un
ammodernamento e di una crescita costanti, custodisce circa 80 km lineari di documenti. Il suo cuore pulsante è rappresentato da “Eustorgio”, il robot

archivista capace di estrarre in modo automatico i
faldoni presenti in ognuna delle 11mila vasche di
alluminio, ciascuna contenenti circa 5 metri lineari
di carta, la cui capacità è stimata in 55 km lineari e
ormai satura al 75%.
Il progetto di ampliamento, affidato a MM S.p.a., si
realizzerà attraverso la costruzione di un nuovo impianto meccanizzato, portando l’intero complesso
della Cittadella a circa 190 km lineari complessivi.

Nuova biblioteca europea
di informazione e cultura

A

pprovati dalla
Giunta comunale gli indirizzi per la realizzazione
della BEIC, la nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, il
cui intervento è previsto
nell’ambito del “Piano
di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree

naturali” complementare al PNRR. Il Comune
avvierà nel corso del
2022 il procedimento
concorsuale per una
nuova progettazione
della biblioteca, assumendo come punto di
riferimento la relazione
elaborata dal gruppo di
lavoro tecnico istituito
nel marzo 2021, che ne

ha rivisitato in chiave
contemporanea le funzioni e stabilisce, quale
elemento di novità rispetto al progetto precedente, che la BEIC
assumerà le funzioni
attualmente svolte della Sormani in qualità di
biblioteca Centrale del
sistema della rete milanese.

Il valore dei libri per Ovenden

R

ichard Ovenden, bibliotecario alla Bodleian Library
dell’Università di Oxford dal
2014, guarda dall’interno a questo
patrimonio universale con la dovuta ammirazione e preoccupazione,
perché riconosce l’immensità del
lascito culturale delle generazioni
che ci hanno preceduto, mai salvo
per sempre come dimostrano le
numerose ed esecrabili distruzioni
operate dai nemici, volta per volta,
e la pericolosità delle immense informazioni che gestiscono poche
aziende al mondo. «È giusto - si

chiede l’autore – che un Paese venga
privato dei documenti del suo passato? Questo non inficerà la costruzione del futuro?». Siamo in un’epoca di ipertrofia da informazioni
gestite dai social, che mettono in
difficoltà le biblioteche e gli archivi
pubblici a catalogarle. «Al momento bibliotecari e archivisti, custodi
del passato, sono le avanguardie
del futuro». Il libro “Bruciare libri.
La cultura sotto attacco: una storia
millenaria” di Richard Ovenden è
di Edizione Solferino libri (Milano,
2021, 20 euro).

Il nuovo polo prenderà il nome di Mi.MA. (Milano
Metropolitan Archives), diventando così il più grande archivio d’Europa in un unico sito e ospiterà oltre
alla documentazione residua del Comune di Milano
anche archivi di altri enti, come quelli della della ex
Provincia di Milano, ora Città Metropolitana.
L’ingresso è gratuito ed è possibile accedere ogni
giorno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 16.

MILANO

10

QUINDICI NEWS
Martedì 11 gennaio 2022

Il 18 gennaio Gran Premio Sviluppo Sostenibile

I

l 18 gennaio 2022 alle
14.30, si terrà la XV GGB
2030 Conference dal titolo
“Un orizzonte ancora da scoprire. La Sostenibilità nelle
attività Retail delle imprese
finanziarie (banche, assicurazioni, imprese finanziarie)”.
Dopo la pausa imposta dalla
pandemia torna GGB 2030 –
Financial Services for SDGs
- Gran Premio Sviluppo Sostenibile, giunto alla XV edizione,
evoluzione del progetto Green

L

Globe Banking, nato nel 2006.
Confermata la formula che
tanto consensi ha riscosso negli ultimi anni. Consiste in una
conferenza, gratuita e aperta a
tutti, e in un Award per l’istituto finanziario più meritevole
nell’impegno nello Sviluppo
Sostenibile. Ingaggia il sistema
finanziario sui 17 Sustainable
Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU, affinché
banche, assicurazioni e società
finanziarie con l’esempio, con

l’innovazione dei propri servizi/prodotti, modelli e pratiche
di business siano un motore propulsivo della cultura e
dell’economia sostenibile nelle
famiglie, nelle imprese, nella
società.
La Conference vuole indagare
la domanda e l’offerta di servizi
di Finanza Sostenibile Retail e
l’informazione di consumatori
e risparmiatori su questo tema.
La tavola rotonda è introdotta
da un una ricerca di mercato

effettuata da Demos Marketing Research che presenterà i
principali temi di discussione
che verranno successivamente
affrontati dagli esperti in una
prospettiva multistakeholder.

È l’occasione per formulare
proposte, idee e iniziative per
rendere il consumatore/risparmiatore protagonista dello
Sviluppo Sostenibile.
Nel rispetto delle restrizioni
Covid, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul
canale
https://bit.ly/XV-GGB2030-youtube.
Tutti i dettagli sul programma e sui partecipanti su
www.assosef.org/it/ggb20302021.htm.

Leolandia: doppio regalo per tutti i piccoli vaccinati

eolandia, parco a tema tra i più
noti e frequentati d’Italia, da
sempre punto di riferimento
per le famiglie con bambini, scende
attivamente in campo per arginare la
pandemia da Covid-19 e lancia una
campagna rivolta alle famiglie che
sceglieranno di vaccinare i loro bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.
«Tutti i piccoli eroi in possesso del cer-

tificato vaccinale – fa sapere il parco
tematico – riceveranno un ingresso
omaggio al parco da utilizzare entro il
31 maggio 2022 e un simpatico peluche
in regalo, e potranno così vivere una
giornata spensierata di divertimento
tra attrazioni, spettacoli e sorprese, insieme a Leo e Mia, i padroni di casa,
e tutti i loro beniamini: Masha e Orso,
Bing e Flop, i Superpigiamini, Ladybug

e Chat Noir e il Trenino Thomas».
L’iniziativa è valida indipendentemente dalla data di somministrazione
del vaccino e dalla regione, città o hub
di provenienza: è sufficiente presentare il certificato vaccinale del bambino
alle casse di Leolandia per ottenere
immediatamente il biglietto omaggio
bimbo valido per l’ingresso al parco e
l’esclusivo regalo.

A Milano la finale della coppa del mondo del panettone 2022

R

egione Lombardia durante
la masterclass dedicata al
panettone presso Villa Terzaghi ha invitato il Patron della
Coppa del Mondo del Panettone,
il maestro Giuseppe Piffaretti, ad
organizzare la finale del prossimo
anno a Milano.
«Il panettone è una delle icone di
Milano e della Lombardia. Sarebbe per noi motivo di orgoglio poter accogliere nel nostro capoluogo i più grandi maestri del mondo
– ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi –
Registrata la disponibilità dell’organizzazione, ci mettiamo subito
al lavoro per trovare il luogo più
idoneo per ospitare una manifestazione di tale portata. Grazie al
Polo Internazionale del panettone
istituito insieme all’associazione
Maestro Martino abbiamo l’obiettivo di rendere centrale questo
prodotto gastronomico nella formazione dei futuri chef. Ospitare
la finale di coppa del mondo significherà porre l’attenzione mediatica e comunicativa anche sulle

materie prime e sull’agricoltura,
nell’ottica di rendere sempre più
attrattivo il nostro territorio».
Il maestro Piffaretti si è dimostra-

to entusiasta della proposta immaginando con il pubblico astante una manifestazione di grande
impatto mediatico e di pubblico a

livello globale che dia al panettone il ruolo di dolce simbolo della
creatività italiana e della bontà dei
suoi ingredienti.

BREVI

Collezione Gianni Mattioli

I

l Museo del Novecento ha ricevuto la “Collezione
Gianni Mattioli”, dichiarata dalla Soprintendenza
“complesso di eccezionale interesse artistico e
storico”, pertanto vincolata e indivisibile. La Giunta meneghina ha infatti la proposta di comodato
gratuito per 5 anni (rinnovabili) da parte dell’unico
proprietario Giacomo Rossi, nipote di Gianni Mattioli.

Nuova galleria del Futurismo

A

l secondo piano del Museo del Novecento è
visitabile, dopo il riallestimento, la Galleria del
Futurismo. Il ripensamento dei "Nuovi percorsi"
del Museo ha interessato, dal 2017, tutte le sale e
ha proceduto per tappe. Per accedere al Museo prenotarsi all’indirizzo c.museo900@comune.milano.it.
Per informazioni www.museodelnovecento.org.

Restaurato il centrotavola
di Giacomo Raffaelli

A

Palazzo Reale è stato presentato il progetto
di restauro, valorizzazione ed esposizione
del Centrotavola di Giacomo Raffaelli che sarà
realizzato grazie ad un accordo tra Palazzo Reale,
Comune di Milano-Cultura e Fondazione Atlante in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di
Milano. Per lungo tempo collocata nella Sala della
Lanterna al piano nobile di Palazzo Reale, l’opera

è attualmente posizionata nella Sala delle Quattro
Colonne che, al termine del restauro, nel settembre
2022, diventerà la sede definitiva di esposizione.

Mostra “Corpus domini”

F

ino al 30 gennaio Palazzo Reale ospita la mostra
“Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine
dell’anima”, curata da Francesca Alfano Miglietti.
111 le opere esposte, tra installazioni, sculture, disegni, dipinti, videoinstallazioni e fotografie, che raccontano la molteplicità della rappresentazione dell’essere
umano. Per informazioni www.palazzorealemilano.it.

Personale dello street
artist TVBOY

M

udec Photo ospita per la prima volta a Milano
una personale di TVBOY, al secolo Salvatore
Benintende, che svela al visitatore l’occhio ironico e satirico, ma sempre attento alla riflessione, con
cui l’artista reinterpreta le varie tendenze della società contemporanea. Per informazioni www.mudec.it.

Pochi giorni per iscriversi
alla 1000 Miglia

C

’è tempo fino alle ore 23:59 del 14 gennaio per
iscriversi alla 1000 Miglia 2022. La storica corsa automobilistica da Brescia a Roma e ritorno
è in programma dal 15 al 18 giugno. Per iscrizioni e
informazioni 1000miglia.it.
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Prolungamento della M3: Mirabelli e Lucente si esprimono

E

ntra nella finanziaria la questione del prolungamento della M3 nella direttrice Paullese
e delle altre linee metropolitane. «È
stato approvato un mio Ordine del
Giorno alla Legge di Bilancio – afferma il senatore milanese Franco
Mirabelli (nella foto a sinistra), vicepresidente del PD – che prevede che
la progettazione del prolungamento
della M3 nella direttrice Paullese sia
tra gli interventi (insieme ai prolungamenti della M1 per quartiere Baggio-Olmi-Valsesia, M2 a Vimercate
con light rail transport e M4 Linate
Segrate) che concorreranno all’assegnazione delle risorse presenti in
Finanziaria destinate a promuovere
la sostenibilità della mobilità urbana,
anche con l’estensione della rete metropolitana a Milano».
L’Ordine del Giorno approvato, infatti, «impegna il Governo a prevedere esplicitamente, nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibile, da emanare entro il 28 febbraio 2022, che gli interventi finalizzati al prolungamento e
all’estensione della rete metropolitana nella città di Milano riguardino
tutte le linee metropolitane della città, ivi inclusa la linea M3 nella direttrice Paullese».
«L’estensione della M3 – sottolinea
Mirabelli – è un’opera di fondamentale importanza per la sostenibilità

della mobilità urbana sia a Milano
che nei Comuni limitrofi, in quanto
permetterà di ridurre il numero delle
auto che ogni giorno entrano in città.
Inoltre, si tratta di un prolungamento
fortemente richiesto dal territorio e
molto atteso dai cittadini».
«In questi quasi quattro anni di legislatura – dichiara Franco Lucente
(nella foto a destra), capogruppo di
Fratelli d’Italia in Regione Lombardia

– non ho mai smesso di chiedere, in
Regione, di insistere con il Parlamento per approvare il prolungamento
della M3 fino a Paullo. Finalmente
abbiamo ottenuto un passo importante: la progettazione di quest’opera
sarà tra gli interventi che concorreranno all’assegnazione delle risorse
destinate alla mobilità urbana all’interno della Finanziaria.
«Parliamo di un progetto che migliorerà radicalmente i trasporti, incidendo positivamente sulla vita di studenti
e pendolari oltre che di tutti i cittadini. Per noi non ci sono alternative
altrettanto valide al prolungamento
della M3 e lo abbiamo ribadito più
volte quando sono stati presentati gli
studi che promuovevano le soluzioni su gomma. C’è ancora molta strada da fare, ma un passo importante
è stato fatto. Continuerò a lavorarci
perché sono assolutamente certo che
sia fondamentale per tutto il sud-est
Milanese» conclude Lucente.

Gli aeroporti lombardi sempre più all’avanguardia

F

ree To X, start-up del Gruppo Autostrade per
l’Italia dedicata alla sostenibilità del viaggio
si è aggiudicata la gara indetta da SEA – società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa – per la realizzazione degli impianti ad alta
potenza per la ricarica elettrica delle automobili,
con l’utilizzo di energia certificata 100% green.
A realizzare le nuove infrastrutture sugli scali milanesi sarà Free To X - società del Gruppo
ASPI dedicata ai servizi per la mobilità, in chiave
sostenibile - anche in partnership con Atlante.
Quattro i punti che ospiteranno gli impianti di
ricarica di ultima generazione e ad alta velocità
nelle aree esterne degli scali, utilizzabili dalla cittadinanza sul territorio e in location che agevolano l’accesso anche alle persone a ridotta mobilità:
una a Milano Linate, una a Milano Malpensa e
due nei Terminal di aviazione privata presenti sui
due aeroporti.

Le attività prenderanno il via già a gennaio per
concludere la realizzazione del progetto entro l’estate. L’entrata in funzione delle stazioni di ricarica prevede la realizzazione di un layout altamente
innovativo - con un design capace di integrarsi al
contesto aeroportuale - che permetterà agli utenti

BREVI

Graduatorie del bando quartieri

S

ono state pubblicate sul sito del Comune le graduatorie
(albopretorio.comune.milano.it/documents/119881) per
l’assegnazione di contributi rivolti ad enti e realtà del Terzo
settore che otterranno fino a 5mila euro per ogni singola proposta. Grazie al Bando Quartieri 2021, 48 iniziative e progetti
sul territorio cittadino saranno sostenuti dall’Amministrazione
comunale.

Ritratto di Bartolomeo Colleoni

I

n occasione del tradizionale appuntamento natalizio con l’arte
di Palazzo Marino, alcuni Municipi offrono un approfondimento
sul Rinascimento lombardo attraverso opere prestate dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco ad ingresso libero con visite guidate gratuite. Il Municipio 4, fino a mercoledì 12 gennaio, presso
la sala del Consiglio di via Oglio 18, esporrà l’opera “Ritratto di
Bartolomeo Colleoni, 1566-69, olio su tela”.

di Linate - passeggeri, cittadini e addetti dello scalo - di usufruire di 6 colonnine, di cui 4 superfast
da 300kW per accogliere 10 veicoli in contemporanea con accesso al servizio sia con connettori in
AC che DC. La Superfast Charging station verrà
inoltre dotata di pensiline con le migliori tecnologie eco-sostenibili e di minore impatto ambientale; per il breve tempo di attesa per la ricarica la
clientela avrà naturalmente a disposizione tutti i
servizi presenti all’interno dello scalo (es. bar, edicole, farmacie, ecc…).
A Milano Malpensa verrà realizzato invece un impianto di quattro colonnine, di cui tre ultrarapide,
che permetterà di gestire fino a sette autovetture
contemporaneamente, mentre per le aree esterne
ai Terminal dedicati all’aviazione privata verrà sviluppato, per ciascuna area, un impianto di due colonnine, di cui una superfast, che permetterà di gestire fino a quattro veicoli contemporaneamente.
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Due novità per il piano sosta

IS Park, il gestore degli stalli di
sosta a pagamento, ha introdotto due importanti novità volte a
semplificare le procedure per sottoscrivere gli abbonamenti 2022 e a facilitare gli accertamenti da parte degli
ausiliari del traffico.
La prima consiste nella pubblicazione
del nuovo portale sandonatomi.sis.city
dedicato a raccogliere le domande per
i pass e a informare i cittadini, le attività produttive e le associazioni circa
le tariffe, le modalità di pagamento e

le zone di sosta presenti sul territorio.
Sul nuovo sito, infatti, gli utenti potranno trovare l’intera modulistica aggiornata e inviare la documentazione
debitamente compilata agli operatori
di SIS Park, i quali si faranno carico
della richiesta e avviseranno l’utente
una volta perfezionate le procedure di
rilascio dell’abbonamento.
La seconda novità prevede che all’utente sia richiesto esclusivamente di
recarsi allo sportello al piano terra del
Municipio per ritirare il contrassegno

da apporre sul parabrezza del proprio
veicolo. Quest’ultima, presentando
un QR code direttamente collegato al
numero di targa e una doppia caratterizzazione cromatica in base all’anno
di rilascio e alla zona di validità del
pass, consentirà un facile riconoscimento delle infrazioni e contribuirà
a tutelare maggiormente i titolari di
pass dalle difficoltà causate dalla sosta
selvaggia.
«A partire da gennaio, infine, con l’introduzione di Telepass Pay – aggiunge

il vicesindaco Gianfranco Ginelli –
integreremo ulteriormente la già ricca
offerta di modalità di pagamento che
comprende, oltre ai contanti, l’app
Flowbird e le carte dei circuiti Visa,
Mastercard e Maestro».

In ottica green l’Eni station di piazza Supercortemaggiore

L

a nuova Eni station sarà
una stazione innovativa e di design, integrata architettonicamente con
il nuovo Centro Direzionale
Eni in costruzione alle sue
spalle. Il progetto che prevede
non solo la ristrutturazione
degli impianti già esistenti,
ma anche l’installazione di
postazioni di rifornimento
alternative quali l’idrogeno
(da elettrolisi dell’acqua) e
l’elettrico, importanti misure
di sostenibilità ambientale e
la realizzazione di una far-

macia concessa al
Comune in comodato gratuito per
20 anni.
Uno dei risultati
più significativi è,
però, in termini
ambientali, la riduzione del 25%
dell’anidride carbonica emessa annualmente
in atmosfera rispetto ad un
punto vendita di uguali dimensioni; il fabbisogno energetico della struttura, inoltre,
sarà coperto in misura molto

significativa da energia proveniente da fonti rinnovabili.
«Tra le tante novità – dichiara il vicesindaco Gianfranco
Ginelli – anche la struttura
messa a disposizione gratui-

Luoghi “rigenerati” per la comunità

S

tanno terminando i lavori per riqualificare
l’immobile di via Sorigherio, l’ex locale di
bellezza, in passato confiscato alla criminalità organizzata e trasferito, per finalità istituzionali o sociali, al Comune. Lo spazio, composto da due locali più servizi, è quasi pronto a
ospitare una funzione essenziale per il quartiere. All’inizio del nuovo anno, salvo imprevisti,
diventerà l’ambulatorio del dottor Carlo Storer
(a sinistra nella foto), medico di medicina generale che ha in cura centinaia di famiglie di
Poasco e Sorigherio.
«Il nuovo ambulatorio di Poasco – dichiara il
sindaco Andrea Checchi (a destra nella foto) –
nasce da due percorsi di impegno civico e civile. I
locali restituiti alla collettività rappresentano l’affermazione dello Stato sull’illegalità. La presenza

del dottor Storer, rientrato in servizio dopo tre
anni di pensione, testimonia il valore, oltre che
dell’uomo, del professionista, che con grande
senso del dovere ha risposto a una necessità della
Comunità, diventando punto di riferimento per
molte famiglie di Poasco e Sorigherio».

tamente per vent’anni, dove
avrà sede la quinta farmacia
comunale e una pista ciclabile di collegamento tra le due
rotonde, quella del Quinto
Palazzo Uffici e quella in prossimità di via Gandhi».
«Sarà la seconda stazione di
servizio in Italia con queste
caratteristiche – aggiunge il
sindaco Andrea Checchi – e

segna un’altra tappa fondamentale nello sviluppo della
San Donato che verrà. Le varie collaborazioni che abbiamo costruito con Eni in questi
anni ci permettono di progredire in materia di sostenibilità
ambientale, salvaguardia del
territorio e pianificazione di
nuovi modelli di produzione
e consumo di energia».

BREVI

Dichiarato il fallimento di Gestisport

I

l Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Gestisport Cooperativa Sportiva Dilettantistica, società a cui è affidata la gestione
dell’impianto natatorio comunale di via Parri disponendo l’esercizio
provvisorio dell’impresa per i prossimi tre mesi, consentendo il regolare proseguimento dell’attività aziendale sotto il controllo degli Organi
della Procedura fino alla fine di marzo. «L’Amministrazione comunale si
metterà celermente al lavoro per collaborare con il curatore fallimentare e definire il futuro della piscina di via Parri, operando con l’obiettivo di favorire una transizione lineare nella gestione della struttura, di
tutelare i lavoratori attualmente impiegati e di garantire agli utenti la
possibilità di continuare a usufruire dell’impianto.

Solidarietà al sindaco Checchi

I

n una nota congiunta, l’intero Consiglio comunale di San Donato Milanese esprime solidarietà al sindaco Andrea Checchi per l’imbrattamento di un tabellone informativo con frasi ingiuriose: «La condanna ad atti
di questa natura, indipendentemente dal colore politico della persona
che ricoprirà quella carica, sarà sempre assoluta da parte nostra».
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CEM Ambiente prenderà servizio da marzo

C

on l’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei
Soci dello scorso 22 Dicembre, CEM Ambiente Spa ha deliberato l’aumento di capitale per consentire l’ingresso del Comune di
Melegnano nella società.
La Città diventa così il nuovo socio di CEM, il 69° dell’azienda che
serve un territorio attualmente di
543 chilometri quadrati abitato da
631.000 persone, a cui si aggiungerà il nostro Comune. I passaggi
successivi sono stati la cessione al

nuovo gestore della piattaforma e
della sede di Mea di viale della Repubblica.
«Dopo l’aumento di capitale stabilito da CEM, sono state emesse
azioni del controvalore di 1.150.000
euro: questo valore è frutto della
stima della piattaforma e della sede
in viale della Repubblica secondo le
perizie promosse nei mesi scorsi in
accordo con Mea e confermate dal
perito di CEM» commenta il Sindaco Rodolfo Bertoli.
«Per la nostra città - prosegue il pri-

mo cittadino - i vantaggi saranno
svariati e sotto diversi punti di vista:
innanzitutto l’ingresso in una solida
società completamente pubblica che
porterà l’efficientamento del servizio e l’abbassamento dei costi relativi, il tutto tutelando e mantenendo il
posto di lavoro dei 20 dipendenti di
Mea, aspetto che abbiamo ribadito
anche ai sindacati Cigl e Cisl».
«Il nuovo gestore del servizio di
igiene ambientale subentrerà nella
raccolta rifiuti dai primi di marzo»
conclude Bertoli.

Contributi alle associazioni impegnate contro il Covid

L’

amministrazione comunale ha deciso di
erogare contributi straordinari per le associazioni in
prima linea durante l’emergenza Covid-19.
L’indirizzo della Giunta prevede l’erogazione di contributi straordinari a favore delle
associazioni
melegnanesi
che si sono contraddistinte
nel 2020 per i servizi svolti a
favore della cittadinanza residente a fronte delle diverse
necessità derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19,

fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.
«L’Amministrazione comunale assegna contributi in
denaro a fondo perduto per
sostenere attività promosse
da enti e associazioni - ricordano il Sindaco Rodolfo
Bertoli e l’Assessore Giacinto
Parrotta - in particolare la nostra Amministrazione ha ritenuto importante concedere
un contributo straordinario
alle realtà associative che si
sono contraddistinte, durante
lo scorso anno, per i servizi

svolti a favore dei cittadini
per far fronte alle diverse necessità emerse in pandemia».
«Molte associazioni che
operano sul territorio di
Melegnano sono state chiamate ad essere presenti in
prima linea, con un aumento
dell’impegno umano e delle
risorse necessarie. Il contributo vuole essere un gesto
di riconoscenza per quanto
hanno fatto nel terribile anno
2020» commenta il Vicesindaco Ambrogio Corti.
I contributi saranno erogati

attraverso un apposito avviso pubblico, e la successiva
attività istruttoria, che dovrà tenere conto di diversi
criteri: l’attività finanziabile
deve essere subordinata alla
dichiarazione di aver svolto sul territorio comunale
nell’anno 2020 attività per
i servizi svolti a favore della cittadinanza nelle diverse
necessità derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19;
il contribuito erogabile riferito esclusivamente all’attività
svolta sul territorio a favore

della cittadinanza per almeno 8 servizi svolti o 2 volontari impegnati; il contribuito
massimo erogabile a singola
associazione non potrà essere
superiore a 2.500 euro; le associazioni richiedenti devono
essere in regola con la normativa nazionale, comunale
e fiscale in materia di contribuzione pubblica; l’amministrazione comunale si riserva
ogni possibilità di intervento
sull’avviso e sulla possibilità
di effettuare i necessari controlli successivi.

Il tradizionale appuntamento con i presepi di A.M.A.ME.

L

a forza di una tradizione non si ferma davanti alle difficoltà. Così anche in questo tribolato
periodo si è voluto rinnovare un evento che in
passato aveva dato grande soddisfazione agli organizzatori. La Mostra Diorami del Presepio, nella storica
palazzina Trombini, allestita dai volontari e dai realizzatori, creatori di opere che sconfinano spesso, grazie
alla competenza, all’infinita passione e alla pazienza, in
vera arte. A.M.A.ME, (Associazione Malati Alzheimer
Melegnano) in collaborazione con Auser di Melegnano e San Giuliano M.se, con il patrocinio del Comune
di Melegnano e dell’Unione Commercio Territoriale
di Melegnano riporta la Mostra al piacere dei visitatori di questo cardine della tradizione natalizia italia-

na. L’apertura e l’inaugurazione ha visto il benvenuto
di Massimo Sabattini, presidente dell’Associazione, dei
saluti di Ambrogio Corti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Ha chiuso la cerimonia la
signora Caterina Ippolito prima che le note del coro
“Voci di Gioia” completassero l’atmosfera con la degna
cornice dei brani musicali della più fervida tradizione.
L’esibizione nelle giornate successive di figuranti viventi ha deliziato il pubblico che, come sempre, ha dato il
suggello con una folta e sentita partecipazione; per loro
ed i volontari l’impegno ulteriore dei controlli e delle verifiche a garanzia delle restrizioni anti-pandemia,
che peraltro non hanno scalfito e rallentato il desiderio
di godere e respirare la gioia di queste visioni.
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180.000 euro per le imprese danneggiate dalla pandemia

L

a Giunta comunale di Melegnano
ha dato il via all’iter per il bando
destinato all’erogazione di contributi destinati alle imprese: un intervento complessivo da 180.000 euro.
«A seguito delle misure restrittive
adottate per contrastare la diffusione
della pandemia, le imprese hanno subito e stanno subendo evidenti danni
economici, e il perdurare della situazione emergenziale amplifica ancora
di più questi aspetti. Per sostenere il
sistema imprenditoriale del territorio
– commenta l’Assessore al Commercio Giacinto Parrotta – la nostra Am-

A

ministrazione ha deciso di assegnare
contributi a fondo perduto da concedere come ristoro a favore di alcune
categorie economiche maggiormente
colpite dalla crisi».

unità locale ed autorizzazioni del Comune di Melegnano.
È previsto un contributo in misura
fissa, stabilito in 1.000 euro, fatte salve
le specifiche relative alle imprese avviate nel 2020, da erogare in base alla
percentuale di riduzione del fatturato
e secondo i criteri stabiliti dal bando,
a seguito dell’emergenza COVID, e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I requisiti di accesso da parte delle imprese, la finalità e i criteri di
determinazione dei contributi nonché
le modalità di erogazione degli stessi
saranno specificate nel bando.

L’illustre sportivo melegnanese Angelo Vicardi

l termine di un anno
olimpico che ha visto celebrare una
serie incredibile di vittorie
azzurre ci sembra quasi un
dovere, in questo di inizio
del nuovo, ricordare la figura
di un illustre sportivo melegnanese: Angelo Vicardi, che
ci lasciava, il primo gennaio
del 2006, a soli 69 anni. Angelo era “meregnanino” doc,
abitante in uno delle zone
storiche della Melegnano
popolare: “bas i munegh”. La

sua passione e la sua predisposizione per la ginnastica
lo aveva visto atleta, sin da
ragazzo, nella “Virtus e Labor”, la più antica associazione sportiva cittadina. Il
passo successivo lo vide nel
gruppo sportivo dei Vigili
del fuoco, prima a Milano e
poi a Roma, che lo portò a
gareggiare nelle competizioni sportive di mezzo mondo.
Dai primi anni ’50 a buona
parte degli anni ’60 Angelo
partecipò a tre campiona-

Lunedì riprende il servizio Pedibus

C

on l’inizio delle lezioni dopo
la pausa natalizia, lunedì 10
gennaio riprende anche anche il servizio Pedibus per le bambine e i bambini della scuola primaria “G. Dezza”.
Il servizio è gratuito ed è possibile
effettuare l’iscrizione compilando il
modulo (disponibile all’indirizzo bit.
ly/3JPV23R) e inviandolo all’indirizzo pedibus.melegnano@gmail.com.
Per tutte le informazioni, i percorsi,
le fermate e gli orari è possibile consultare la pagina bit.ly/3q60w2W.
Per richiedere informazioni tramite
email scrivere a pedibus.melegnano@gmail.com.
L’amministrazione comunale ricor-

I

L’Amministrazione comunale ha avviato negli ultimi mesi un confronto
con le Associazioni di categoria per
definire i possibili contenuti di un
bando pubblico, per stabilire eventuali criteri di selezione così da sostenere
le imprese in situazione di maggiore
bisogno. Individuando il numero di
potenziali beneficiari l’intervento sarà
più incisivo, di conseguenza il bando
pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari a fondo perduto
sarà destinato ad alcune categorie
economiche e limitato ad imprese e
operatori con sede legale operativa o

da «che siamo sempre in cerca di
nuovi volontari, sia per far crescere i
gruppi di accompagnatori sia per attivare nuove linee, ad esempio quella
verso la scuola primaria "Teresa Sarti" o la quarta linea da via Falcone
(zona Giardino) verso la primaria
“G. Dezza". Attualmente sono attive
tre linee: linea 1 Rossa - largo Crocetta (ore 8.00), piazza Vittoria (ore
8.15), via Zuavi (ore 8.20), scuola
primaria “G. Dezza” (ore 8.25); linea
2 Gialla - parco di via per Carpiano
(ore 8.15), scuola primaria “G. Dezza” (ore 8.25); linea 3 Verde - Broggi
Izar (Piazza Scholl) (ore 8.10), Palazzina Trombini (ore 8.15), scuola
primaria (ore 8.25).

Sostegno per persone sole
con disabilità grave

l Comune di Melegnano fa sapere
che, fino ad esaurimento risorse, sono
aperti i termini per la
presentazione delle domande per l’accesso
alle Misure in favore
delle persone con disabilità grave e prive di

sostegno familiare. «Si
identifica quale prima
finestra per la presentazione delle domande
la data del 28.02.2022.
Qualora a chiusura della finestra per la presentazione delle domande
rilevassero fondi residui
verranno riaperti i ter-

mini di presentazione
attraverso nuovo avviso
pubblico. Le domande,
corredate dagli allegati
richiesti, potranno essere presentate entro i termini previsti all’Ufficio
Protocollo del Comune
di residenza del cittadino richiedente».

ti mondiali, Roma, Mosca
e Praga, diventò Campione
Italiano assoluto nel 1959
e conquistò l’oro nel concorso a squadre nei Giochi
del Mediterraneo di Napoli
nel 1959. Il fiore all’occhiello della sua carriera furono
le Olimpiadi di Roma dove
la squadra italiana conquistò la medaglia di bronzo,
diventando così il secondo
“meregnanino” medagliato
in ginnastica alle Olimpiadi,
succedendo al concittadino

Antonio Marovelli che, sempre nel concorso a squadre,
vinse l’oro ad Anversa nel
1926. Una successiva partecipazione a Tokio si concluse
con un quarto posto a squadre. Terminata la carriera
restò nell’ambito agonistico
diventando tecnico, arbitro
e giudice. Si occupò come
dirigente della stessa “Virtus
e Labor” sino a 1975 quando
fondò la GM75 diventandone presidente sino al momento della sua scomparsa.
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Punti tampone: il Comune ricorda le regole

C

on l’aumento dei casi di Covid, il Comune ricorda che
«sono sempre più numerose le richieste di tamponi che determinano una forte pressione sui
punti di offerta (hub vaccinali, farmacie, studi medici, presidi ospedalieri, ecc.)».
L’ente «ricorda che l’offerta di tamponi antigenici o
molecolari è garantita attraverso i punti tampone del
Servizio Sanitario o direttamente dai Medici di Medicina Generale (MMG) aderenti, solamente a: pazienti sospetti Covid che abbiano ricevuto prenotazione o ai quali il curante abbia richiesto l’esecuzione
dell’indagine attraverso una ricetta; in quest’ultimo
caso l’assistito può presentarsi anche senza appuntamento ma disponendo della ricetta del proprio
medico; pazienti positivi, al temine del periodo di
indicato nel provvedimento di isolamento rilasciato da ATS, che rappresenta titolo valido a ricevere
la prestazione anche senza appuntamento (se già

non prenotata dal MMG); alunni
e operatori scolastici con sintomi
sospetti, sempre con accesso senza appuntamento ma presentando
l’apposita modulistica in uso al sistema scolastico».
È possibile accedere, attraverso il
canale delle farmacie aderenti (farmacia-aperta.eu), all’offerta di test rapidi riconosciuta e a carico dal SSR, se contattati per il tampone di
fine quarantena (il documento da presentare è la disposizione di quarantena rilasciata da ATS); alunni
e personale scolastico in sorveglianza sanitaria, presentando l’apposita modulistica in uso al sistema scolastico; persone rientrate dall’estero in coerenza alle
indicazioni ministeriali, al termine della quarantena.
«A San Giuliano, anche ASF (Azienda Speciale Servizi e Farmacie) fornisce questo servizio: per la prenotazione dei tamponi, bisogna recarsi in una delle
Farmacie Comunali dove sarà possibile effettuare il
pagamento e ricevere il modulo di consenso infor-

Interventi per persone con disabilità grave

C’

è tempo fino al 28 febbraio per presentare le
richieste per i contributi
previsti dalle misure a favore delle
persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, promosse
da ASSEMI (Azienda Sociale Sud
Est Milano). Possono presentare
domanda i Comuni, le associazioni
di famiglie di persone disabili, le as-

sociazioni di persone con disabilità,
le organizzazioni del terzo settore e
ed altri enti pubblici o privati per i
cittadini, le persone con disabilità
e/o le loro famiglie, residenti nei
Comuni del Distretto Sociale Sud
Est Milano – Assemi.
Le domande compilate su apposito
modulo e complete di tutti gli allegati previsti, devono essere presen-

tate all’Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni e orari di apertura
(via De Nicola 2, da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e giovedì anche dalle 15.45 alle 18.00). Le
domande saranno accettate in base
all’ordine di arrivo indicato e fino
ad esaurimento dei fondi disponibili. Per informazioni e modulistica
bit.ly/3Fw8CqG o bit.ly/3es56Sq.

mativo. Il servizio è svolto presso la sede di via Marconi 11 (angolo via Trieste) e occorrerà presentarsi il
giorno dell’appuntamento con la copia del pagamento effettuato ed il modulo di consenso già compilato»
sottolinea il comune che invita a visitare il sito www.
asfsangiuliano.it/prenotazione-tamponi-rapidi.
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Aree fitness al Parco Nord

L

a nuova area con attrezzature per praticare il
Calisthenics (al centro
del Parco) e la nuova area fitness, completamente rinnovata, sono aperte. Entrambe sono
dotate di pavimentazione antitrauma in sughero-gomma.
L’intervento ha previsto un
investimento complessivo di
97.600 euro.
«L’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione
tra gli Assessorati Parchi e Arredo Urbano e Sport, ha voluto
dare una risposta concreta ad
una duplice esigenza: riqualificare le aree verdi del terri-

torio e garantire ai cittadini la
possibilità d fruire di aree idonee per prendersi cura della
propria salute e della propria
forma fisica» fa sapere l’ente

ricordando di igienizzare sempre le mani con soluzioni apposite, prima e dopo l’utilizzo
delle attrezzature, e di rispettare le distanze di sicurezza.

Bando di Servizio Civile Universale

I

l Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
ha pubblicato il bando per la
selezione dei volontari di Servizio Civile Universale.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare
domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la
piattaforma domandaonline.
serviziocivile.it entro le ore

14 del 26 gennaio. È possibile
presentare una sola domanda
di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.
Il Comune di San Giuliano
Milanese offre a 10 giovani,
dai 18 ai 29 anni, l’opportunità di partecipare ad un
progetto di servizio civile in
diversi ambiti.
Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la

certificazione o attestazione
delle competenze e un percorso di tutoraggio e ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari
a euro 444,30 e l’attestato di
fine servizio.
Per conoscere i progetti e le
posizioni disponibili locali è possibile consultare i siti
www.scanci.it e www.politichegiovanili.gov.it.
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Iscrizioni scolastiche aperte

F

ino al 28 gennaio sono
aperte le iscrizioni alle
sezioni delle scuole
dell’Infanzia e alle scuole Primarie e Secondarie per l’anno
scolastico 2022/2023.
Per le scuole Primarie e Secondarie, le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on line, attraverso
il sistema “Iscrizioni on line”
disponibile sul portale del

Ministero
dell’Istruzione
utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o
eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature).
Per ulteriori informazioni, è
possibile consultare i siti degli istituti locali: IC Cavalcanti, IC Fermi e IC Montessori.
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Nuove regole per l’uso dei mezzi scolastici

L’

inasprimento delle
norme per il contenimento della pandemia riguardano anche i
mezzi per il trasporto scolastico, per questo motivo
il Comune di Peschiera
Borromeo ha chiarito
quali sono le nuove regole
per l’uso dello scuolabus.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha
firmato un’ordinanza riguardante il trasporto
scolastico in vigore fino al
10 febbraio. La normativa
prevede «che gli studenti delle scuole primarie e
quelli delle scuole secondarie di primo e secondo

grado potranno continuare a utilizzare i mezzi
di trasporto a loro dedicati, in deroga parziale
e provvisoria alle recenti misure anti-Covid: la
precauzione richiesta per
poter usufruire dei mezzi di trasporto scolastici
sarà quindi il solo utilizzo

delle mascherine FFP2 e
questo vale anche per gli
studenti over 12» fa sapere il Comune che vuole
sottolineare un aspetto
importante: «Si specifica
che questa ordinanza riguarda il solo trasporto
scolastico e non il trasporto pubblico locale».

Bruciata “La casetta dei libri” a Bettola Positivi in ambito scolastico

V

andalismo e inciviltà a
Peschiera Borromeo nella notte di Capodanno
quando è stata bruciata la “Casetta dei libri” vicina al centro
polifunzionale Pertini a Bettola.
«A Peschiera Borromeo durante
la notte di Capodanno non sono
mancati gli atti di vandalismo e
inciviltà. L’episodio più grave è
risultato essere la distruzione
della Casetta dei libri nei pressi
del centro polifunzionale Pertini a Bettola. Qualcuno infatti
ha incendiato la Casetta e i libri
al suo interno» ha fatto sapere
l’amministrazione comunale.
«Siamo senza parole – commenta Stefania Accosa, vice-

sindaco e assessore alla Cultura – di fronte a un simile atto
che dimostra una mancanza di

rispetto inaudita sia nei confronti di un bene pubblico, sia
nei confronti della cultura e dei
propri concittadini. Un pessimo messaggio verso le nuove generazioni, i libri sono un
bene da tutelare».
«Ho subito contattato il Comandante della Polizia Locale
– afferma il sindaco Augusto
Moretti – per fare le dovute verifiche. Un gesto simile non può
restare impunito ed è solo l’ultimo dei numerosi atti vandalici
che si sono verificati in città. È
fondamentale che i responsabili prendano atto delle proprie
azioni. Tolleranza zero vero chi
danneggia i nostri beni».

C

ambiano le nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da Covid in ambito scolastico.
Per conoscere la disciplina aggiornata per la gestione
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico è possibile visionare la pagina bit.ly/3zFMU1e.

PAULLO
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Riaperte le misure di solidarietà alimentare

I

cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza
Coronavirus potranno fare richiesta dei buoni spesa. Il modulo di
richiesta, che si baserà su un’autocertificazione, è reperibile nell’area Modulistica del Settore Servizi
Sociali o nella home page del sito
www.comune.paullo.it e dovrà essere trasmesso al Protocollo comunale via email all’indirizzo protocollo@comune.paullo.mi.it, indicando

Misura unica affitto

L

a Giunta Comunale ha approvato l’Avviso Pubblico "Misura Unica Affitto"
con il quale vuole sostenere il mantenimento dell’abitazione in locazione nel
mercato privato, anche in relazione alle
difficoltà economiche conseguenti alla
situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 nell’anno 2021.
Il Comune di Paullo mette a disposizione
per il finanziamento di questa misura la
quota di 38.196,34 euro spiegando che
«a fronte dell’attuale situazione di emergenza, intende supportare i cittadini più
esposti agli effetti economici di tale situazione e quelli in stato di bisogno che
necessitano di misure temporanee di sostegno economico».
C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda debitamente sottoscritta
e completa di tutti i documenti richiesti.
Maggiori dettagli nell’Avviso Pubblico disponibile su www.comune.paullo.it.

Avviso pubblico
“Pacchetto famiglia”

L

’Avviso Pubblico “Pacchetto Famiglia
Anno 2021” con il quale viene erogato
un contributo una tantum dell’ammontare del massimo di 400 euro relativo a
specifiche tipologie di spese sostenute a
partire dal 01 gennaio 2021 e corredate

nell’oggetto Istanza emergenza alimentare Covid19.
I richiedenti devono risiedere nel

Comune di Paullo e la composizione
del nucleo deve corrispondere ai residenti dell’indirizzo dichiarato. «Il
contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono
già assegnatarie di sostegno erogato
da Enti Pubblici. Il buono potrà essere speso presso esercizi commerciali di alimentari il cui elenco verrà
pubblicato sul sito del Comune. Le
domande potranno essere presentate sino a disponibilità dei fondi assegnati» spiega il Comune ricordando

BREVI
da regolare giustificativo è stato approvato
dalla Giunta comunale.
Il Comune di Paullo mette a disposizione
46.829,82 euro per finanziare questa misura: fino al 31 gennaio sarà possibile inoltrare la domanda debitamente sottoscritta
e completa di tutti i documenti richiesti.
Più informazioni nella pagina dedicata sul
sito www.comune.paullo.it.

Bando Servizio Civile
Universale

I

l Bando Ordinario per la selezione dei
volontari di Servizio Civile Universale è
pubblicato: gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di
partecipazione esclusivamente attraverso
la piattaforma DOL raggiungibile tramite
PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta entro e non
oltre le ore 14.00 del 16 gennaio.
È possibile presentare una sola domanda
di partecipazione per un unico progetto
ed un’unica sede: il Comune di Paullo offre
a 4 giovani l’opportunità di partecipare
ad un progetto di Servizio Civile in diversi
settori di intervento Servizi alla Persona,
Cultura, Ambiente.
Per visualizzare la guida alla presentazione della domanda scelgoilserviziocivile.

gov.it/presenta-la-domanda/la-guida; progetti e posizioni disponibili su scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/progetti;
per informazioni www.scelgoilserviziocivile.
gov.it/leggi-il-bando.

che il Servizio Sociale provvederà
alla valutazione delle domande pervenute con cadenza quindicinale e
l’erogazione del buono spesa avverrà secondo le modalità indicate successivamente ai beneficiari.
«Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda e a inviarla via mail
– conclude l’ente – potrà rivolgersi
al numero 02/90632454, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 (giovedì fino alle
ore 18.00)».

Piano annuale
dell’offerta abitativa

S

ul sito www.comune.paullo.it è disponibile il Piano Annuale dell’Offerta Abitativa per l’anno 2022 come approvato
dalla delibera di Giunta comunale.

Nuove regole nazionali
sul green pass
Sintesi del nuovo
partire dal 10 gennaio, molte attività
sociali e ricreative potranno esse- Decreto Legge

A

re svolte soltanto da chi possiede il
greenpass “rafforzato” ovvero conseguito
dopo vaccinazione (anche con una sola
dose) o guarigione.
Il Comune di Paullo ricorda «che a partire
dal 30 dicembre 2021 per accedere in qualità di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è
necessario essere vaccinati con terza dose
o essere muniti di green pass rafforzato +
tampone negativo».

Protocolli gestione
dei casi Covid

I

l Comune di Paullo invita a leggere e
a scaricare dalla pagina www.comune.
paullo.mi.it/news/protocolli-gestione-dei-casi-covid-schema-riassuntivo i
protocolli elaborati da ATS per la gestione dei casi Covid sintomatici, positivi e
contatto di caso.

S

ulla pagina Facebook istituzionale (fb.
me/ComunePaullo), l’amministrazione comunale ha pubblicato l’aggiornamento in merito alle misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole
(decreto-legge). Il testo introduce l’obbligo
vaccinale per gli over 50, per i lavoratori
pubblici e privati con 50 anni di età sarà
necessario il Green Pass Rafforzato per
l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio; l’obbligo vaccinale è esteso al personale
universitario; Green Pass cosiddetto ordinario obbligatorio per chi accede ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici,
servizi postali, bancari e finanziari, attività
commerciali. Alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private è raccomandato il
massimo utilizzo, nelle prossime settimane,
della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile. Cambiano le
regole per la gestione dei casi di positività:
tutti i dettagli all’indirizzo bit.ly/3q3rRTc.
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I volontari aiutano i cani delle persone isolate

G

li animali sono sempre
più al centro dell’attenzione, non solo dei loro
padroni, ma anche delle istituzioni pubbliche. Dopo la campagna “no botti” in occasione
del capodanno, il Comune di
Mediglia va ancora una volta
nella direzione della tutela degli
animali con un progetto di volontariato che permette ai cani

con padroni in quarantena.
Il servizio è promosso dall’Ufficio tutela animali, di recente
costituzione, in collaborazione
con il Centro Operativo Comunale è ha già superato la decina
di richieste: considerata l’impennata dei casi di persone positive al Covid, per molte famiglie in quarantena portare fuori
il cane tre volte al giorno può

diventare un problema e non
è sempre possibile affidarsi a
servizi a pagamento. Il servizio
si offre così di accompagnare

gratuitamente i cani per la loro
passeggiata grazie al prezioso
contributo di volontari. Il tutto
nel massimo rispetto delle norme anti contagio e di gestione
degli animali.
«Anche in questa quarta ondata, il Centro Operativo Comunale sta coordinando le
operazioni per l’assistenza alla
popolazione, la Consigliera

Polizia Locale: un anno di attività

D

alle colonne del periodico comunale, l’assessore
alla Sicurezza e Polizia Locale Alessandro Bonfanti offre un bilancio dell’anno appena concluso. «Le attività del Nostro Corpo di Polizia Locale
– dichiara Bonfanti – sono state numerose con il controllo capillare del vasto territorio cittadino e una celere
risposta alle esigenze del cittadino per la tutela e la sicurezza della nostra Comunità. Ha preso definitivamente
avvio l’aliquota di Pronto Intervento denominata USPI
che unitamente all’incremento della tecnologie di sicurezza urbana e a una stretta collaborazione con le diverse Forze dell’Ordine operanti sul territorio ha portato a
ottimi risultati: in 11 mesi sono stati effettuati 637 interventi con 85 veicoli sequestrati, 28 reati perseguiti e
32 incidenti stradali rilevati. Con il Progetto Noi Sicuri
stiamo monitorando le criticità sulla sicurezza stradale

al fine di utilizzare gli strumenti più adatti per garantire interventi mirati e risolutivi sul complesso sistema
viabilistico del nostro Comune; inoltre il Controllo del
Vicinato fa parte ormai stabilmente del sistema di sorveglianza con la presenza sempre maggiore di cittadini
che hanno compreso che facendo rete si possa migliorare anche la qualità della vita».
«Quanto riportato ci dà l’idea di come sia per noi
fondamentale la sicurezza posta al centro dell’azione
amministrativa e di quanto la sinergia tra tecnologia
e professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Locale porti a risultati significativi; siamo solo
agli inizi, implementazione degli strumenti di sicurezza urbana, formazione e progetti caratterizzeranno
anche il nuovo anno e per i quali vi terrò aggiornati»
conclude l’assessore.

Protezione Civile: avanti anche con le esercitazioni

I

volontari della Protezione
Civile, chiamati in prima linea a causa della pandemia,
non lasciano indietro neppure le
esercitazioni, che li hanno visti
impegnati nel mese di dicembre:
venerdì 10 appuntamento in notturna per due volontari certificati
idro che hanno partecipato al primo addestramento della CMP al
parco nord nel Comune di Paderno Dugnano, dove è stata allestita
una idrovora alta capacità.
La mattina successiva è stata organizzata la prima esercitazione
ST del COM20 che si è tenuta in
un’area al confine tra i Comuni
di Mediglia e San Giuliano Mila-

nese, adiacente al fiume Lambro,
dove i volontari hanno eseguito
catena di motopompe con vasche

di travaso con l’obiettivo di trovare l’equilibrio idrico.
Sempre domenica 12 al parco
Idroscalo è stata eseguita un’esercitazione, organizzata dal COM20
in collaborazione con il CCV-MI,
di taglio in quota con ausilio di
piattaforme aeree durante la quale, a turno i volontari hanno eseguito operazioni di taglio.
Protezione Civile pronta anche
per l’allerta neve di dicembre,
quando i volontari sono stati impegnati nella salatura in notturna
dei punti sensibili come scuole,
luoghi di culto e di ritrovo della
cittadinanza, farmacia e fermate
autobus, in tutte e otto le frazioni.

Antonella Gullo (delega al benessere animale - UTA) con i
tanti Volontari (ai quali ancora
una volta vanno i miei personali ringraziamenti) si stanno occupando degli amici di
affezione dei casi covid-19 di
Mediglia» ha commentato il
sindaco Gianni Fabiano ricordando il numero di emergenza
342/1611960.

Bilancio triennale:
tutto pronto

L’

assessore al bilancio Ferdinando Biraghi annuncia che il bilancio
triennale del Comune
è pronto: «Abbiamo
preparato un triennale che non tiene conto
degli aiuti finanziari
che, come è logico prevedere, ci arriveranno
con l’approvazione del
Bilancio dello Stato 2021 le entrate e le
uscite sono state previste sulla base della
logica che interpretiamo dall’atteggiamento
del MEF: “tu Comune
vai comunque avanti
sapendo che ti aiuteremo, senza troppo
penalizzare i cittadini
questo atteggiamen-

to nasce dal fatto che
il Bilancio dello Stato
dovrà essere esaminato
a Bruxelles e non potrà
superare, almeno in
fase di presentazione,
un tetto di disavanzo
agiremo di conseguenza come fatto in questi
ultimi anni, basandoci
sul controllo costante di tutti i capitoli
di entrata e di spesa,
ricorrendo alle variazioni di bilancio che
applicheremo a partire
dalla presentazione del
consuntivo 2021, a fine
marzo 2022 rimarremo coi piedi per terra
e lavoreremo sodo per
garantire ai cittadini
tutti quei servizi di cui
hanno diritto”».

Piano annuale
dell’offerta abitativa

S

ul sito internet comunale www.comune.
mediglia.mi.it è pubblicato il piano annuale dell’offerta abitativa del distretto
sociale paullese per l’anno 2022.
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Fino al 28 gennaio aperte le iscrizioni all’anno 2022-2023

F

ino al 28 gennaio sono aperte
le iscrizioni all’anno scolastico
2022-2023 degli istituti cittadini
di ogni ordine e grado.
Per la scuola dell’infanzia è prevista
l’iscrizione cartacea per i bambini che
compiono 3 anni entro il 31/12/2022,
e l’apertura delle liste per chi compie i
3 anni entro il 30/4/2023 (salvo disponibilità dei posti e diverse disposizioni ministeriali).
Per la scuola Primaria l’iscrizione onli-

ne sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
(accesso con SPID, CIE o eIDAS) è obbligatoria per i bambini che compiono
6 anni entro il 31/12/2022, facoltativa
per i bambini che compiono 6 anni entro il 30/4/23 (salvo diverse disposizioni ministeriali).
Per la scuola secondaria di I grado
iscrizioni online sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (accesso con SPID, CIE
o eIDAS) per gli studenti che termineranno la scuola primaria a giugno 2022.

Per la scuola secondaria di II grado
iscrizioni online sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (accesso con SPID,
CIE o eIDAS) per gli studenti che
conseguiranno la licenza della scuola
secondaria di I grado a giugno 2022.
Sul sito internet www.comune.segrate.mi.it sono indicate le modalità
di iscrizione agli istituti comprensivi
del territorio, comprese le indicazioni
circa l’aiuto nella compilazione delle
domande.

Aperto il nuovo bando di Servizio Civile

C’

è tempo fino alle 14.00 del
26 gennaio per inviare le
candidature per il Servizio
Civile Universale in Comune. La domanda di partecipazione deve essere
presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line
(DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.
«Sette i volontari destinati ai progetti
di Segrate: quattro in Biblioteca, due
ai Servizi Sociali e uno alla Tutela
Ambientale. Il Servizio Civile è rivolto ai giovani dai 18 anni ai 28 anni
compiuti e prevede un impegno di
circa 25 ore settimanali, per dodici
mesi. Ai volontari sono riconosciuti
un contributo economico mensile di
444,30 euro, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite, nell’ambito di un
percorso formativo preciso» spiega il
Comune.
Il servizio civile in Biblioteca con
"Tutti i colori della cultura nella Città
Metropolitana di Milano" sono aperte quattro posizioni in Biblioteca; le
principali attività sono prestito, restituzione, cura e sistemazione dei
documenti della Biblioteca (libri, cd,
dvd, audiolibri, quotidiani e riviste),
prestito interbibliotecario, servizio di
assistenza agli utenti all’uso dei servizi della Biblioteca e di Media Library
On Line e supporto alle attività di
promozione della lettura per bambini

e per adulti; referente è la dottoressa
Emilia Covello (em.covello@comune.segrate.mi.it o 02/26902430).
Il servizio civile presso i Servizi Sociali prevede il progetto "Insieme per
superare la fragilità: benessere per
tutti (MI)" e accoglierà due volontari;
le principali attività sono interventi
di accompagnamento alle visite-terapie sanitarie o per acquisti, svolgimento di piccole commissioni, come
la consegna a domicilio di farmaci,
supporto all’attività del Settore, monitoraggio delle situazioni a rischio
di esclusione sociale; referente è la
dottoressa Michela Gerli (serviziallapersona@comune.segrate.mi.it o
02/26902291-349).
Il servizio civile presso l’Ufficio
Ambiente ed Ecologia è inserito nel
progetto "Volontari per la tutela ambientale nella Città Metropolitana di
Milano" ed è disponibile un solo po-

sto; le principali attività sono comunicazione esterna relativa alle attività
ambientali, esplicate nelle giornate
ecologiche e feste cittadine, assistenza nel progetto finalizzato alla revisione delle modalità di raccolta dei
rifiuti (riduzione della frazione indifferenziata), assistenza al monitoraggio del territorio a scopo prevenzione
e contenimento degli inquinamenti
ambientali; referente è la dottoressa
Lidia Cioffari (ld.cioffari@comune.
segrate.mi.it o 02/26902386).
«Il Servizio Civile è un’importante
opportunità che consente di partecipare alla vita della comunità cittadina
e contribuire al suo miglioramento,
essere parte per un anno di un’organizzazione stimolante in grado di
arricchire umanamente e professionalmente, collaborare attivamente
a fianco di professionisti dei diversi
settori. Duplice l’obiettivo dell’iniziativa: educare alla cittadinanza attiva e
implementare la quantità e la qualità
dei servizi resi ai cittadini. È possibile
candidarsi a un solo progetto di un
solo ente» conclude l’ente.
Maggiori informazioni, in generale e
sui progetti del Comune di Segrate,
sul sito Anci e sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale www.
scanci.it/notizie/progetti-e-posizioni-disponibili-per-il-bando-di-servizio-civile-universale-2021.asp o
www.politichegiovanili.gov.it.

Obbligo
di istruzione

L

a Sezione Istruzione e Formazione, del Comune è disponibile a confermare agli
aventi diritto per i nati dal 2007
al 2016, l’obbligo di istruzione per
l’anno scolastico 2022/2023.
Il sindaco avvisa che la Sezione
Istruzione e Formazione del Comune di Segrate attraverso l’indirizzo email servizi.educativi@
comune.segrate.mi.it o i numeri
di telefono 02/26902-305-306307-262 è disponibile a confermare agli aventi diritto per i nati
dal 2007 al 2016, l’obbligo di
istruzione per l’anno scolastico
2022/2023.

Corsi al CPS
di Rovagnasco

I

l Centro Pensionati Segrate informa
che a causa della pandemia il corso
di Smartphone è sospeso, mentre
per tutti gli altri corsi (con adeguamento alle nuove regole), possono partecipare ed entrare al CPS solo le persone
dotate di mascherina e super green
pass. Eventuali altri cambiamenti saranno comunicati ai soci.
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Terminata la riqualificazione dell’aiuola verde

L

a
riqualificazione
dell’aiuola verde che
separa le vie Tagliamento, Adda e Volturno da
via San Rocco è terminata
ed è stata molto apprezzata
dai residenti della zona.
«Un intervento atteso di potatura – aveva spiegato l’assessore al Verde Damiano
Dalerba – e riduzione del
volume delle siepi e degli
alberi e di pulizia del sot-

tobosco. Unoperazione di
manutenzione straordinaria
che abbiamo programmato coinvolgendo in modo
attivo i residenti, ai quali
abbiamo chiesto tramite un
sondaggio che tipo di pulizia avrebbero voluto, se più
o meno invasiva. La riqualificazione era necessaria ed è
molto apprezzata».
L’intervento complessivo
verrà terminato nell’inver-

In vendita l’immobile di proprietà
comunale a Trezzo sull’Adda

I

l Comune di Segrate mette in vendita un
appartamento a Trezzo sull’Adda: le domande per partecipare al bando devono
essere presentate entro il 22 marzo.
L’ente spiega che «In esecuzione della Deliberazione Consiliare n° 13/2021, con la
quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il triennio
2021-2023 all’interno del quale è inserito, fra
l’altro, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2021, nonché della
determinazione del Direttore del Territorio Sviluppo Economico n. 1241 del 16/12/2021,
si rende noto che mercoledì 23 marzo 2022

dalle ore 11.30, presso la Sede Comunale di
Via I Maggio – Sala Formazione (1° piano)
– avrà luogo l’asta pubblica per la vendita del
seguente bene immobile di proprietà comunale: Appartamento P.zza S. Stefano n.3 –
Trezzo Sull’Adda.
La scheda tecnica dell’immobile è disponibile all’indirizzo www.comune.segrate.mi.it/
doc/Scheda-immobile-Trezzo.pdf; mentre il
testo integrale dell’Avviso Pubblico con le informazioni, i dettagli del caso, i requisiti per
poter partecipare al bando sono raggiungibili
all’indirizzo www.comune.segrate.mi.it/doc/
Avviso-dAsta-INTEGRALE.pdf.

no 2022 sul lato interno
delle vie: «Lasciamo così
alla siepe e agli alberi un
anno di tempo per ricrescere e formare una nuova
barriera verde di separazione con la via San Rocco»
aveva anticipato Dalerba;
l’assessore ha inoltre spie-

gato (in un video pubblicato sulla pagina Facebook
www.facebook.com/comune.segrate) come avvengono i lavori di manutenzione
del verde pubblico e in che
modo si sviluppano, coinvolgendo in modo attivo
anche i residenti.

Nuove regole per
entrare in biblioteca

L

a biblioteca è
aperta con il
solito orario
e con tantissimi
libri nuovi per iniziare bene l’anno.
Novità importante dal 10 gennaio:
«per accedere alla
biblioteca sarà necessario il super
green pass, quello
che si ottiene con
la vaccinazione o
dopo la guarigione
dal Covid. Inoltre, è necessario
indossare la ma-

scherina chirurgica o ffp2. Come
in precedenza, se
siete
sprovvisti
della certificazione
potete concordare
con noi un ritiro veloce dei libri

prenotati alla reception.
Tutti i dettagli
sulle nuove regole
all’indirizzo Autore www.cubinrete.
it/modalita_accesso_biblioteche.

