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Il Giro d’Italia 2022, giunto alla 150 
edizione, si svolge in 21 tappe dal 
6 al 29 maggio: gli atleti percorre-

ranno un totale di 3.445,6 chilometri 
con partenza da Budapest, in Unghe-
ria, e arrivo all’interno dell’Arena di Verona. L’appuntamento è 
valevole come ventesima prova dell’UCI World Tour 2022. Per 
informazioni e conoscere il percorso www.giroditalia.it.
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Sicurezza 
Vera

Sarà presentata giovedì 
12 maggio alle 10.30 in 
Sala Castiglioni a Pa-

lazzo Bovara (corso Venezia 
51) la campagna “Sicurezza 
Vera” promossa da Fipe e 
Terziario Donna Confcom-
mercio Milano in collaborai-
zone con la Polizia di Stato.
L’obiettivo è che i pubbli-
ci esercizi siano presidi di 
legalità per incrementare 
il livello di sicurezza delle 
donne contro la violenza di 
genere. Durante l’appunta-
mento viene firmato il rin-
novo del Protocollo d’inte-
sa tra Fipe-Gruppo Donne 
Imprenditrici e la Direzione 
centrale Anticrimine della 
Polizia di Stato.

UNA RETE PER COMBATTERE L’OSTEOPOROSI
Regione Lombardia promuove la 

rete regionale dei “Centri per la 
prevenzione, diagnosi e cura dell’o-

steoporosi, fratture da fragilità e patolo-
gie osteo-metaboliche”.
Il progetto si rivolge agli adulti che pre-
sentano fattori di rischio per fragilità 
scheletrica e ai soggetti già riconosciuti 
ad alto rischio di frattura.
Il documento identifica tre differenti li-
velli, integrati, di intervento: riguardano 
medici di medicina generale e speciali-
sti per patologia prevalente, ambulatori 
osteoporosi e centri/unità osteoporosi e 
patologia osteometabolica.
Dopo il censimento delle strutture, in 
collaborazione le ATS, la direzione gene-
rale Welfare di Regione Lombardia, ap-
proverà l’elenco delle strutture della rete, 
assegnandole ai tre livelli. Se ne potran-
no comunque aggiungere altre successi-
vamente, pubbliche o private accreditate.

L’obiettivo, spiega l’assessore regionale 
al Welfare Letizia Moratti, è «migliorare 
la gestione dei pazienti con osteoporosi 
e patologie osteometaboliche in Lom-

bardia, oltre a ottimizzare prevenzione 
e trattamento. Un altro tassello nel per-
corso di potenziamento del sistema sa-
nitario lombardo».

Regione Lombardia ha costituito il comitato di 
indirizzo cure primarie che dovrà predisporre 
annualmente linee guida per presa in carico 

dei pazienti cronici, oltre alla programmazione del-
la formazione dei Medici di Medicina Generale e 
degli infermieri di famiglia e comunità. I membri del 
Comitato svolgono l’incarico a titolo gratuito.

PAZIENTI CRONICI

Il Governo ha previsto un contributo una tantum 
da 200 euro per i redditi inferiori a 35 mila euro: 
dipendenti e pensionati dovrebbero riceverlo tra 

giugno e luglio, mentre per i lavoratori autonomi do-
vrebbe essere creato un fondo ad hoc come per i 
contributi Covid. Tra i beneficiari anche colf, stagionali 
e percettori di reddito e pensione di cittadinanza.

BONUS 200 EURO

MILANO
Gruppo CAP 
sostiene le imprese
(Vedi a pagina 6)

MILANO
L’assemblea di Sea 
approva il consuntivo
(Vedi a pagina 12)

MELEGNANO
Si cercano promotori 
per le attività estive
(Vedi a pagina 18)

S. GIULIANO M.SE
Stilo è il nome del 
nuovo spazio giovani
(Vedi a pagina 23)

SEGRATE
Aperte le candidature 
per l’Ape d’Oro
(Vedi a pagina 27)
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Attivate tutte le telecamere di accesso in Area B

Rinnovo dei binari a Porta Lodovica

Garage Italia amplia i suoi orizzonti

Cardiologia d’avanguardia al Sant’Ambrogio

Ad aprile è terminato il 
ciclo di pre-esercizio 
delle ultime telecamere 

installate di Area B, portando a 
188 il numero di varchi funzio-
nanti: il perimetro è ora com-
pletamente chiuso e consente 
un monitoraggio completo su-
gli ingressi veicolari nella ZTL. 
Nata nel 2019, Area B è una 

zona a traffico limitato con 
divieto di accesso e circolazio-
ne dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 19.30 (festivi esclusi) 
per i veicoli più inquinanti e 
per quelli con lunghezza su-
periore ai 12 metri che tra-
sportano merci. 
Amat (Agenzia Mobilità Am-
biente e Territorio) ha analizza-

to i flussi delle auto attraverso i 
varchi, con un particolare focus 
sul mese di aprile ed è emerso 
che lo scorso mese sono stati 
rilevati una media di 614mila 
transiti medi per giorno, di cui 
lo 0,9%, circa 5.600 ingressi, è 
riferibile a quelli in deroga al 
divieto ambientale che utilizza-
no i 50 ingressi annui consenti-

ti. Nello stesso periodo i varchi 
maggiormente congestionati 
sono risultati quelli di via En-
rico Fermi, viale Scarampo e 
viale Forlanini. 
Dal primo settembre potran-
no fare domanda di adesione 
al MoVe-In i proprietari del-
le auto per cui scatteranno i 
divieti.

Termineranno l’11 settembre i lavori 
per la riqualificazione dei binari e de-
gli scambi dei tram in piazzale di Por-

ta Lodovica. I lavori saranno divisi in tre fasi, 
con relative cantierizzazione e modifiche del 
trasposto pubblico locale, per ridurre il più 
possibile l’impatto sulla viabilità.
Le opere necessarie per la realizzazione dei 
nuovi impianti di armamento tranviario im-
plicheranno interventi su 600 metri di binari, 
la realizzazione di 7 nuovi scambi in radiofre-

quenza e l’adeguamento della linea di alimen-
tazione aerea al nuovo tracciato tranviario. 
Cambierà anche la pavimentazione dell’area: i 
masselli attualmente presenti saranno sostitu-
iti dall’asfalto.
I cantieri avranno impatto anche sul trasporto 
pubblico: sul tram 9, dall’inizio lavori fino al 
30 luglio, e sul tram 15, dal 9 luglio fino a fine 
lavori. Modifiche saranno previste anche per 
le linee autobus 59, 71, 79 e N25/26. Tutte le 
informazioni su www.atm.it

Garage Italia annuncia 
l’ingresso del nuovo 
CEO Sergio Espo-

sito. Con sede a Milano, 
Garage Italia si fonda su un 
modello concept-to-product 
guidato da creatività, speri-
mentazione e unicità. L’arri-
vo di Sergio Esposito segna 
una svolta importante per 
Garage Italia. Partendo dai 

suoi fondamenti – in primis 
la passione per le auto e la 
creatività – il nuovo corso 
è orientato all’applicazione 
della filosofia e dei valori 
del brand ad un concept più 
ampio e consolidato. In que-
sta estensione progettuale, 
nasce Garage Italia Studio: 
un’agenzia creativa specializ-
zata in prodotti digitali e new 

media, un incubatore artisti-
co dedicato all’ideazione e 
creazione di progetti propri, 
ad personam e per aziende 
terze con una forte impronta 
innovativa. Alla storica loca-
tion di Milano Accursio, di 
proprietà di Lapo Elkann, si 
aggiunge così nelle vicinanze 
il nuovo hub, attualmente in 
fase di restyling.

Una valvola di nuova generazione, la 
Hydra, nel cuore di un anziano ber-
gamasco di 82 anni impiantata in ane-

stesia locale con sedazione cosciente e senza 
l’impiego di mezzo di contrasto iodato per 
non aggravare la pre-esistente insufficienza 
renale severa: sono questi gli elementi dello 
straordinario intervento portato a termine 
con successo dall’équipe del dottor Maurizio 

Tespili, responsabile dell’Unità Operativa di 
Cardiologia dell’Istituto Clinico Sant’Ambro-
gio di Milano e coordinatore dell’Area Cardio-
logica degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi 
(Gruppo San Donato). L’intervento, che ha 
comportato una breve degenza, ha risolto in 
maniera definitiva la problematica del pazien-
te che dovrà sottoporsi solamente alle consue-
te visite periodiche di follow-up.

BREVI
Nominato il nuovo CdA di POLI.design

L’Assemblea dei soci di POLI.design del Politecnico di Milano ha un 
nuovo Consiglio di Amministrazione. A presiedere il CdA sarà Mat-
teo O. Ingaramo, professore in Design al Politecnico di Milano e 

coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Design and Engineering 
del Politecnico di Milano. In consiglio siedono anche Simona Belforti (Fe-
derlegnoArredo), Luciano Galimberti (Presidente ADI) e Marco Tortoioli 
Ricci (Presidente AIAP). A questi si aggiunge anche Cabirio Cautela, Pro-
fessore al Politecnico di Milano, Dipartimento di Design, e Co-Direttore 
dell’Osservatorio Design Thinking for Business del Politecnico di Milano.

Approvati consuntivo 2021 e tariffe Tari

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato le delibere sul Bilan-
cio consuntivo 2021 e sulle Tariffe Tari 2022. Con il rendiconto di 
Bilancio il Comune di Milano registra sul 2021 un avanzo di am-

ministrazione di 145 milioni di euro. Con il provvedimento sulla Tari, 
la tassa destinata a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, 
si definisce il costo del servizio per il 2022 in 296 milioni e 402mila 
euro, in calo rispetto agli anni precedenti. Le tariffe quest’anno di-
minuiscono quindi rispetto a quelle in vigore nel 2021: avranno un 
decremento medio di circa il 4% per le utenze domestiche e di circa 
il 3,5% per le utenze non domestiche.

Cala la fiducia delle imprese

Secondo Asseprim nei primi mesi del 2022 si è assistito a un calo 
del clima di fiducia presso le imprese dei servizi professionali 
riguardo alla situazione economica (da 46 a 43). Il dato po-

trebbe scendere nei prossimi mesi (da 43 a 41), anche il Nord Italia 
(41) si mantiene superiore alla media nazionale (35).

Attenzione alle email con ricatto

L’Unione Nazionale Consumatori avverte che se si ricevono email 
con ricatto in cui si chiede denaro perché si è stati “scoperti” 
a visitare siti per adulti, non bisogna pagare perché si tratta di 

una truffa. Per conoscere altri comportamenti lesivi è consigliabile 
visitare il sito www.consumatori.it.



http://www.novazzi.it/
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Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche

12 milioni di euro per le rette
delle scuole dell’infanzia

Arriva la “Merenda Autentica”

Pedopornografia online in crescita

Per promuovere la conoscenza 
delle Cure Palliative Pediatri-
che tra la cittadinanza e sensi-

bilizzare i professionisti sociosanitari 
e le istituzioni sulla necessità di svi-
luppare le reti di cure palliative pe-
diatriche in tutte le regioni italiane, 
Fondazione Maruzza, in collabora-
zione con circa 50 tra enti e associa-
zioni, lancia l’iniziativa solidale “Giro 

d’Italia delle Cure Palliative Pediatri-
che”, che sarà presentata a Palazzo 
Pirelli in Sala Gonfalone martedì 10 
maggio alle 13.00 nella pausa dei la-
vori consiliari.
La manifestazione, che si svolgerà dal 
15 maggio al 30 giugno con appun-
tamenti di carattere sportivo, ludico, 
culturale e scientifico, prevede oltre 
20 eventi a livello nazionale, di cui 7 

tappe in Lombardia, realizzate insie-
me a Fondazione De Marchi, VIDAS, 
l’Associazione Maruzza Lombardia 
ODV, Agorà 97 e l’Associazione Cure 
Palliative di Bergamo.
In occasione del Giro, Fondazione 
Maruzza presenterà anche il Manife-
sto Italiano delle Cure Palliative Pe-
diatriche, redatto insieme a oltre 200 
professionisti sociosanitari.

Tutti i gruppi del-
la commissione 
Attività Produt-

tive hanno approvato 
le linee di indirizzo 
per l’assegnazione dei 
contributi regionali a 
sostegno delle scuole 

dell’infanzia autono-
me (non statali e non 
comunali) senza fini 
di lucro. Il provvedi-
mento consentirà di 
erogare a circa 1.300 
istituzioni educative 
operanti sul territorio 

regionale, per un to-
tale di circa 300.000 
piccoli alunni, fondi 
per complessivi 12 
milioni di euro di cui 
4 per l’anno scolastico 
in corso e 8 per quello 
2022/2023.

Da “Autentico Milano” un 
momento di svago e di 
buon cibo dedicato ai bam-

bini e ai loro genitori, con prodotti 
d’eccellenza 100% italiani: è questa 
la “Merenda Autentica”. Una pausa 
gastronomica promossa dallo sto-
re milanese, che unisce il dolce e 
il salato, dedicata ai bambini e ai 
genitori, durante la quale poter 
scoprire i sapori più veri e genuini, 
quelli della merenda dei nonni.  

Il Menù prevede: nettare di frut-
ta di Cascina Pizzavacca o D’U-
va, panino con Coppa Piacentina 
DOP, panino con marmellata di 
Alpe Pragas, panino con crema 
spalmabile gianduja di Shockino, 
scaglia di Parmigiano Reggiano di 
Montagna 24 Mesi del caseificio 
Brugnoli.
La “Merenda autentica” si può 
mangiare in corso Magenta 69 il 
18 e 25 maggio dalle 16 alle 18.

Save the Children 
e Polizia di Sta-
to insieme per 

il contrasto alla Pe-
dopornografia: nel 
2021 sono aumentati 
di quasi il 50% i casi 
trattati. 531 i minori 
approcciati sul web 
da adulti abusanti. La 

fascia più a rischio è 
quella tra i 10 e i 13 
anni, mentre crescono 
i pericoli per i bambini 
sotto i 9 anni, sempre 
più connessi ai giochi 
di ruolo e videogio-
chi online. I dati sono 
riportati nel dossier 
sull’adescamento onli-

ne – cresciuto negli 
anni della pandemia 
– realizzato dagli enti 
a fianco di una guida 
per genitori.
Il dossier è scaricabile 
alla pagina bit.ly/39E-
DqdH, mentre la gui-
da all’indirizzo bit.
ly/3KZDgL0.

Opere a sostegno dell’Ucraina

Save the Children, in collaborazione con Wrong Theory, lancia l’inizia-
tiva “CryptoArt4Children”, grazie alla quale i crypto artisti potranno 
devolvere l’incasso derivante dalla vendita di una loro opera NFT a 

sostegno dei bambini che vivono in situazioni di conflitto. Per sostenere 
gli interventi in emergenza di Save the Children con una donazione in 
criptovalute: www.savethechildren.it/cripto

RUBRICA DEL CITTADINO
Testamento ed eredità: il legato 

in sostituzione di legittima
Può accadere che il testatore decida 

di assegnare al legittimario (coniuge, 
figli o, in mancanza, gli ascendenti) 

un legato consistente in un bene o in de-
naro. Si tratta del legato in sostituzione 
di legittima.
Per comprendere se si è in presenza di 
un legato in sostituzione di legittima è ne-
cessario che nel testamento emerga una 
volontà chiara ed univoca del testatore di 
soddisfare definitivamente il legittimario 
con l’attribuzione del legato. 
Il legittimario può, però, non essere soddi-
sfatto dalla scelta fatta dal testatore.
Il legittimario a cui è stato riservato un 
legato ha davanti a sé due scelte: rinun-
ciare al legato e chiedere la legittima op-
pure accettare il legato e rinunciare alla 
legittima.
Se decide di accettare il legato, quindi per 
esempio il bene immobile che nel testa-
mento è stato ad Egli riservato, il legata-
rio non potrà chiedere alcun supplemento, 

qualora il legato abbia valore inferiore alla 
legittima.
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena 
Laura Bini precisano che “il legato si ac-
quista automaticamente e senza bisogno 
di accettazione da parte del legittimario. 
Per contro, se il legittimario intende rifiu-
tare il legato, quest’ultimo dovrà manife-
stare chiaramente la sua volontà”.
Se il legato ha ad oggetto un bene immo-
bile, quindi se l’oggetto del legato attribu-
ito nel testamento ad un legittimario è un 
appartamento, la rinuncia del legittimario 
deve essere redatta espressamente per 
iscritto, diversamente è nulla.
Richiedi un approfondimento agli Avvocati 
dello Studio Legale Lambrate, chiamando 
il numero 02/39562550 o inviando un’e-
mail all’indirizzo info@studiolegale-
lambrate.it. Visita anche www.studio-
legalelambrate.it, nella sezione news 
giuridiche sono disponibili articoli informa-
tivi sulle ultime novità giurisprudenziali.

https://www.van4you.it
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Dalla Regione 500.000 contro le truffe agli anziani

220 mila euro per Borgo Pirelli

Seconda edizione di Mototerapia

Ammontano a 500.000 
euro le risorse stanziate 
da Regione Lombardia 

per iniziative e progetti finaliz-
zati a contrastare le truffe agli 
anziani. I soggetti destinatari 
del bando, pubblicato a breve 
sul sito della Regione, sono i 

Comuni, le Unioni di Comu-
ni e le Comunità montane. Il 
contributo regionale è previsto 
nella misura massima dell’80% 
del costo del progetto che dovrà 
avere un importo compreso tra 
i 5.000 e i 10.000 euro. I 500.000 
euro deliberati riguardano in 

totale le annualità 2022 e 2023.
Saranno finanziate le iniziative 
formative, informative e cultu-
rali, utili a prevenire e contra-
stare i reati contro gli anziani, 
in particolare le truffe.
«È sempre utile – dichiara 
l’assessore alla Sicurezza, Im-

migrazione e Polizia locale, 
Riccardo De Corato – parlare, 
discutere, formare e informarsi 
su come evitare di essere vitti-
ma di truffatori senza scrupoli. 
Le cronache locali e nazionali 
sono purtroppo zeppe di tali 
episodi».

Franco Lucente, capogruppo di Fra-
telli d’Italia in Regione Lombardia, 
torna sull’edificio di Borgo Pirelli: 

«In Consiglio regionale abbiamo discus-
so la mia interrogazione su Borgo Pirelli: 
ho chiesto all’assessore di riferimento di 
conoscere le intenzioni e le tempistiche 
sul futuro di questo complesso di edi-
lizia residenziale pubblica, noto come 
un pezzo di storia e di cultura liberty di 

Milano». «L’assessore Mattinzoli ha assi-
curato che sono stati stanziati 220mila 
euro per i lavori sugli ascensori, che a 
oggi sono fermi in attesa dell’autorizza-
zione della Soprintendenza: spero che 
vengano utilizzati in tempi brevissimi, 
oltretutto stiamo per festeggiare i 100 
anni del complesso. Inoltre sul tavolo 
ci sono accordi con il Politecnico e uno 
studio di fattibilità» conclude Lucente.

Regione Lombar-
dia per il secondo 
anno consecutivo 

ha ospitato, nella sua 
piazza, la dimostrazio-
ne di “mototerapia” di 
Vanni Oddera, campio-
nissimo internazionale 
che da oltre 12 anni ha 
avviato questo progetto 

dedicato alle persone 
più fragili, affette da gra-
vi patologie e disabilità. 

All’appuntamento han-
no preso parte nume-
rosi ragazzi disabili che 
hanno potuto fruire del 
percorso dimostrativo 
allestito in piazza. Parti-
colarmente emozionan-
te anche lo spettacolo 
di danza dell’Accademia 
“Ugualmente artisti”.

BREVI
Sostegno affitti: domande 
entro il 18 maggio

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare 
alle ore 12 di mercoledì 18 maggio la sca-
denza per la presentazione delle richieste per 

l’avviso pubblico “Misure di sostegno al man-
tenimento dell’alloggio in locazione sul libero 
mercato” che prevede uno stanziamento totale 
iniziale pari a 4.777.261 euro (la scadenza ini-
zialmente prevista era mercoledì 11 maggio).

Sette nuovi spazi 
WeMi in città

WeMi, il sistema integrato di spazi fisici 
e virtuali a disposizione della città per 
conoscere le opportunità di welfare of-

ferte dal territorio, si allarga e si rafforza con 
7 nuove aperture: arrivano così a 20 i presidi 
a disposizione. Tra i nuovi Spazi WeMi anche 

quelli in via Monteoliveto e in via Cuccagna nel 
Municipio 4. Per scoprire lo spazio più vicino 
è possibile visitare la pagina bit.ly/37pN6YS.

Aiutare le donne 
vittime di violenza

Nasce a Milano il primo protocollo ope-
rativo per promuovere l’autonomia e 
l’indipendenza economica delle donne 

che hanno subito violenza. A sottoscriverlo è 
il Comune di Milano insieme alla Città Metro-
politana, Afol Metropolitana, ActionAid Italia 
onlus e ai 14 enti della Rete antiviolenza 
cittadina. Il Protocollo “Lavoro e violenza di 
genere” ha l’obiettivo di favorire l’empower-
ment socio-economico delle donne che esco-
no da situazioni di violenza, un processo che 
non riguarda solo le opportunità lavorative 
ma anche il diritto a un lavoro dignitoso, a 
un luogo di lavoro sicuro e privo di molestie.

https://www.bancopreziosimilano.it/
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Sostenere le imprese e rispondere al caro prezzi

Prosegue l’iter regionale del Parco Agricolo Sud Milano

La situazione emergenziale degli 
appalti ha spinto Gruppo CAP 
a definire concordemente con 

Assimpredil Ance regole per conte-
nere al massimo i ritardi nei lavori, 
indicazioni per valutare le richie-
ste di compensazioni per far fronte 
all’aumento imprevisto dei prezzi 
delle materie prime e dell’energia, 
e l’accelerazione delle procedure 
di verifica delle istanze e delle pro-
blematiche emerse a causa dell’at-
tuale crisi internazionale e a segui-

to del lungo periodo pandemico.
Gruppo CAP, gestore del servizio 
idrico integrato della Città metro-

politana di Milano, ha deciso quindi 
di adottare misure straordinarie a 
sostegno delle imprese partner, per 
preservare la continuità dei cantieri 
e delle attività dei propri fornitori, 
e assicurare ai cittadini un servizio 
pubblico essenziale come l’approvvi-
gionamento idrico.
«Questa iniziativa, che ha visto la col-
laborazione dei tecnici di CAP con i 
tecnici di ANCE, anticipa gli effetti 
dei diversi provvedimenti che il Go-
verno sta disponendo per far fronte 

all’aumento dei prezzi dell’energia e 
delle materie prime. Si tratta di un in-
tervento col quale ci impegniamo fin 
da subito a sostegno dei nostri forni-
tori, dando regole chiare per le verifi-
che delle istanze di variante in modo 
da consentire il corretto svolgimento 
delle loro attività, ma che siamo an-
che pronti a rivedere e migliorare alla 
luce dell’andamento della congiun-
tura economica» spiega Michele Fal-
cone (nella foto), Direttore Sviluppo 
Strategico di Gruppo CAP.

Franco Lucente, capo-
gruppo regionale di 
Fratelli d’Italia, difende 

la scelta dell’ente di spostare 
la gestione del Parco Agricolo 
Sud Milano da Città Metro-
politana a Regione Lombar-
dia: «Il consigliere del Mo-

vimento 5 Stelle Nicola Di 
Marco si lamenta perché in 
Regione Lombardia svolgia-
mo il nostro lavoro troppo 
rapidamente! Quindi sì, con-
fermo che l’iter del Pdl, che io 
stesso ho scritto e presentato 
in Regione, sta marciando a 

buon ritmo. Fino ad oggi l’a-
rea è stata nelle mani di Cit-
tà Metropolitana, che non è 
intervenuta adeguatamente. 
I risultati di questo lavoro 
superficiale sono evidenti e 
per questo vogliamo cam-
biare la Governance». «Città 

metropolitana vorrebbe tra-
sformare novemila ettari in 
aree naturali, causando danni 
economici incalcolabili per 
le aziende agricole: verranno 
ascoltate anche loro? Per non 
parlare dei danni causati da 
una gestione assolutamente 

inadeguata da parte di Cit-
tà metropolitana: è tempo di 
cambiare, spero che i colleghi 
dell’opposizione capiscano 
che non si può rimanere ar-
roccati su posizioni che non 
fanno il bene del territorio» 
conclude Lucente.

BREVI
Granarolo presenta
lo stabilimento green

Il Gruppo Granarolo, da sempre attento a 
queste tematiche, nel suo stabilimento di 
Usmate Velate (MB) ha colto la sfida di ra-

zionalizzare i consumi di energia e di ridimen-
sionare l’impatto ambientale, optando per la 
cogenerazione. Il Gruppo ha scelto infatti 
E.ON, principale operatore del settore ener-
getico che, utilizzando la tecnologia avanzata 
di AB leader internazionale in questo settore, 
ha progettato un sistema per la produzione 
integrata di energia elettrica e termica.

Rifiuti e recupero

Nove milioni le tonnellate all’anno ri-
spetto alle oltre 10 del pre-pandemia: 
è questa la quantità di rifiuti raccolti 

e sottoposti a trattamento di recupero o 
smaltimento negli impianti di Milano (6,5 
milioni di tonnellate), Monza Brianza (1,4 
milioni) e Lodi (oltre 1 milione). Ne sono 
avviati al recupero 8 milioni di tonnellate 

che rappresentano ben l’89,5% del totale 
raccolto nei tre territori.
Il MUD (o comunicazione annuale al catasto 
dei rifiuti) è un modello attraverso il quale de-
vono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle 
attività economiche (attraverso il portale www.
mudtelematico.it mentre la Comunicazione 
Semplificata tramite Pec in modalità pdf  all’in-
dirizzo comunicazioneMUD@pec.it). Per la 
procedura telematica è disponibile il Software 
per la compilazione del MUD 2022 che deve 
essere inviato entro sabato 21 maggio.

Cambia il pass 
per la sosta in città

Dal 4 maggio sono cambiati i pass per 
la sosta a Milano: la verifica del per-
messo della sosta sarà demandata 

esclusivamente alla lettura della targa, 
effettuata sia in maniera manuale sia auto-
matizzata. Non si dovrà più esporre quindi 
sull’auto il contrassegno cartaceo indicante 
l’ambito di sosta di appartenenza.

Inoltre la procedura online semplificata, cui 
finora potevano accedere solo i residenti 
con auto di proprietà, dal 4 maggio diven-
terà più veloce ed efficiente estendendo il 
sistema di richiesta del pass sul sito del Co-
mune di Milano anche alle altre categorie.
I circa 30mila permessi prorogati d’ufficio a 
causa dell’emergenza sanitaria non saran-
no più validi dal 29 giugno 2022.
Per informazioni bit.ly/3vTvpub.

Webinar sulla 
transizione energetica

Verterà sulla transizione energetica il 
webinar gratuito, organizzato dalla 
Camera di commercio di Milano Monza 

Brianza Lodi, “Idrogeno e nuove tecnolo-
gie: la transizione energetica in chiave eco-
nomia circolare” in programma mercoledì 
18 maggio 2022, dalle 14.30 alle 17.30. 
Per informazioni e iscrizioni (entro il 13 
maggio): www.milomb.camcom.it/ambiente, 
ambiente@mi.camcom.it, bit.ly/3wfGDbt.

Opera per la 
salute del mare

Per sensibilizzare i cittadini sull’impor-
tanza fondamentale della salute del 
mare, il nuovo Neptunia Gin by Hendri-

ck’s e il celebre artista e designer di fama 
internazionale Matteo Cibic installeranno 
un’operain piazza XXV aprile visitabile 
dall’11 al 15 maggio.

Sostituzione impianti 
di riscaldamento

Contributi a fondo perduto per sosti-
tuire gli impianti di riscaldamento 
obsoleti. È quanto prevede il bando 

di Regione Lombardia attivo fino al 15 
settembre 2023, finanziato con 12 milio-
ni di euro, di cui 10 milioni a favore delle 
persone fisiche, 1 milione a favore delle 
PMI, 1 milione a favore degli enti del Ter-
zo settore. Per informazioni www.regione.
lombardia.it.



https://dmainfissi.it/
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Pandemia e fragilità emotiva: l’allarme di Telefono Amico

Riprendono i corsi online per il patentino dei cani speciali

A più di due anni dall’inizio della pandemia, 
la situazione psicologica ed emotiva degli 
italiani è ancora critica. Lo dimostrano i 

dati dell’organizzazione di volontariato Telefono 
Amico Italia, che nel 2021 ha superato la soglia 
delle 100 mila richieste d’aiuto ricevute. L’aumento 
rispetto alla situazione pre-pandemia è dramma-
tico – le richieste d’aiuto sono cresciute dell’85% 
– e la situazione è in progressivo peggioramento. 
Rispetto al 2020 e alla fase più acuta della pande-
mia, infatti, le persone che si rivolgono a Telefono 
Amico Italia continuano ad aumentare: nel 2021 
le richieste d’aiuto sono cresciute del 13% rispetto 
all’anno precedente.
Telefono Amico Italia è da oltre 50 anni al fian-
co delle persone che hanno bisogno di sostegno, 

supportandole attraverso tre modalità di ascol-
to anonimo: il servizio telefonico, che risponde al 

numero unico nazionale 02 2327 2327, attivo 365 
giorni all’anno dalle 10 alle 24; Mail@mica, alla 
quale è possibile accedere attraverso la compila-
zione di un form anonimo sul sito www.telefo-
noamico.it; WhatsApp Amico, raggiungibile via 
chat al 324 011 72 52 tutti i giorni dalle 18 alle 21.
Proprio quest’ultimo è il servizio che ha riscontra-
to l’aumento più considerevole di utenti rispetto 
al 2020: le richieste d’aiuto ricevute dai volontari 
sono aumentate del 56%, passando dalle oltre 6 
mila a quasi 10 mila. WhatsApp Amico è il ser-
vizio di ascolto più utilizzato dai giovani: il 27,8% 
degli utenti ha tra i 19 e 25 anni, il 22,8% tra i 26 e i 
35 e il 19,2% ha tra i 15 e i 18 anni. Gli utenti sono, 
inoltre, per il 66% donne.
Per informazioni www.telefonoamico.it.

Sono online i corsi per ottenere il 
patentino da possessore di cani 
speciali nel Comune di Milano. 

Per incentivare e facilitare la parteci-
pazione, i corsi sono totalmente online 
e concepiti come veri e propri tutorial 
fruibili in ogni momento da qualsiasi 
device (pc, tablet e smartphone) per 
un totale di dieci lezioni, al termine 
delle quali si sosterrà un test di idonei-
tà che, una volta superato, consentirà 
di ottenere un patentino.  
L’iscrizione al corso per i cittadini del 
Comune di Milano avviene esclusiva-
mente online ed è subordinata alla ve-

rifica in anagrafe animale regionale dei 
dati forniti, da parte di ATS Milano.
Per informazioni e contatti è possibi-
le scrivere a m.patentinocani@comu-
ne.milano.it
I corsi sono espressamente rivolti a 
possessori di cani appartenenti alle 
razze inserite nel Regolamento comu-
nale tra cui American bulldog, Pasto-
re dell’Anatolia, Pastore di Charplani-
na, Pastore dell’Asia centrale, Pastore 
del Caucaso, Pastore Maremmano 
Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, 
Dogo argentino, Fila brazileiro, Perro 
da canapo majoero, Perro da presa 

canario, Perro da presa Mallorquin, 
bull o Pit bull Terrier, Pit bull mastiff, 
Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Rho-
desian ridgeback, Tosa inu, American 
Staffordshire, Bandog + molossoidi 
di grande taglia, Bull terrier, Boerbo-
el, Cane Corso, Lupo Cecoslovacco, 

Cane lupo di Saarloos, Cane lupo ita-
liano, compresi gli incroci derivanti 
dalle razze sopra citate.
La sessione successiva partirà il 23 
maggio (15 maggio termine iscrizio-
ni online solo con Spid) e terminerà 
il 28 giugno.

BREVI
Un patto per 
l’occupazione cittadina

Far tornare Milano al livello delle mag-
giori città europee per occupazione, 
qualità del lavoro, sviluppo economico, 

attrattività e crescita dei talenti ma anche 
tutela dei diritti, in particolare delle donne e 
dei giovani, e modalità di lavoro innovative. 
È questo il piano al centro del Patto per il 
Lavoro firmato questo pomeriggio a Palaz-
zo Marino da Governo, Comune di Milano, 
Assolombarda, Camera di Commercio Mila-
no Monza Brianza e Lodi, Confcommercio, 
Afol Metropolitana, Città Metropolitana di 
Milano, CGIL, CISL e UIL. 
Quattro linee strategiche per rendere Mila-
no la città della formazione, delle opportu-
nità, del buon lavoro e del rilancio.

Consigli per migliorare 
l’alimentazione del cane

L’alimentazione del cane gioca un 
ruolo fondamentale nella salute de-
gli animali domestici: consapevole 

che modulare la dieta in modo equilibrato 
e corretto è il vero segreto di benesse-
re per gli amici a quattro zampe, amusi, 
(www.amusi.it), che produce pet food di 
alta qualità, ha chiesto alla dottoressa 
Costanza Delsante, medico veterinario e 
consulente per la nutrizione, i consigli da 
seguire per farli vivere più a lungo, anche 
grazie all’alimentazione. Eccne 5: non 
dare cibo a volontà e tenete sotto control-
lo il peso; leggere le etichette; scegliere la 
giusta alimentazione in base alle fasi della 
vita; dedicargli tempo (e tanto affetto); il 
veterinario è un alleato.

Gli italiani hanno voglia
di cambiare lavoro

L’Associazione “Ricerca Felicità” 
rilascia i primi dati 2022 sullo 
stato di salute della felicità e del 

benessere dei lavoratori italiani, sia 
nella dimensione aziendale sia in quella 
individuale e sociale. Quasi il 40% dei 
lavoratori italiani ha in mente di cambia-
re posto di lavoro nei prossimi 12 mesi: 
la voglia di crescita personale e profes-
sionale unite alle limitate opportunità 
di carriera vissute nella propria orga-
nizzazione, spingono principalmente il 
49% dei Millennials alla ricerca di nuove 
occasioni, ma anche il 17,9% di chi è 
prossimo alla pensione.

Due nuovi cosmetici 
naturali per l’uomo

Novità in casa The Inglorious Mariner 
che amplia la propria gamma di pro-
dotti cosmetici professionali tutta al 

maschile dedicata alla cura di barba, ca-
pelli e corpo, con Barbados, un sapone 
da barba solido, e Goa, una lozione stimo-
lante e repigmentante per capelli e barba. 
Per entrambi l’obiettivo è massima qualità 
e sostenibilità ambientale.
Barbados è un sapone da barba solido, 
estremamente naturale e dalle spiccate 
proprietà idratanti e lenitive, studiato 
per una rasatura piacevolmente profu-
mata. Goa è una lozione stimolante e 
repigmentante per capelli e barba. Tutte 
le novità sui canali social di The Inglo-
rious Mariner.

www.casadellabiancheria.com
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Dal 20 al 22 maggio l’undicesimo Piano City Milano

XXIII Franciacorta in fiore

Due eventi per le Serate Musicali

Il 20, 21 e 22 maggio torna Piano City Milano 
2022, 11a edizione del festival di pianoforte più 
atteso dell’anno e riconosciuto tra i più presti-

giosi della Penisola, promosso e realizzato da Asso-
ciazione Pianocity Milano e dal Comune di Milano.
Oltre 216 imperdibili concerti in tutta la città di 
Milano, e non solo, che coinvolgono più di 300 
artisti che si esibiranno in 100 splendide location 
per vivere e condividere insieme al pubblico grandi 
emozioni attraverso le note dei pianoforti. Una ma-

nifestazione unica nel suo genere che, coinvolgendo 
istituzioni, associazioni, partner e cittadini, investe 
per una città sempre più attiva, grazie alla musica.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso 
libero fino ad esaurimento posti, salvo differenti 
indicazioni segnalate in corrispondenza di cia-
scun evento. Eventuali prenotazioni possono esse-
re effettuate sul sito ufficiale della manifestazione 
www.pianocitymilano.it, dove è pubblicato il pro-
gramma completo.

Per la XXIII edizione, Francia-
corta in fiore, che si terrà presso 
il Borgo antico di Bornato (BS) 

dal 20 al 22 maggio, si caratterizza per 
numerosi eventi collaterali che rendo-
no l’esperienza ancora più unica. Tra 
gli eventi “Oggi mangio fiori e pian-

te”: fino al 22 maggio, nei ristoranti 
franciacortini aderenti all’iniziativa, 
sarà, infatti, possibile degustare un 
piatto dedicato a Franciacorta in fiore, 
caratterizzato dalla presenza di fiori e 
piante edibili. Programma completo 
su franciacortainfiore.it.

Doppio appuntamento per le 
Serate Musicali: martedì 10 
maggio alle 18.00 nella Sala 

del Grechetto della Biblioteca Sormani 
(corso di Porta Vittoria, 6) “I Suoni di-
ventano Parole”, Luca Scarlini presen-
ta e racconta Benjamin Wood  “Il caso 
Bellwether” (Ponte alle Grazie, 2015) 
con violoncellista Andrea Scacchi.
Venerdì 13 maggio alle 21.00 nel sa-

lone d’Oro della Società del Giardino 
(via San Paolo, 10) “Il Genio è Don-
na” con pianista Greta Lobefaro. L’e-
vento ed ad invito e sono prescritte 
giacca e cravatta.
Per entrambi la prenotazione è obbli-
gatoria. In sala è obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina FFP2.
Per informazioni e prenotazioni bigliet-
teria@seratemusicali.it o 02/29409724.

BREVI
Edizione 2022 
del Fuorisalone

La nuova edizione di Fuorisalone si ter-
rà dal 6 al 12 giugno. Sarà un’edizione 
speciale, interamente in presenza, in 

cui progettisti, aziende e università pre-
sentano idee e installazioni proveranno a 
immaginare il futuro che verrà grazie al 
tema “Tra Spazio e Tempo”. Tra le novità il 
Fuorisalone Award e Inspire, per navigare 
Fuorisalone.it in modo inedito.

BASE alla prossima 
Design Week

Dal 6 al 12 giugno BASE presenta la se-
conda edizione di “We Will Design”: un 
laboratorio sperimentale con designer 

da tutto il mondo, scuole, università, istitu-
zioni internazionali e giovani studenti per 
immaginare, attraverso il design, nuovi stru-
menti, pratiche ed esperienze come risposta 
alle tante contraddizioni del presente.

Dal Bunker alla Cripta 
di San Sepolcro

In occasione di Open House Milano, il 14 
e 15 maggio, le guide professioniste di 
Neiade Tour & Events porteranno il pub-

blico alla scoperta del bunker antiaereo di 
Piazza Grandi, eccezionalmente riaperto 
dal Comune di Milano proprio per questa 
iniziativa. L’ingresso è gratuito.
Nel mese di maggio, inoltre, continuano i 
tour guidati ad altri luoghi sotterranei di 
Milano: nella Cripta di San Sepolcro a lume 
di lanterna o per conoscere i segreti del 
recente restauro, oppure alla scoperta 
della Milano Sotterranea. I tour sono pre-
notatili online sul sito www.neiade.com.

31° Festival 
Milano Musica

Fino all’11 giugno è in programma 
“Suoni d’ombra - Percorsi di musica 
d’oggi”. Milano Musica e il Teatro alla 

Scala, insieme agli artisti ospiti, dedicano 
i concerti alla pace e ai valori democratici 
di umanità, fratellanza e solidarietà tra i 
popoli. Il 10% degli incassi di tutto il Fe-
stival sarà destinato al Fondo #MilanoA-
iutaUcraina promosso da Fondazione di 

Comunità Milano onlus. Per informazioni 
www.milanomusica.org.

Stefano Soddu allo
Spazio Studio Quinticortile

Lo Spazio Studio Quintocortile di viale 
Bligny 42 a Milano ospita la nuova per-
sonale di Stefano Soddu "Nuove Speri-

mentazioni 2021-2022" a cura di Alberto 
Barranco di Valdivieso. La mostra è aper-
ta fino al 24 maggio, con ingresso libero, 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 
alle 19.00. Per informazioni 338/8007617 
e quintocortile@tiscali.it.

36a Biker Fest 
International

La Biker Fest International è l’evento mo-
tociclistico outdoor che quest’anno rag-
giunge la 36^ edizione. Si terrà dal 19 

al 22 maggio a Lignano Sabbiadoro (Udi-
ne). L’ingresso all’evento è “gratuito” come 
sempre, per tutte le aree della kermesse.

Spettacolo per le 
madri con figli malati

Domenica 15 maggio, al Teatro Dal 
Verme andrà in scena lo Stabat Mater 
di Rossini dedicato a tutte le mamme 

che affrontano la malattia dei propri figli. La 
serata è, infatti, organizzata da CasAmica 
Onlus, associazione che da più di 35 anni 
accoglie nelle sue strutture chi è costretto 
a curarsi lontano da casa e i suoi familiari. Il 
concerto sarà interpretato dal coro dell’As-
sociazione degli Amici del Loggione del Tea-
tro alla Scala (che con CasAmica organizza la 
serata) insieme all’Orchestra Vivaldi diretta 
dal maestro Filippo Dadone e a quattro so-
listi d’eccezione: il soprano Renata Campa-
nella, il mezzosoprano Alessandra Fratelli, il 
tenore Oreste Cosimo e il basso Kiok Park.

Radio Italia Live
torna in piazza Duomo

In occasione del 40° compleanno di Radio 
Italia solomusicaitaliana, torna Radio Ita-
lia Live - Il Concerto, il più grande evento 

gratuito di musica live in Italia. Si svolgerà 
a Milano, in piazza del Duomo, sabato 21 
Maggio dalle 20.30.

www.026969.it
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Sito rinnovato per Mapei Sport

Aperto il bando “Giovani smart” contro il disagio giovanile

Fondi per progetti di spettacolo“I Longobardi in Minecraft”: 
due scuole lombarde in finale

Incontri per le Olimpiadi 2026

Nuovo look e funzionalità per www.mapeisport.
it, il sito ufficiale del Centro Ricerche Mapei 
Sport che oggi si presenta nella sua versione 2.0.

Il centro varesino guidato dal dottor Claudio Pecci 
prosegue la sua attività tra novità concrete e virtua-
li. Con una rinnovata veste grafica mette in mostra 
online la sua ampia proposta, sviluppata in oltre 25 
anni di esperienza con sportivi di ogni livello, sud-
divisa in tre macroaree di semplice consultazione: 
servizi medici, test di valutazione e programmazio-
ne allenamento.
Bastano pochi click all’utente per trovare e preno-
tare la visita o il test di cui ha bisogno scegliendo 
lo sport praticato tra calcio, ciclismo, podismo, pal-
lacanestro, tennis, scherma, sci, triathlon, motor-

sport, wellness e chi più ne ha più ne metta. Agevol-
mente può leggere le ultime notizie legate al mondo 
della medicina, della preparazione e della nutri-
zione, gustarsi le rubriche realizzate dal qualificato 
staff di medici, allenatori e tecnici per divulgare la 
pratica sportiva e il benessere personale e di squa-
dra, consultare le pubblicazioni scientifiche frutto 
delle ricerche svolte anno dopo anno con partner 
nazionali e internazionali di eccellenza.
In homepage non mancano i cubetti colorati che 
hanno reso Mapei famosa nel mondo dello sport, 
quando negli anni Novanta il suo team ciclistico 
dominava il panorama mondiale. Navigando si tro-
vano l’elenco dei campioni che si affidano a Mapei 
Sport per migliorare la propria performance e che 

potreste incontrare nella sede di Olgiate Olona (Va-
rese), oltre alle promozioni dedicate agli amatori, 
come quella in corso rivolta ai ciclisti che desidera-
no accaparrarsi un ambito pettorale per la Marato-
na delle Dolomiti di quest’anno.
Per saperne di più www.mapeisport.it.

Si chiama “Giovani Smart – 
SportMusicaARTe” il ban-
do con cui Regione Lom-

bardia mette a disposizione 1,6 
milioni di euro per attivare reti 
di contrasto al disagio giovani-
le e sostenere progetti di par-
tecipazione e inclusione socia-
le in tutti i territori lombardi. 
Per ogni progetto è previsto 
un contributo a fondo perdu-

to fino a un massimo dell’80% 
delle spese ammissibili.
«Il bando - chiarisce l’asses-
sore allo Sviluppo Città Me-

tropolitana, Giovani e Co-
municazione - è pensato per 
sostenere e finanziare progetti 
che prevedano la creazione 
di percorsi di crescita, parte-
cipazione e inclusione, con 
l’organizzazione di iniziative 
gratuite di carattere sportivo, 
culturale, artistico, musicale, 
teatrale o ludico-ricreativo e 
con l’avvio di azioni mirate 

all’assistenza e al supporto psi-
cologico per i giovani in con-
dizioni di fragilità. Abbiamo 
voluto che la platea di poten-
ziali destinatari del bando fos-
se la più ampia possibile. Per 
questo comprende, oltre agli 
enti pubblici, anche fondazio-
ni private, enti del terzo setto-
re, associazioni di volontaria-
to, sportive o culturali, oratori 

ed enti scolastici o del sistema 
di formazione professionale».
Le informazioni dettagliate 
sul bando e sulle modalità di 
partecipazioni sono consul-
tabili sulla pagina dedicata 
del portale “Bandi Online” di 
Regione Lombardia (al link 
bit.ly/3s28M4y). Le domande 
potranno essere inoltrate sino 
alle ore 17 del 6 giugno.

Il palinsesto promosso dall’am-
ministrazione comunale con 
l’obiettivo di sostenere lo spetta-

colo dal vivo, soprattutto nelle aree 
meno centrali della città si chiama 
“Milano è Viva”. 
Per poter accedere ai contributi mes-
si a disposizione dal Ministero ed en-
trare a far parte del palinsesto “Mi-
lano è Viva”, le iniziative proposte 
dovranno svolgersi con prevalenza 
nei quartieri della città collocati oltre 
la circonvallazione (quella percorsa 
dalla linea 90/91) tra il 15 giugno e 
il 2 ottobre e successivamente tra il 
1° e il 31 dicembre 2022. I progetti 
dovranno prevedere in forma pre-
valente la realizzazione di uno o più 
spettacoli dal vivo nell’ambito della 
musica, del teatro e della danza e/o 

attività integrative, educative o labo-
ratoriali. Gli organizzatori potranno 
essere sostenuti con contributi eco-
nomici differenziati. 
Le richieste di contributo dovranno 
essere presentate esclusivamente in 
modalità online entro le ore 23 del 
26 maggio.
Per informazioni e chiarimenti in 
merito alle modalità di presentazio-
ne della domanda di contributo scri-
vere a c.finanziamentispettacolo@
comune.milano.it oppure inoltrare 
richiesta direttamente dal form di 
compilazione della domanda.
Per esigenze connesse alla defini-
zione del progetto (costruzione di 
partnership, individuazione di loca-
tion...) scrivere a c.milanoviva@co-
mune.milano.it.

Sono 2 le scuole lombarde finaliste 
alla prima edizione del concor-
so nazionale “I Longobardi in 

Minecraft” indetto dall’Associazione 
Italia Langobardorum, grazie al sup-
porto organizzativo di Maker Camp, 
con l’obiettivo di valorizzare, attraver-
so l’utilizzo didattico del videogioco 
“Minecraft” nella versione “Education 
Edition”, i sette gruppi di monumenti 

storici che compongono il sito UNE-
SCO “I Longobardi in Italia. I luoghi 
del potere (568-774 d.C.)”.
A rappresentare la Lombardia nelle fasi 
finali del contest sono, entrambe per la 
Scuola Primaria, l’Istituto Compren-
sivo “Anna Frank” di Rho e l’Istituto 
Comprensivo “Marco Polo” di Senago.
La cerimonia di premiazione si terrà a 
Roma venerdì 13 maggio.

Con l’incontro “I Giochi incontrano i territori: progetti e opportunità” ha 
preso il via la serie di appuntamenti organizzati da Fondazione Mila-
no-Cortina 2026 e Regione Lombardia per incontrare rappresentanti 

istituzionali e stakeholder dei territori.

http://istitutiser.it
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Lombardia: la migliore nella comunicazione sui social

I quartieri in cui più 
è difficile parcheggiare

La Lombardia è la Regione ita-
liana capace di “parlare meglio” 
con i propri cittadini sui social 

media. È quanto emerge dall’analisi 
effettuata da “DeRev”, società mila-
nese che si occupa di strategia e iden-
tità digitale, fintech e crowdfunding, 
community engagement e comunica-
zione sui social media.

“DeRev” ha misurato l’efficacia della 
comunicazione istituzionale attraver-
so le piattaforme Facebook, Instagram 
e Twitter. Un risultato ottenuto da un 
algoritmo che tiene in considerazione 
principalmente tre parametri: l’am-
piezza della community (numero di 
follower), la crescita della community 
su ciascuna piattaforma (percentuale 

di aumento del numero di follower) e 
l’engagement su ciascun canale social 
(percentuale di interazioni giornaliere).
«Questo risultato – ha commentato il 
presidente della Regione Attilio Fon-
tana– riconosce la professionalità di 
tutte le persone che, a vario titolo e 
quotidianamente, lavorano per comu-
nicare le nostre attività».

Trovare subito parcheggio a principali città italiane 
è un’impresa che riesce solo a coloro che hanno 
un garage o un posto auto assegnato oppure a chi 

è estremamente fortunato. Secondo un recente studio 
di Parclick (parclick.it) la principale compagnia di pre-
notazione di parcheggi in Europa con più di un milione 
di utenti attivi, gli italiani che vogliono parcheggiare in 
strada passano una media di 30 minuti ogni giorno alla 
ricerca di un posto libero, arrivando anche a 45 minuti a 
seconda del quartiere, e della città. Facendo due calcoli, 
si tratta di 10 ore al mese, senza contare i fine settimana.
Secondo lo studio, nelle città più grandi d’Italia, 6 lavo-
ratori su 10 utilizzano ogni giorno un’auto privata per 
recarsi al lavoro, ma solo un terzo di questi cittadini ha 
il proprio parcheggio Per quanto riguarda i quartieri, 
quelli “più difficili” per trovare un posto libero e in cui la 
gente perde più tempo per trovarlo Milano è terza (dopo 
Roma e Firenze) rappresentata dalle zone Stazione Cen-
trale, centro storico, zona dei Navigli, San Siro, Cadorna 
e Parco Sempione, Rho Fiera.

BREVI
Frecciarossa e Milano Monza 
Motor Show per MIMO

Frecciarossa e Milano Monza Motor Show insieme per far 
viaggiare i possessori del MIMO Pass con uno sconto fino 
al 50% su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento e Freccia-

bianca di Trenitalia Milano dal 13 al 19 giugno. Grazie alla part-
nership, infatti, basterà scaricare l’accredito elettronico gratuito 
MIMO Pass per ottenere il codice sconto utile all’acquisto dei 
biglietti delle Frecce, oltre che per effettuare i test drive, entrare 
nell’Autodromo di Monza durante il fine settimana e accedere a 
tutte le altre convenzioni con il Duomo di Milano, i musei di Mila-
no e Monza, hotel, ristoranti e trasporti garantite dal MIMO Pass.

Ripartono le crociere

Il Mediterraneo è una delle destinazioni preferite dai cro-
cieristi secondo i dati di www.crocierissime.it. Gli utenti di 
Crocierissime scelgono quattro porti italiani tra i dieci da 

non perdere: Roma (Civitavecchia) e tre suoi luoghi segreti, 

Palermo come gioiello della Sicilia, Bari e le sue eccellenze 
gastronomiche e Firenze e le tentazioni della Toscana. Dal 
primo aprile le compagnie di navigazione offrono ai loro pas-
seggeri lo sbarco gratuito. Per informazioni crocierissime.it.

Latitudes Magazine di maggio

Il numero di maggio di Latitudes Magazine è online e si 
parla di Lisbona, Normandia, Salina, Zagabria, Garda e 
le strade del Lugana. La rivista tratta numerose altre 

destinazioni: per scoprirle latitudeslife.com.

Recupero cascine abbandonate

Turismo accessibile e il recupero di arti e mestieri a 
Cascina Monluè, un parco urbano sociale con giochi 
d’acqua in via Breda, Mux3 Snc un’area fra via Bre-

da e parco Giardi destinata a verde, una “Cittadella della 
Carità” a Cascina Campazzino. Sono le destinazioni di tre 
proprietà comunali in disuso, messe a bando dal Demanio 
e aggiudicate in via provvisoria.

https://www.gruppocap.it/it
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Contrasto alla povertà educativa nelle scuole in zona 4

I verdi passi della pioggia

Raccontare la resistenza

L’assemblea degli azionisti Sea 
approva il bilancio 2021

Risvegli EcOlistici per il benessere

Palazzo Calchi Taeggi per i servizi civici

Al via i lavori all’ex discoteca Karma

Promuovere il successo formativo e contra-
stare l’abbandono scolastico a Milano insie-
me a 750 studenti e studentesse delle scuole 

medie e superiori. Questo è il cuore del proget-
to OpenSpace, selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della pover-
tà educativa minorile e implementato da un quali-
ficato partenariato, con ActionAid come capofila, 
insieme a tutta la comunità educante intorno alle 
scuole coinvolte nei quartieri Taliedo e Forlanini.
Nell’evento finale del progetto, si sono confrontati 
studenti, genitori, docenti delle scuole ICS Madre 
Teresa di Calcutta, ICS Via De Andreis, CIA Man-
zoni insieme ad Anna Scavuzzo, Vicesindaco del 
Comune di Milano e Marco Cormio, Assessore 
del Municipio IV. Dal 2018 ad oggi OpenSpace 
ha rafforzato la motivazione allo studio e le com-

petenze di ragazze e ragazzi grazie ad un’alleanza 
scuola-terzo settore basata su un progetto edu-

cativo volto alla riduzione delle diseguaglianze 
educative, all’aumento del benessere e della par-
tecipazione. Nelle scuole coinvolte forme di ap-
prendimento motivanti e diversificate sono state 
sperimentate dal partenariato, con la consapevo-
lezza di dover rispondere a molteplici esigenze, 
soprattutto rivolte ai giovani con maggiori fragili-
tà. Studenti, docenti e genitori hanno contribuito 
alla co-progettazione e riqualificazione degli spazi 
scolastici per migliorare le proprie scuole, hanno 
partecipato a laboratori di orientamento ed em-
powerment e hanno avuto l’opportunità di spe-
rimentarsi in laboratori digitali e incentrati sullo 
sviluppo di competenze trasversali, affiancandosi 
alla didattica tradizionale.
Tutte le informazioni sul progetto su percorsico-
nibambini.it/openspace.

Si intitola “I verdi passi della pioggia” è una mostra foto-
grafica a favore della Fondazione Pangea Onlus e patroci-
nata dal Municipio 4.

Ispirate da un verso della poetessa afgana Nadia Anjuman, 
cinque artiste-fotografe si riuniscono in una mostra collettiva 
allestita allo studio Ca.Ba.Re. in via Verbano 5 fino a dome-
nica 15 maggio dalle 17.30 alle 20.00 esponendo le loro opere 
in vendita per finanziare i progetti della Fondazione Pangea 
Onlus, la cui missione prevede il contrasto della violenza e 
dell’oppressione, la lotta contro la discriminazione e il ripri-
stino dei diritti umani fondamentali a partire dalle donne, 
ritenute vero motore di trasformazione familiare e sociale in 
contesti instabili e privi di risorse.

L’associazione cultura-
le Il Mondo Creativo, 
in collaborazione con 

il Municipio 4, organizza 
un incontro per lunedì 23 
maggio alle 15.30 al Giar-
dino delle Culture di via 
Morosini, 8 per ascoltare la 
testimonianza del partigia-

no Giovanni Marzona, pre-
sidente onorario dell’ANPI 
Provinciale di Milano e as-
sistere a un reading teatrale 
di ragazze, ragazzi, attrici e 
attori de Il Mondo Creativo. 
Ingresso gratuito e su pre-
notazione via email a info@
mondo-creativo.com.

L’Assemblea degli Azionisti di Sea ha 
approvato all’unanimità il bilancio d’e-
sercizio 2021 e la copertura della per-

dita dell’esercizio 2021 della Capogruppo SEA 
S.p.A. tramite la riserva straordinaria. L’As-
semblea degli Azionisti ha, inoltre, esaminato 
il bilancio consolidato del Gruppo SEA.
La capogruppo SEA S.p.A. ha chiuso l’eser-
cizio 2021 con ricavi pari a 343 milioni di 
euro, in aumento del 27,1% rispetto all’e-
sercizio precedente, il traffico passeggeri è 

stato di 13,9 milioni in aumento del 46,9% 
(39,5% del traffico pre-Covid), la merce 
trasportata quantificata in 743 mila tonnel-
late (+45,1%).
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi 
dopo l’Assemblea, ha deliberato di nominare 
Michaela Castelli Presidente e Pierfrancesco 
Barletta Vice Presidente non esecutivo della 
Società. Il direttore generale Armando Bru-
nini è stato confermato dal nuovo Consiglio 
nella carica di Amministratore Delegato.

Nell’ambito della Civil 
Week 2022 il Comitato 
di Quartiere Zona del-

le Regioni e l’associazione cul-
turale Variazioni sul Tema, con 
il patrocinio del Municipio 4, 
presentano l’iniziativa "Risvegli 
EcOlistici": un ciclo di incon-
tri legati al relax e al benessere 
che si terranno nella suggestiva 

cornice all’aperto del giardino 
Oreste del Buono di viale Cam-
pania, 12 e che permetteran-
no ai partecipanti di provare 
un’esperienza particolarmente 
coinvolgente. Gli appuntamen-
ti sono di domenica alle 10.00: 
15 maggio Yoga 1, 22 maggio 
Introduzione alla Riflessologia 
e 29 maggio Yoga 2.

Gli incontri (partecipazione 
con offerta libera) sono de-
stinati a un pubblico adulto, a 
partire dai 16 anni. Si consiglia 
abbigliamento comodo e tap-
petini (l’Associazione fornisce i 
tappetini necessari).
È gradita la prenotazione a ass.
variazionisultema@gmail.com 
o 339/1266160.

L’ammalorato Palazzo Calchi Taeggi, in corso 
di Porta Vigentina 15, sarà interamente ri-
strutturato a spese dell’Agenzia delle Dogane 

e diventerà un nuovo polo di servizi civici: oltre a 
quelli già presenti, una scuola materna, una biblio-
teca, un Cam e un auditorium, si aggiungeranno 
la sede del Municipio 1 e altre funzioni pubbliche, 

culturali e formative, a costo zero per l’Amministra-
zione che ne è e resterà proprietaria. L’operazione, 
sviluppata dal Comune di Milano e approvata dalla 
Giunta, è stata definita in un protocollo d’intesa fra 
Palazzo Marino e Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli e sancita in un incontro avvenuto oggi con il 
direttore generale di ADM Marcello Minenna. 

Al via i lavori di demoli-
zione del fabbricato che 
fino al 2017 ha ospitato 

la discoteca “Karma-Borgo del 
tempo perso” in via Fabio Mas-
simo 36 a Porto di Mare. Gli in-
terventi trasformeranno strut-
ture ammalorate e in disuso in 
un complesso multidisciplinare 
che asseconda e potenzia la vo-
cazione della zona come “Parco 

della musica” e che compren-
derà una tensostruttura per 
eventi e concerti, la realizzazio-
ne di una piscina dotata di an-
fiteatro urbano all’aperto, campi 
da padel con relativi spogliatoi e 
una grande piazza.
Il progetto prevede anche un’a-
rea espositiva di circa 600 mq in 
concessione a Coldiretti, per la 
realizzazione del suo mercato, e 

la nascita di un’area verde albe-
rata con la posa di nuove piante.
Rispetto all’idea originaria, i 
circa 200 posti auto previsti non 
saranno più concentrati in un 
unico parcheggio ma, per mag-
giore comodità e funzionalità, 
disseminati nell’area. La zona 
dell’ex parcheggio verrà invece 
integrata con il sistema delle 
aree verdi circostanti.

www.otticaricchiuti.it


https://www.boscoimmobiliare.com/
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Simonetta Mazzola siede tra i banchi della maggioranza

Parco Agricolo Sud Milano: la sollevazione dei sindaci

Divieti di sosta e transito in città Lavori in municipio

Quinto premio illustratori Tarantasio al via

Simonetta Mazzola 
è il nuovo consi-
gliere comunale nel 

gruppo di maggioranza. 
Nel corso dell’ultima se-
duta consiliare è stato 
votato in aula l’atto di 
surroga, dopo le dimis-
sioni dell’ex consigliere 
comunale Irene Nisi che 
aveva dato le dimissioni 
per motivi di lavoro.
«Per un nuovo impe-

gno, riguardante un in-
carico assunto nell’am-

bito dell’ordine degli 
avvocati, il consigliere 
Nisi ha dovuto rasse-
gnare le dimissioni. Il 
suo nuovo impegno 
risulta infatti incompa-
tibile con altri incarichi 
pubblici. Ringraziamo 
Irene Nisi per l’ottimo 
lavoro svolto in consi-
glio comunale facendo-
le gli auguri per le pro-
spettive di carriera che 

le si sono aperte. Diamo 
il benvenuto a Simonet-
ta Mazzola che porterà 
la sua rappresentanza e 
la sua abilità, secondo 
il mandato per cui tutti 
noi siamo stati votati» 
dichiara il sindaco Fe-
derico Lorenzini, cui 
fa eco il capogruppo di 
maggioranza Gabriele 
Guida: «Voglio ringra-
ziare ancora una volta 

Irene Nisi per l’inten-
so lavoro che l’ha vista 
coinvolta con la delega 
all’Istruzione, soprat-
tutto nel periodo più 
difficile per la scuola 
durante l’emergenza sa-
nitaria. Siamo contenti 
di accogliere Simonetta 
Mazzola: la sua passio-
ne e competenza danno 
maggiore forza al no-
stro lavoro».

«Sono contenta di es-
sere in consiglio co-
munale, credo nel pro-
gramma che è stato 
presentato ai cittadini. 
Mi sono sempre data 
da fare per la città in 
cui sono nata e credo 
che questa sia la giusta 
esperienza» sono state 
le prime parole del neo 
consigliere comunale 
Simonetta Mazzola.

Oltre 40 sindaci del territorio 
hanno sottoscitto la lettera in-
viata a Regione Lombardia ri-

guardante la disciplina del Parco Agri-
colo Sud Milano”. «Questo progetto di 
legge – si legge nella nota – intende, 
nella sostanza, sottrarre la gestione 
del Parco Agricolo Sud Milano a Città 
Metropolitana di Milano (CMM) ed ai 
comuni per trasferirla a Regione Lom-

bardia. In questi termini va letta la no-
mina diretta del Direttore da parte della 
Giunta Regionale, in palese contrad-
dizione con quanto accade negli altri 
parchi. Una proposta inaccettabile che 
toglie qualsiasi agibilità sia al Presidente 
sia al consiglio a favore della politica re-
gionale, in un’ottica di una gestione cen-
tralizzata in chiara contraddizione con 
i principi di sussidiarietà verticale e di 

valorizzazione delle autonomie locali».
«Negli ultimi giorni – ha sottolineato 

l’amministrazione comunale – diverse 
voci dell’opinione pubblica di Città Me-
tropolitana si sono levate, contrarie a 
tale disegno. Crediamo che la gestione 
e il governo del Parco debbano restare 
ai territori che lo hanno voluto, che ne 
fanno parte e lo hanno fatto crescere. 
Chiediamo che Regione Lombardia riti-
ri il progetto di legge che vorrebbe farlo 
diventare un ente a gestione regionale».

Per lavori di ammodernamento rete gas è pre-
visto il divieto di transito e sosta nelle vie 
Costantino, Sozzi e Goldoni, in prosecuzione 

dei lavori su via Brodolini fino alla fine del mese.Il 
transito nelle vie sarà consentito esclusivamente ai 
residenti per l’accesso alle proprietà laterali.
Fino al 10 maggio è fatto divieto di transito nell’area d’in-
tersezione tra le vie Case Rotte/Fleming/I Maggio dalle 

8.30 alle 18.00 per lavori di asfaltatura. Per la viabilità 
locale ci sono indicazioni di senso unico alternato con 
moviere o semaforo mobile nell’area d’intersezione tra le 
vie Case Rotte/Fleming; svolta obbligatoria a destra per i 
veicoli provenienti da via Case Rotte per via Marzabotto.
Sempre fino al 10 maggio è fatto divieto di transito e 
sosta in via Buonarroti e altezza Ponte Muzza dalle 
7.00 alle 18.00 per lavori di asfaltatura.

Sono iniziati i la-
vori di demoli-
zione della vec-

chia rampa di accesso 
al municipio, non più 
idonea, e che verrà 
sostituita dalla nuova 
in costruzione sul lato 

opposto. Durante i la-
vori sulle rampe è atti-
vo l’ingresso alternati-
vo posto sul retro del 
palazzo per coloro che 
avessero un appunta-
mento con gli uffici 
comunali.

Il settore Cultura della 
Città di Paullo ha recen-
temente pubblicato il 

bando della nuova edizione 
del premio illustratori Ta-
rantasio, il concorso di arti 
illustrativo-figurative idea-
to nel 2018 che, di anno in 
anno, continua a coinvolgere 
un numero sempre maggio-
re di artisti.

In questa quinta edizione gli 
illustratori dovranno cimen-
tarsi con l’interpretazione 
del tema “La luce dell’om-
bra”, tratto dall’omonima 
opera dello scrittore Fran-
cesco Candela (Puntoacapo 
Editrice, 2018), lasciandosi 
guidare - come sempre - dal-
le sensazioni suscitate dal 
titolo del romanzo, ma non 

dai contenuti della storia.
Il termine per presentare le 
produzioni scadrà domeni-
ca 31 luglio, dopodiché gli 
esperti della giuria selezio-
neranno le illustrazioni che 
parteciperanno alla mostra 
presso lo spazio espositivo 
del Comune di Paullo, tra le 
quali verrà scelta l’opera vin-
citrice (per la quale è previ-

sto un premio di 1.000 euro, 
raddoppiato rispetto alle 
edizioni precedenti).
Per partecipare è necessario 
scaricare il bando dal sito 
lagogerundo.comune.paullo.
mi.it e compilare il modulo 
d’iscrizione (costo di parte-
cipazione 10 euro).
Tutte le informazioni su sito 
e social network.

www.redemagnimarmi.it
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Parte dall’Oltheatre il nuovo tour di Michele Bravi

Segnalazione dei guasti 
all’illuminazione

Peschiera Borromeo è la 
prima tappa del nuovo 
tour nazionale “Live a 

teatro” di  Michele Bravi.
Il giovane cantante salirà 
sul palcoscenico del tea-
tro comunale, inauguran-
do proprio al De Sica il suo 
nuovo tour nazionale “Live 
a teatro” giovedì 12 maggio 
alle 21.00; le tappe successi-
ve saranno Torino, Padova, 

Milano, Bologna e Roma.
«La presenza di questo arti-

sta di spessore è sicuramente 
una bella notizia, oltre che 
un evento importante per la 
città. Dopo il tour inverna-
le “La Geografia del buio” e 
la produzione del videoclip 

“Inverno dei fiori” - brano 
inedito che è stato presentato 
alla 72esima edizione del Fe-
stival di Sanremo - prosegue 
la collaborazione del gruppo 
Oltheatre e Hdlab con il can-

tautore» commenta l’ammini-
strazione comunale.
Il concerto è organizzato da 
Vivo Concerti; le prevendite 
autorizzate sono i canali Ti-
cketone e VivaTicket.

Il numero verde per segna-
lare guasti e criticità che 
riguardano l’illuminazione 

pubblica è già attivo: i cittadini 
possono contattare il 800 200 
880 per comunicare malfun-
zionamenti, come per esempio 
lampioni spenti oppure tratti 
viari al buio.
«Gli uffici comunali hanno 
ricevuto svariate richieste di 
intervento per strade non illu-
minate o punti luce che non si 
accendono in orario serale. Le 
segnalazioni dei residenti, mo-
nitorate costantemente, ven-
gono inviate alla società che 

si occupa delle manutenzioni. 
In tutto il territorio comunale 
sono in corso vari interventi di 
ripristino. Le criticità non sem-
pre sono di immediata risolu-
zione perché richiedono una 
ricerca approfondita della loca-
lizzazione e degli aspetti tecnici 
che provocano i guasti; è neces-
sario sostituire i corpi danneg-
giati a causa di sovratensioni, 
spesso si tratta di punti luce 
sparsi in zone diverse della cit-
tà. Inoltre, come è già accaduto, 
possono sovrapporsi più richie-
ste simultanee di manutenzio-
ne» fa sapere il Comune.

BREVI
Nuova newsletter Fidas

Il nuovo numero della newsletter di Fidas Dona-
tori sangue Peschiera Borromeo è stata diffusa 
dall’associazione. Tanti gli articoli interessanti 

raccolti: si parla del mondo della donazione di san-
gue, ma non solo, infatti, nella pubblicazione si af-
frontano temi come progetti con le scuole, gratuità 
della donazione, una testimonianza dall’Ucraina e 
tanta attualità.
È aperta la campagna di raccolta del 5x1000: tutti 
i dettagli su www.fidas-milano.it, www.facebook.com/
Fidaspeschiera e @fidaspeschieraborromeo.

Gran Galà delle Arti Orientali

Domenica 15 maggio alle 15.30 in piazza del-
la Costituzione a Mezzate è in programma la 
manifestazione “Gran Galà delle Arti Orientali”, 

che coinvolge numerose discipline: Judo, Karate, 
Aikido, Iaijutsu, Qwan Ki Do, Tai Chi, Difesa persona-
le. L’evento è organizzato da Kodokan Milano, con il 
patrocinio del Comune di Peschiera Borromeo.

Peschiera in pianoforte

Domenica 22 maggio dalle 8.00 al parco 
dell’Esagono protagonista il pianoforte. In 
una location suggestiva alle porte del Caren-

gione, immersi nel verde, si alterneranno numero-
si pianisti che si esibiranno per l’intera giornata. 
Per aderire come pianista è possibile prenotare il 
proprio spazio per suonare compilando il modu-
lo alla pagina www.radioactive20068.it/peschie-
ra-in-pianoforte.

Covid e raccolta rifiuti domestici

Il Comune di Peschiera Borromeo ricorda che, 
anche in presenza di una persona positiva al Co-
vid-19 si può continuare a fare la raccolta differen-

ziata dei rifiuti, seguendo alcuni accorgimenti indicati 
pubblicati sul sito  www.comune.peschieraborromeo.
mi.it. L’obiettivo è limitare il più possibile errori nella 
raccolta e nel conferimento dei rifiuti, a salvaguardia 
della sicurezza in ambito domestico e della salute 
degli operatori ecologici addetti alla raccolta.

https://www.quindicinews.it/
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Tolleranza zero per rifiuti abbandonati: aumentano i controlli

Nuovo programma dei corsi Auser

Il centro estivo del Piccolo Circo dei Sogni

Si intensificano le azio-
ni di controllo da parte 
della Polizia Locale sul 

fronte dell’abbandono dei 
rifiuti: il monitoraggio del 
territorio, anche grazie ai 
sistemi di videosorveglian-
za, ha l’obiettivo di scongiu-
rare il ripetersi di episodi che 
inevitabilmente gravano sulla 
collettività. Sono situazioni 
che costituiscono in primo 
luogo un danno ambientale 
e implicano un dispendio di 
risorse non indifferenti, dal 
punto di vista economico e 
del personale impiegato nella 
prevenzione e sanzione delle 
irregolarità.
L’intervento effettuato nei 
giorni scorsi in via Roma 
(dove sono stati scoperti ma-
teriali scaricati abusivamente) 
mette in evidenza una meto-
dologia ormai ben consolidata 
e finalizzata a contrastare in 
modo concreto il fenomeno 
delle piccole o grandi discari-
che a cielo aperto, dovute alle 
violazioni delle più elementari 
norme in tema di rifiuti.
Al fine di scoraggiare le vio-

lazioni, occorre ricordare che 
i trasgressori rischiano san-
zioni economiche e non solo, 
infatti, il privato cittadino che 
commette il reato di abbando-
no di rifiuti è punito con una 
sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 300 a 3.000 euro 
se il materiale abbandonato 
non è pericoloso; l’importo è 
aumentato fino al doppio se 
si tratta di rifiuti pericolosi; il 
titolare d’impresa o l’ente che 
commette il reato di abban-
dono di rifiuti viene inoltre 
denunciato all’autorità giu-
diziaria ed è soggetto ad una 
sanzione penale.
Chi non rispetta le regole e 
abbandona materiali o rifiuti 
in modo abusivo, se identifi-
cato è obbligato a ripristinare 
lo stato dei luoghi; in caso di 
inadempienza interviene il 

Comune di Peschiera con 
l’addebito delle spese so-
stenute sia per il recupero 
che per lo smaltimento. Il 
trasgressore è inoltre te-
nuto a consegnare formu-
lario o ricevuta alla Polizia 
Locale, con l’indicazione 

del luogo in cui vengono sca-
ricati i rifiuti.
«L’abbandono dei rifiuti non è 
solo un atto incivile, segno di 
maleducazione e di mancan-
za di rispetto verso gli altri: è 
prima di tutto un atto contro 
sé stessi. Il decoro di una cit-
tà è lo specchio dei cittadini 
che la vivono. Come Assesso-
re non posso che scongiurare 
il ripetersi di simili episodi, 
che comunque contrastere-
mo: mi appello prima di tut-
to al senso di responsabilità e 
del buon costume» è l’appel-
lo dell’assessore con deleghe 
alla Polizia Locale e Sicurezza 
Roberta Castelli, cui fa eco il 
vicesindaco, con deleghe all’E-
cologia e ambiente, Stefania 
Accosa: «Come Amministra-
zione vogliamo contrastare 
l’abbandono di rifiuti attraver-

so l’utilizzo della tecnologia e 
il prezioso supporto delle forze 
dell’ordine. Non faremo passa-
re il messaggio che questa sia 
terra di nessuno dove si possa 
agire senza il rispetto delle re-
gole vigenti. La tutela dell’am-
biente è una priorità che ri-
marchiamo con fermezza. Mi 

unisco all’appello di mostrare 
maggiore attenzione nei con-
fronti del luogo dove viviamo, 
ricordando altresì che i rifiuti 
abbandonati nei giardini, a 
bordo strada o in contesti na-
turali, possono rivelarsi causa 
di ferimento o morte per tutte 
le specie animali».

Auser Peschiera annuncia il nuovo pro-
gramma dei corsi e una grande novità: 
«Quest’anno i corsi sono tutti gratuiti, 

in sintonia con uno dei cardini culturali di Au-
ser Peschiera Borromeo: la cultura è di tutti e 
soprattutto per tutti. Ti segnaliamo che la Sala 
Matteotti – sistematicamente sanificata - può 
ospitare al massimo 30 persone, tutte con green 
pass e monitoraggio della temperatura all’in-

gresso. L’unica quota che chiediamo – anche e 
soprattutto per motivi assicurativi – è la tessera 
annuale 2022 al costo di 15 euro, che nel mese 
di maggio puoi sottoscrivere in sede sabato 14 e 
sabato 28 maggio dalle 10 alle 12. Il pagamen-
to della quota sociale può essere effettuato, ol-
tre presso la sede, anche tramite bonifico di cui 
all’IBAN IT30S0306909606100000122638 inte-
stato a: Auser Insieme Di Peschiera Borromeo».

Dal 13 giugno al 29 
luglio il circo di Pa-
ride Orfei accoglierà 

bambini e ragazzi tra i 4 e 17 
anni per trascorrere l’estate 
all’insegna del divertimento, 
del gioco e dell’arte circense. 
Al Piccolo Circo dei Sogni di 
Peschiera Borromeo (Mila-
no) sono in corso i prepara-
tivi per organizzare il Circus 
Summer Camp.
Il centro estivo, che benefi-
cia di ampi spazi (sia aperti 
che al chiuso), comincia ogni 
giorno (da lunedì a vener-

dì) alle 9.00 e termina alle 
17.00. La giornata tipo è così 
composta: accoglienza (9.00-
9.30), riscaldamento musco-
lare (9.30-10.00), laboratori 
di arte circense (10.00-12.00), 
stretching post-allenamen-
to (12.00-12.15), preparativi 
per il pranzo (12.15-12.30), 
pranzo (12.30-13.30), com-
piti e attività ricreative e arti-
stiche (13.30-14.00), attività 
videoludica (14.00-15.00), 
riscaldamento muscolare 
(15.00-15.30), laboratori di 
arti circensi o giochi (15.30-

16.30), merenda (16.30-
17.00). È previsto anche un 
servizio di pre-scuola dalle ore 
8.00 alle 9.00 e di post-scuola 
dalle 17.00 alle 18.00. Sussi-
ste la possibilità di fare anche 
mezza giornata. La struttura 
è sanificata nel rispetto delle 
norme anti Covid-19.
Per chi si iscrive alla giorna-
ta intera entro il 15 maggio, 1 
maglietta del Circus Summer 
Camp in omaggio.
Per ulteriori informazioni e iscri-
zioni contattare 331/6522892 
(anche Whatsapp).

Su www.quindicinews.it
Centri estivi comunali 2022: attiva la piattaforma per le iscrizioni bit.ly/peschiera-004
Peschiera Borromeo: il porticato del teatro diventa “Piazza De Sica” bit.ly/peschiera-003
Contributo di sostentamento per cittadini ucraini in fuga dalla guerra bit.ly/peschiera-002
Piscina comunale: avviati i lavori di riqualificazione e ammodernamento in vista dell’esordio estivo 
bit.ly/peschiera-001

http://bit.ly/peschiera-004
http://bit.ly/peschiera-003
http://bit.ly/peschiera-002
http://bit.ly/peschiera-001
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La Giunta ha deliberato l’indirizzo per il Centro Ricreativo Estivo
L’Amministrazione co-

munale, per rispon-
dere alle richieste 

delle famiglie di usufruire di 
centri ricreativi estivi ha de-
liberato l’indirizzo per l’affi-
damento in concessione del 
Centro Ricreativo Estivo, dal 
13 giugno al 2 settembre, ad 
un unico soggetto organiz-
zatore che si prenda in cari-
co di redigere un progetto ad 
hoc e di seguire e realizzare 
direttamente l’attività.
«La nostra Giunta ha dato le 
linee di indirizzo per l’affi-
damento delle attività estive 
con un progetto comples-
sivo. Oltre a rispondere alle 
necessità delle famiglie di 
avere impegnate figlie e figli 
per l’intera giornata, abbia-
mo tenuto anche dell’impat-
to economico che, soprattut-
to quest’anno, non può essere 

secondario. Per questo moti-
vo la retta settimanale per le 
famiglie residenti, compren-
siva anche del pasto, non 
potrà essere superiore a 100 
euro» sottolinea il vicesinda-
co Ambrogio Corti.

«Il gestore - approfondisce 
Roberta Salvaderi, assesso-
re alla Scuola e asilo nido - 
dovrà tenere conto anche di 
alcuni aspetti prioritari per 
la nostra Giunta come la ri-
chiesta di organizzare attivi-

tà per l’intera giornata oltre 
che di proporre iniziative 
educative, sportive, ricrea-
tive e ludiche. L’obiettivo è 
quello di far trascorrere alle 
bambine e ai bambini mo-
menti spensierati, ma che si-
ano anche rilevanti a livello 
di formazione personale».
I progetti che si candide-
ranno dovranno prevedere, 
a carico del gestore, alcune 
attività minime essenziali 
per l’attivazione e la gestio-
ne del centro estivo, come 
raccogliere le iscrizioni al 
centro estivo, dando prio-
rità alle famiglie residenti a 
Melegnano; svolgere attività 
di programmazione, orga-
nizzazione, animazione ed 
educazione all’interno del 
centro; organizzare uscite 
presso la piscina comunale 
almeno una volta a setti-

mana; fornire materiale di-
dattico, educativo, ludico;  
fornire materiale di primo 
soccorso; organizzare usci-
te presso luoghi di interes-
se; fornire il servizio pasti; 
provvedere alla pulizia degli 
spazi utilizzati per il CRE.
Il servizio sarà attivo dal 13 
giugno al 2 settembre ad 
esclusione della settimana 
del ferragosto.
Tutta la documentazione re-
lativa è disponibile sul sito 
www.comune.melegnano.
mi.it/it: alla voce Ammi-
nistrazione trasparente in-
dividuare Bandi di gara e 
contratti quindi Atti delle 
amministrazioni aggiudica-
trici e degli enti aggiudica-
tori distintamente per ogni 
procedura e infine indivi-
duare il materiale all’interno 
dell’elenco.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Elezioni e referendum
Sul sito del Comune di Melegnano (www.comune.melegnano.

mi.it) è pubblicato il materiale informativo relativo alle elezio-
ni amministrative e ai referendum in programma il prossimo 12 

giugno. LA pagina dedicata raggiungibile dalla home page raccoglie 
tutto il materiale: si consiglia di visitare periodicamente la pagina per 
visualizzare gli aggiornamenti.

Giovedì 12 passeggiata ReLambroSE

Nuove asfaltature in città

Festa della biodiversità al quartiere Montorfano

Parco intitolato alla dottoressa Alemagna Rottoli

La passeggiata guidata lungo le sponde del fiume alla scoperta degli interventi di naturalizzazione del 
progetto ReLambroSE, rimandata a causa del maltempo, è stata riprogramma per giovedì 12 maggio 
alle 17.30 al parcheggio del cimitero di Melegnano (lato fiume Lambro).

L’evento si intitola "Trasformare il territorio cammin facendo" e, oltre il Comune di Melegnano, coinvol-
ge diversi enti quali i quartieri Montorfano e Pallavicina, WWF Sud Milano, i 
Contratti di Fiume, Ersaf e Legambiente.
Si raccomandano abiti comodi. Per monitorare la presenza è richiesta la preno-
tazione su forms.gle/HFgBj2jvJfsNbtYh9.
Per informazioni contattare Lorenzo Baio via email all’indirizzo lorenzo.baio@
legambientelombardia.it e telefonicamente al numero 348/5636276.

In città sono in corso le asfaltatu-
ra nei tratti di via Marconi e via 
Castellini: come già annunciato 

dall’amministrazione comunale, è 

stato necessario attendere il tempo 
previsto dall’assestamento dei ripristi-
ni dopo gli interventi di rifacimento 
della fognatura.

Una festa della biodiversità con protagonisti i 
bambini promossa dalla cooperativa Prati-
care il futuro con la partecipazione dell’as-

sociazione Rocca Brivio, i Vivai Pro natura, il Wwf 
Sudmilano, la cooperativa Eureka e la Fiab Melegna-
no sul palcoscenico naturale di un’aiuola di piazza 
Oldani al Quartiere Montorfano. Una ulteriore tappa 
del corridoio ecologico di comunità che il progetto 
S.T.R.E.A.M. (Sostenibilità Territorio Riciclo Ener-
gia Ambiente Melegnano) propone al territorio, ri-
volto ai ragazzi, ai giovani, agli adulti e agli anziani 
dove l’azione è promuovere uno stile di vita sosteni-

bile oltre alla cura e tutela del patrimonio artistico e 
naturale. Così garofani e fiordalisi, insieme all’arco-
baleno di giochi disegnati sulla strada, nasceranno a 
colorare la terra di questo angolo di città. Un sabato 
pomeriggio che ha dato occasione al Comitato del 
Quartiere Montorfano per raccogliere idee, sogni e 
speranze sul futuro di questa parte di comunità che 
abita lungo le sponde del fiume Lambro.

Domenica 8 maggio, pro-
prio in occasione della fe-
sta della mamma, il parco 

giochi del giardino del Castello 
Mediceo di Melegnano è stato 
intitolato alla dottoressa Renata 
Alemagna Rottoli. Lo scorso 23 
gennaio sono ricorsi i primi 10 
anni dalla scomparsa del primo 
medico donna della comunità me-
legnanese che, specializzandosi 
in pediatria, divenne punto di ri-

ferimento non solo per i bambini 
e le famiglie della nostra città ma 
di tutto il territorio. Su proposta 
delle studentesse e degli studenti 
dell’istituto di istruzione superiore 
“Vincenzo Benini” e con il bene-
stare della famiglia, è stata intito-
lata alla sua memoria la zona dei 
giochi del parco del Castello Vi-
sconteo-Mediceo che dalla Festa 
della Mamma 2022 è il “Parco Re-
nata Alemagna Rottoli”.

www.lasanitariamelegnano.it
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Tari: in distribuzione il modello per pagare l’acconto 2022

Addio a Leone Maimeri Un successo la “Marcia per la Pace”

Il Comune di Mediglia in-
forma che sta provvedendo 
all’invio dell’avviso TARI 

(tassa rifiuti) Acconto 2022 
calcolato con le tariffe 2021.
L’invio avviene secondo le 
seguenti modalità: la prima è 
l’inoltro degli avvisi via email 
ai contribuenti che ne hanno 
fatto espressa richiesta; l’email 
è inviata dal sistema automa-
tizzato dall’indirizzo comune.
mediglia@pec.regione.lom-
bardia.it  e cliccando sull’alle-
gato postacert.eml è possibile 
scaricare la documentazio-

ne necessaria al pagamento.
La seconda modalità è l’invio 
in forma cartacea, si è prov-
veduto ad inoltrare la lista dei 
contribuenti alla ditta incari-
cata che nelle prossime setti-
mane, dopo aver effettuato la 
stampa e l’imbustamento, pro-
cederà alla postalizzazione con 
recapito a domicilio.
Le scadenza per il pagamento è 
fissata al 30 giugno per il perio-
do di imposta del primo quadri-
mestre e al 30 settembre per il 
periodo di imposta del secondo 
quadrimestre; è possibile effet-

tuare il pagamento di entrambe 
le rate entro il 30 giugno.
Nel caso in cui l’avviso venisse 
recapitato oltre la scadenza indi-
cata, il pagamento è comunque 
considerato regolare se effettuato 
entro 10 giorni dal ricevimento.

Il pagamento dovrà avvenire 
tramite PagoPA, il nuovo stru-
mento che consente ai cittadini 
di effettuare i pagamenti a favo-
re della Pubblica Amministra-
zione in modalità elettronica 
offrendo l’opportunità di sce-
gliere il Prestatore del Servizio 
di Pagamento e il canale tecno-
logico di pagamento preferito 
(le agenzie della propria banca, 
utilizzando l’home banking, 
gli sportelli ATM abilitati delle 
banche e i punti vendita Moo-
ney, Lottomatica).
Per ulteriori informazioni l’Uf-

ficio Tributi è a disposizione 
martedì e giovedì dalle 16.00 
alle 17.30, mercoledì dalle 8.30 
alle 12.00, oppure contattanto il 
numero 02/90662041 o l’email  
tributi@comune.mediglia.mi.it.
La modulistica per la richiesta 
di variazioni, chiusura utenze, 
nuove iscrizioni è pubblicata 
sul sito www.comune.medi-
glia.mi.it nella sezione schede 
e modulistica Economia e Fi-
nanze – Tributi.
Per informazioni sul servizio è 
possibile consultare il sito www.
medigliapulita.it.

Anche l’amminsi-
trazione comunale 
di Mediglia, attra-

verso le parole del sindaco 
Gianni Fabiano, si stringe 
attorno alla famiglia di Le-
one Maimeri, il più grande 
produttore di colori italia-
no che ha dedicato l’inte-
ra esistenza a dirigere ed 
espandere una delle prime 
e più importanti fabbriche 
italiane produttrici di co-

lori per Belle Arti, l’odier-
na Industria Maimeri, con 
sede a Mediglia.

In molti hanno partecipato 
alla “Marcia per la Pace” e 
in particolare la Pro Loco 

Mediglia ringrazia «l’ammini-
strazione comunale per aver 
organizzato la marcia con gli 
alunni dei plesso scolastico 

Emanuela Loi. Un ringrazia-
mento speciale per l’assessore 
Rosi Simone e il sindaco Gian-
ni Fabiano per questa iniziativa 
in favore della  pace contro ciò 
che sta avvenendo in Ucraina e 
in altre parti del mondo».

BREVI
Iscrizioni a corso di 
compostaggio domestico

Il Comune di Mediglia, in collaborazione con l’impresa 
Sangalli che gestisce i servizi di igiene urbana, sta 
organizzando un corso sul compostaggio domestico.

La data del corso, che sarà attivato con il raggiungi-
mento di un minimo di 20 adesioni , è da definire.
Per saperne di più (organizzazione, regolamento) è pos-
sibile contattare gli uffici comunali ai numeri 02/906620-
55 oppure consultare il sito medigliapulita.it.

Distributore di sacchetti 
dei rifiuti a Mombretto

Il distributore dei sacchetti rifiuti nell’atrio della Scuo-
la Secondaria di Primo Grado di Mombretto è attivo.
Gli orari di erogazione sono lunedì dalle 8.30 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, martedì dalle 8.30 alle 
13.00, mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 16.00, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
«Si prega di attenersi agli orari indicati e di non 

disturbare il personale scolastico. Per qualsiasi 
problematica inerente il distributore automatico di 
sacchetti contattare l’Ufficio Ecologia al seguente 
numero: 0290662055. Si raccomanda di leggere 
attentamente le istruzioni e di premunirsi di Tessera 
Sanitaria dell’intestatario della Tassa Rifiuti (TARI)» 
sono le raccomandazioni del Comune.

Sicurezza e protezione dei dati

Il Comune di Mediglia ha pubblicato il nuovo vade-
mecum con informazioni utili per la sicurezza e la 
protezione dei dati personali realizzato dalla Poli-

zia di Stato e Associazione Bancaria Italiana.
Il documento fornisce, con linguaggio semplice e 
diretto, alcuni accorgimenti e buone prassi per ri-
durre i fattori di vulnerabilità e i comportamenti po-
tenzialmente rischiosi. Oltre a fornire indicazioni su 
come meglio comportarsi per agire in sicurezza, il 
vademecum offre informazioni rispetto a cosa fare 
quando si è vittime di truffe.
Il documento è scaricabile alla pagina bit.ly/384TBRo.
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Riprogrammata la sostituzione della staccionata al parco Tadini

Sempre più vicina l’Enistation

Via 13 alberi dal centro sportivo Incontri per le imprese

Cambio di programma-
zione per i lavori di 
sostituzione della stac-

cionata che cinta l’area ludica 
del parco Tadini di via Ken-
nedy. Dal 9 maggio, nuova 
data, saranno attuate due fasi 
di lavorazione che consenti-

ranno di utilizzare alternati-
vamente e in piena sicurezza 

gli spazi e le attrezzature non 
incluse nell’area di cantiere.
La prima fase dei lavori in-
teresserà la metà nord dell’a-
rea ludica, con la possibilità 
quindi di accedere alla por-
zione con le strutture per ar-
rampicarsi e con la fontanella. 

Nella fase successiva, le due 
porzioni del parco si inverti-
ranno le parti con la metà che 
include le altalene di nuovo 
a disposizione dei bambini e 
delle famiglie.
L’intervento non impatterà 
sull’ingresso e l’uscita degli 

alunni della scuola Mazzini e, 
durante tutta la durata dei la-
vori (quantificata in due set-
timane, salvo meteo avverso 
e imprevisti), sarà consentito 
l’utilizzo dello spazio dedica-
to allo street basket, del cam-
po da calcio e dell’area cani.

Pronta la convenzione per la realiz-
zazione dell’avveniristica stazione 
di servizio che sorgerà su piazza 

Supercortemaggiore. L’operazione volta 
alla sostenibilità ambientale porterà an-
che un nuovo servizio per la città. All’in-
terno della nuova area di rifornimento 
sarà ospitata, in uno spazio concesso per 
20 anni in comodato gratuito, la quinta 
farmacia comunale. L’operazione frut-
terà per le casse dell’Ente 1,2 milioni di 
euro: 365mila euro saranno versati da 
Eni al Comune per la cessione della fa-
scia di terreno presente tra le due attuali 
stazioni di servizio. 235mila euro è l’am-

montare degli oneri di urbanizzazione 
(primaria e secondaria). A questi introiti 
si sommeranno, infine, ulteriori 600mila 
euro di contributi vari (tra i quali, la mo-
netizzazione e il costo di costruzione).

A seguito dell’evento meteorolo-
gico straordinario che a inizio 
aprile ha coinvolto il Parco 

Mattei, i tecnici dell’Ente hanno av-
viato un serie di controlli per verifica-
re la sicurezza dei fruitori del Centro.
Dalle rilevazioni effettuate su 20 
esemplari, si è evidenziata la neces-
sità di procedere all’abbattimento di 
13 esemplari perché «Le anomalie ri-

scontrate sono tali da far ritenere che 
il fattore di sicurezza naturale dell’al-
bero si sia ormai, quindi, esaurito».
Delle 13 piante individuate, due sono già 
state rimosse. Le restanti saranno abbat-
tute nei prossimi giorni. Per garantire la 
sicurezza degli interventi di abbattimen-
to, sarà temporaneamente limitato l’ac-
cesso ad alcuni settori del Parco, come 
indicato dalla segnaletica di cantiere.

Il Servizio Impresa Lombardia, in 
collaborazione con Regione Lom-
bardia e le Camere di Commercio 

lombarde, propone due incontri for-
mativi rivolti a imprese e professionisti.
Il primo appuntamento, in programma 
martedì 10 maggio alle 10.00, è “Impre-
sainungiorno: la piattaforma per la pre-
sentazione delle pratiche telematiche 
allo Sportello unico per le Attività Pro-

duttive”. Per iscriversi bit.ly/3FlQws2.
Il secondo appuntamento, in pro-
gramma martedì 7 giugno alle 10.00, 
è “Il principio della contestualità e il 
raccordo tra Registro Imprese e gli 
Sportelli Unici delle Attività Produtti-
ve”. Per iscriversi bit.ly/3kIc09j.
Per maggiori informazioni è possibile 
scrivere a assistenza.impresa@regio-
ne.lombardia.it.

Su www.quindicinews.it
Contributi per i cittadini ucraini non ospitati in Centri di accoglienza
bit.ly/quindicinews-sdm014
Parola ai sassi: audioguida per il sentiero geologico del Trepalle
bit.ly/quindicinews-sdm013
Linee 901 e 902: dal 9 maggio soppresse due fermate a San Donato Milanese 
bit.ly/quindicinews-sdm012
Mense scolastiche: online la piattaforma Menu Chiaro bit.ly/quindicinews-sdm011
San Donato si conferma Comune Ciclabile FIAB bit.ly/quindicinews-sdm010

BREVI
Festa del miele 
in piazza delle Arti

La Festa del miele porta in piazza 
delle Arti il museo del miele, la mo-
stra-mercato di miele, fiori e prodotti 

della terra e un’area food per pranzare 
o consumare una sana merenda. L’espe-
rienza agricola a portata di mano per 
grandi e piccini domenica 15 maggio dal-
le 10.00 alle 19.00.

Si cercano due agenti 
di Polizia Locale

Bandito un concorso pubblico per l’as-
sunzione di due nuovi agenti. Doman-
de entro il 3 giugno

Il Comune ha bandito un concorso pubbli-
co per l’assunzione di due agenti di Polizia 
Locale. Le figure ricercate saranno inserite 
nell’organico dell’Ente a tempo pieno e in-
determinato (categoria C). Per partecipare 
occorre essere in possesso dei requisiti 
richiesti nel bando di concorso.

Le domande di partecipazione potran-
no essere presentate entro venerdì 3 
giugno esclusivamente online mediante 
il portale eCivis, previa registrazione su 
bit.ly/37kyDNO.
Tutta la documentazione è raggiungibile dal 
sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

Divieto di sosta per 
il mercatino in via Emilia

Per garantire il miglioramento di cir-
colazione e sosta delle automobili 
in occasione del Mercatino “Pulci 

e non solo” di via Emilia è in vigore il 
divieto di sosta nell’area parcheggio di 
pertinenza del civico 1 compreso tra via 
Emilia-via Adenauer e la rampa autostra-
dale la seconda e la quarta (ed eventual-
mente la quinta) domenica del mese con 
rimozione forzata dalle 6.00 alle 16.00; 
il divieto di transito a tutti i veicoli eccet-
to quelli a servizio degli espositori ed ai 
mezzi di sicurezza e soccorso e quelli a 
servizio dei disabili.

www.melegnanospurghi.it
http://bit.ly/quindicinews-sdm014
http://bit.ly/quindicinews-sdm013
http://bit.ly/quindicinews-sdm012
http://bit.ly/quindicinews-sdm011
http://bit.ly/quindicinews-sdm010
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Si chiama “Stilo!” lo spazio giovani all’ex caserma

Sangiuliano City promosso in Lega Pro Attività all’Arena del Sole

Sono stati svelati nome e logo 
del nuovo spazio per i giova-
ni all’interno della struttura 

dell’ex Caserma di San Giuliano 
Milanese.
Per scegliere il nome dello spazio 
di via Trieste 45, il Comune aveva 
aperto una call ai giovani sangiu-
lianesi, che hanno partecipato al 
workshop finalizzato all’ideazio-
ne del marchio: hanno dato sfogo 

alla loro creatività sviluppando 4 
proposte e tra queste è stato scelto 
l’acronimo STILO (Sinergia Terri-
toriale di Innovazione, Lavoro & 
Orientamento).
«Un grazie particolarmente sentito 
ai ragazzi che si sono impegnati a 
fondo e sono riusciti in pieno a tra-
durre graficamente quello che sin 
dall’inizio volevamo rappresentasse 
il nuovo spazio dedicato ai giovani: 

un luogo aperto, dinamico e inno-
vativo volto a esaltare lo spirito dei 
nostri giovani, proiettati a cogliere e 
sviluppare le idee e il cambiamento. 
Come Amministrazione, ritenia-
mo che sia importante supportare 
il mondo giovanile, creando luoghi 
e opportunità interessanti per sti-
molare e incentivare la loro parte-
cipazione attiva» commenta Nicole 
Marnini, assessore alla Cultura.

Fino a 5 anni fa in Se-
conda Categoria, con 
la vittoria di mercoledì 

27 aprile il club sangiulianese 
ottiene uno storico risultato 
con 3 turni di anticipo grazie 
a un team ben equilibrato, tra 
giovani e uomini di esperien-
za, che ha saputo portare il 
calcio professionistico a San 

Giuliano dopo un campiona-
to dominato sin dall’inizio.
«Per la nostra città, la vitto-
ria del Sangiuliano City rap-
presenta un’occasione im-
portante non solo dal punto 
di vista sportivo, grazie al ri-
chiamo della Lega Pro e del 
calcio professionistico, ma 
anche per i valori educativi 

e sociali che lo sport espri-
me, rafforza e contribuisce a 
diffondere» commenta l’am-
ministrazione comunale.
Il Sindaco e l’Assessore allo 
Sport, a nome dell’Ammini-
strazione Comunale, si con-
gratulano con allenatore, 
squadra e società per l’im-
portante traguardo raggiun-
to e si augurano che l’esem-
pio del Sangiuliano City sia 
da monito per tutti coloro 
praticano lo sport, ad ogni 
livello: con la determinazio-
ne, l’impegno quotidiano e 
la passione si possono rag-
giungere anche gli obiettivi 
più ambiziosi.

All’Arena del Sole, pres-
so il Centro di Aggre-
gazione Giovanile di 

via Marzabotto, sono attivi 
diversi servizi per i giovani, 
come lo spazio compiti (per 
i ragazzi delle secondarie di 
primo grado) nelle giornate 
di lunedì, martedì e giovedì, 
dalle 14.00 alle 16.30; ai cor-
si sono presenti due educa-
tori professionali, si studia 
e si passa insieme il proprio 
tempo libero tra giochi e di-
vertimento. Inoltre è attivo lo 
Spaziogiovani (per i ragazzi 
over 14) nelle giornate di lu-
nedì, martedì e giovedì, dal-
le 16.30 alle 18.00, attività, 

giochi e tanto divertimento.
Nei mesi di maggio e giugno, 
sarà attivo un nuovo servizio 
per le ragazze e i ragazzi all’ul-
timo anno della secondaria di 
primo grado. Per informazio-
ni è possibile contattare Glo-
ria (338/7326060) o Lorenzo 
(345/0966948).

https://www.grittienergia.it/
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Lavaggio strade contro le polveri sottili

Al Movie Planet la rassegna “San Giuliano in scena”

L’amministrazione co-
munale ha promosso 
interventi per il la-

vaggio delle strade median-
te getti d’acqua e detergenti, 
con l’obiettivo di aumentare 
il livello di pulizia generale e 
dare un contributo concreto 
al miglioramento della quali-
tà dell’aria mediante l’abbatti-
mento delle polveri sottili.

Il servizio, previsto nell’appal-
to AMSA, si aggiunge all’ordi-
naria attività di pulizia strade 
effettuata mediante le spazza-
trici, che continua ad essere 
effettuata secondo la consueta 
programmazione in vigore
Gli interventi, 24 in totale, si 
svolgono la domenica, fino 
alla prima metà di ottobre tra 
le 6.30 e le 7.00

Sono interessate dal servizio 
le vie centrali più traffica-
te e le zone più frequentate 
dai cittadini (es. piazze) e le 
frazioni e le zone dove il traf-
fico è minore, dove il servi-
zio viene svolto con cadenza 
quindicinale.
Dopo l’intervento dell’8 
maggio, nel corso del mese 
sono previsti ulteriori in-

terventi il 15, il 22 e il 29.
Il Comune ricorda «che non 
ci sono ripercussioni per i 
cittadini, per cui non è neces-
sario spostare le auto in sosta. 
In caso di maltempo, le attivi-
tà previste potrebbero essere 
riprogrammate in altra data».
Per informazioni è possibi-
le chiamare il numero verde 
Amsa 800 332299.

Al Movie Planet andranno in 
scena 3 spettacoli realizzati 
da alcune delle compagnie 

amatoriali sangiulianesi.
Martedì 10 maggio, la Compagnia 
Teatrale “I semper giuvin” proporrà 
lo spettacolo “Con tutto il bene che 
ti voglio”; mercoledì 18, la Compa-
gnia “I sogni son desideri” porterà 
in scena la commedia musicale “Bi-
godini e nobiltà”; chiuderà la rasse-
gna mercoledì 8 giugno, l’Associa-
zione culturale Teatro in Mostra 
con “Like”.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle 
21.00 al cinema Movie Planet (via 
Emilia, angolo via Tolstoj).
Ingresso libero con mascherina 
FFP2.

«Grazie alla collaborazione con il 
Movie Planet – sottolinea l’assesso-
re alla Cultura Nicole Marnini – ri-
usciamo a dare una cornice impor-
tante agli spettacoli di alcune delle 
compagnie amatoriali attive in città. 
In attesa di poter ritornare a dispor-
re del "nostro" Ariston, abbiamo vo-
luto fortemente dare comunque un 

segnale forte sul valore della cultura 
del teatro e auspichiamo che questa 
iniziativa susciti interesse e un’im-
portante partecipazione di pubbli-
co. Ci sembrava importante, dopo 
gli ultimi due anni di sospensione 

delle attività, dedicare un’iniziativa 
a coloro che, guidati unicamente 
dalla passione per una delle forme 
d’arte più coinvolgenti, regalano 
alla città momenti di svago e intrat-
tenimento».

Dichiarazione dei redditi
Il Comune di San Giuliano Milanese ricorda che l’Agenzia delle Entrate 

non provvede più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e 
Redditi PF (fascicoli 1 e 2), pertanto non è più possibile ritirare gra-

tuitamente presso gli uffici comunali i modelli in formato cartaceo per la 
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
I cittadini possono scaricarli online dal sito dell’Agenzia delle Entrate alla 
pagina bit.ly/3rWdb8S.

www.elveziaservizifunebri.it
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Fino al 15 giugno verrà prolungato l’obbligo di 
mascherine in diversi luoghi, come prevede l’Or-
dinanza firmata dal Ministro della Salute.

La mascherina Ffp2 è obbligatoria fino al 15 giugno a 
bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e a 
lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, 
bus ecc.) e va indossata per gli spettacoli e gli eventi 
sportivi al chiuso. Resta dunque la Ffp2 anche in ci-
nema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport.  
È comunque raccomandato indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al 
chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Prorogato fino al 15 giugno anche l’obbligo di ma-
scherina al chiuso per i visitatori delle strutture sani-
tarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze 
sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative.
In classe, per gli alunni dai 6 anni, la mascherina 
resta obbligatoria fino alla fine dell’anno scolastico.
Nei luoghi di lavoro privati valgono i protocolli tra 
imprese e sindacato.
Le mascherine non sono più obbligatorie in tutti gli 
altri casi, come per esempio: negozi, bar e ristoranti, 
spettacoli e competizioni sportive all’aperto, musei.
Niente più Green Pass "rafforzato" (ottenuto con 
vaccinazione o guarigione dal Covid) per frequen-
tare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e 
cerimonie, convegni e congressi, entrare in discote-
che e sale da gioco, andare al cinema e a teatro.
L’unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, 
dove è necessario esibire il super Green Pass fino al 
31 dicembre.
Decaduto anche l’obbligo di Green Pass base per ac-
cedere al luogo di lavoro, consumare in bar e risto-
ranti al chiuso, salire su aerei, treni, traghetti e pul-

lman intra-regionali, partecipare a concorsi pubblici, 
accedere alle mense, andare allo stadio e assistere a 
spettacoli teatrali e concerti all’aperto. In tutti questi 
luoghi l’accesso diventa libero.
L’obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino 
al 15 giugno per insegnanti e personale scola-
stico, forze dell’ordine e in generale tutti i citta-

dini dai 50 anni in su (pena multa di 100 euro).
Anche per queste categorie cessa ad ogni modo dal 1° 
maggio l’obbligo di green pass base (in vigore fino al 30 
aprile) per lavorare.
Il vaccino continua a essere obbligatorio fino al 31 
dicembre soltanto per i medici, infermieri, persona-
le sanitario e delle Rsa. E solo per loro la vaccinazio-
ne costituirà fino ad allora requisito essenziale per lo 
svolgimento delle attività lavorative.
Fino al 30 giugno, nel settore privato, è possibile l’uso 
della procedura semplificata di comunicazione del la-
voro agile, ossia senza l’accordo individuale tra datore 
e lavoratore. Sono state prorogate fino al 30 giugno 
anche le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Altre informazioni alle pagine bit.ly/3LwsQ6M e bit.
ly/3MC75CH.

SAN GIULIANO MILANESE

Mascherine e green pass: ecco cosa è cambiato

Esercitazione della 
Protezione Civile

Rocca Brivio ha 
ospitato un fine 
settimana di 

esercitazione del Grup-
po Comunale di Pro-
tezione Civile di San 
Giuliano Milanese pro-
tagonista della sessione 
“Brivio Test 2022”.

L’esercitazione era di 
carattere idrogeolo-
gico (simulazione si-
tuazione emergenza 
da condizione meteo 
avverse) e logistico 
con montaggio cam-
po base presso la 
Rocca.

www.pedrazziniarreda.it
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Un progetto per integrare culture e lingue diverse

Aperte le iscrizioni ai nidi Cerimonia del premio letterario

Si chiama “Story Corner - un libro 
che (s)cambia” il progetto ideato 
e promosso da Worldbridge Edu-

cation (web: Worldbridge education) 
grazie al contributo della Fondazione 
di Comunità di Milano Città, Sud Est, 
Sud Ovest e Adda Martesana, che mira 
a sensibilizzare la comunità segratese ad 
un approccio multiculturale e multilin-
gue attraverso letture in diverse lingue, 
diffuse in tutti i quartieri della città. 
Dopo il primo appuntamento del 7 
maggio, la prossima tappa è attesa per 

il 21 maggio alle 16.00, in via XXV 
sprile, accanto alla biblioteca: la lettura 
sarà in ucraino.

Lo strumento della lettura ha un ruolo 
chiave nella divulgazione e nella promo-
zione di una visione multietnica e cultu-
rale. La creazione di momenti di letture 
animate bilingue vuole rispondere al bi-
sogno, sempre più attuale, di ampliare l’o-
rizzonte sia fisico che mentale. Il proget-
to, della durata di 12 mesi, si compone di 
tre fasi, ciascuna delle quali caratterizzata 
da obiettivi specifici. In linea con il pen-
siero di WorldBridge Education, Story 
Corner vuole lavorare su: l’abbattimento 
delle barriere culturali, la creazione di 

scambi, la lettura di libri, la realizzazione 
di momenti e spazi che facciano sentire le 
famiglie di diverse culture a proprio agio 
e il coinvolgimento concreto di ciascuno 
attraverso l’incontro con l’altro. 
Gli incontri sono dedicati ai bambini 
all’interno della fascia 3-12 anni e alle 
loro famiglie, ma sono aperti a chiunque 
abbia il piacere e la curiosità di condivi-
dere un momento diverso e uno spazio 
all’interno del territorio di Segrate. 
Tutte le informazioni su www.storycor-
ner.net e storycorner.segrate@gmail.com.

Sono aperte le iscrizioni ai nidi co-
munali e ai nidi privati conven-
zionati per l’anno educativo 2022-

2023. Le domande vanno presentate 
entro il 31 maggio. Il bando, il modulo 
per l’iscrizione online e tutte le infor-
mazioni sono disponibili nella Sezione 
Servizi educativi del sito www.comune.
segrate.mi.it. Possono presentare richie-
sta sia i residenti che i non residenti.
I residenti hanno precedenza rispet-

to ai non residenti: la residenza viene 
riferita ad almeno uno dei genitori o 
alla persona che esercita la responsa-
bilità genitoriale. Per la presentazio-
ne della domanda è necessario che il 
bambino sia nato. Le domande perve-
nute entro i termini previsti nel ban-
do, concorrono a formare graduatorie 
distinte: una per i residenti e una per 
i non residenti, sia per i nidi conven-
zionati che per quelli comunali.

Lunedì 16 maggio alle 18.00 al Cen-
tro Verdi (via XXV aprile) si terrà 
la cerimonia di proclamazione dei 

vincitori della sesta edizione del premio 
letterario “Anna Pellizzi” destinato agli 
studenti delle scuole secondarie di pri-
mo grado della città.
Anche per il 2022 l’Istituto Comprensi-
vo “A. B. Sabin”, con il patrocinio del Co-
mune di Segrate, ha indetto il concorso 
intitolato alla memoria della professo-

ressa per tanti anni apprezzata docente 
di lettere e appassionata curatrice del 
Progetto Lettura e del Caffè Letterario.
L’iniziativa vuole stimolare la fantasia, 
valorizzare la creatività letteraria, pro-
muovere il piacere della scrittura.
Una giuria formata da scrittori ed 
esperti di letteratura per ragazzi ha va-
lutato gli elaborati e selezionato i mi-
gliori, che verranno premiati con buoni 
in denaro per l’acquisto di libri.

BREVI
Summer Camp 
iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per i Summer Camp 
2022 di Acquamarina sport & life Il con-
cessionario del Comune, offre numerose 

proposte per trascorrere un’estate all’insegna 
del divertimento e dello sport in città. La pagi-
na del sito Camp per Bambini e Ragazzi sarà 
via via aggiornata con le proposte estive che 
saranno segnalate. Per informazioni e iscrizioni 
info@acquamarinasportlife.it, 334/1654359, 
02/26921154 o www.acquamarinasportlife.it.

Accesso nei centri 
civici e in biblioteca

Con le nuove disposizioni, per l’accesso 
ai centri civici cittadini, alla biblioteca 
di via XXV aprile e alle sedi decentrate 

non è più necessario esibire il green pass, 

resta l’obbligo di indossare la mascherina 
e resta l’obbligo di indossare mascherine 
FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico 
(conferenze, concerti, ecc.).

Eventi di maggio 
in Feltrinelli Milano

La Feltrinelli Milano2 inviata a prendere 
visione del calendario degli eventi che 
si terranno negli store milanesi nel 

mese di maggio: presentazioni di libri, ospiti 
musicali e molto altro per vivere al meglio la 
città. Per informazioni lafeltrinelli.it.

Attive le iscrizioni 
anagrafiche online

Tutti i cittadini possono richiedere online il 
cambio di residenza da un Comune all’al-
tro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i 

cittadini iscritti all’AIRE. Può essere richiesto 
anche il cambio di residenza all’interno del 
Comune. È sufficiente accedere ai Servizi al 
Cittadino di ANPR utilizzando le proprie cre-
denziali SPID - CIE o CNS e seguire la proce-
dura guidata allegando i documenti richiesti. 
Tutti i dettagli su www.anagrafenazionale.
interno.it o da www.anagrafenazionale.gov.it.

Si cercano scrutatori 
per il referendum

I maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di Segrate che vogliano dare la 
propria disponibilità come scrutatori per i 

referendum del 12 giugno possono inviare 
una mail a ufficio.elettorale@comune.segra-
te.mi.it indicando cognome e nome, data di 
nascita, titolo di studio e contatto telefonico. 
L’attività di scrutatore è svolta presso la 
sede di seggio di assegnazione nelle gior-

nate di sabato 11 giugno dalle 15.30 fino 
a fine attività e domenica 12 giugno dalle 
6.00 fino a fine attività.
Lo spoglio delle schede sarà a conclusione 
delle operazioni di voto, quindi domenica 
12 giugno dalle 23.
I nominativi pervenuti, una volta verificato 
il possesso dei requisiti di legge, verranno 
presi in considerazione in sede di nomina 
degli scrutatori da parte della Commissione 
Elettorale Comunale o per sostituzioni.

Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato per lu-
nedì 16 maggio alle 21.00 nella sala con-
siliare del Palazzo comunale di via I Mag-

gio. La seduta sarà aperta al pubblico e si 
potranno seguire i lavori dell’aula in diretta 
streaming sul canale YouTube del Comune 
(bit.ly/3Dj3rcE). L’ordine del giorno è di-
sponibile sul sito www.comune.segrate.mi.it.

www.onoranze.eu
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Ape d’Oro 2022: si cercano i cittadini benemeriti

Contributi per 
i cittadini ucraini

Calcio femminile con la TS Academy

Dalla parte degli animali

Il Comune sta cercando le Api d’Oro 2022, se-
gratesi che con la loro operosità in ogni am-
bito del quotidiano, nella vita professionale, 

nello studio, nel settore scientifico, tecnologico e 
della ricerca, nel sociale, nell’arte e nella cultura, 
nello sport, hanno contribuito e contribuiscono 
ogni giorno a far crescere il nome e l’eccellenza 
della città.
Chi ritenga di conoscere qualche potenziale Ape 
d’Oro, può inviarne la candidatura entro giovedì 30 

giugno 2022, corredata da profilo e motivazioni  al 
sindaco Paolo Micheli (sindaco@comune.segrate.
mi.it),    all’Ufficio Comunicazione (stampa@comu-
ne.segrate.mi.it) o a mano allo Sportello S@C – Ser-
vizi al Cittadino del Comune in via I maggio.
La Commissione esaminatrice, insieme al sinda-
co, verificherà le candidature e decreterà le Api 
d’Oro 2022.
La cerimonia di consegna delle benemerenze civi-
che avrà luogo a settembre.

La piattaforma del Diparti-
mento di Protezione Civile 
per chiedere il contributo 

economico per i cittadini ucrai-
ni che non sono ospiti presso 
Centri di Accoglienza messi 
a disposizione dallo Stato ma 
che hanno provveduto autono-
mamente alla sistemazione al-
loggiativa è online all’indirizzo 
contributo-emergenzaucraina.
protezionecivile.gov.it/#. La do-
manda è online e deve essere 
presentata dal cittadino ucrai-
no. È necessario aver chiesto in 
Questura il permesso per prote-
zione temporanea, essere in pos-
sesso del codice fiscale (rilascia-
to dalla Questura al momento 

della richiesta del permesso) e di 
un indirizzo email e numero di 
cellulare italiano. Il contributo 
per ciascun adulto è di 300 euro 
al mese per 3 mesi a partire dal-
la data riportata sulla domanda 
della richiesta del permesso per 
protezione temporanea e si ri-
tirerà personalmente presso gli 
Uffici Postali. Per il genitore o 
per colui che ha la tutela legale 
è prevista anche un’integrazione 
di euro 150 euro al mese per 3 
mesi per ciascun figlio minore di 
anni 18 (es: madre con figlio mi-
nore: 450 euro per 3 mesi). Sul 
sito www.comune.segrate.mi.it è 
disponibile il vademecum in ita-
liano, inglese e ucraino.

La TS Academy  dell’associazione Team 
Sport è una scuola calcio dedicata alle 
bambine e ragazze dagli 8 ai 15 anni 

che hanno voglia di giocare a calcio seguite 
da istruttori qualificati attraverso un per-
corso di crescita calcistica dedicato esclusi-
vamente alle atlete.
Ci sono 3 squadre: under 15 - under 12 - 
under 9.
Il progetto prevede allenamenti con istrut-
tori qualificati, campionato FIGC, ami-
chevoli con ragazze pari età per crescita 

sportiva, incontri con tematiche di crescita 
sportiva (Nutrizionista), incontri con so-
cietà professionistiche (scouting), camp TS 
Academy Femminile.
Gli open day sono in programma al Centro 
Sportivo Novegro (21 maggio e 4, 11, 18 giu-
gno dalle 15.30 alle 17.00) o al centro sportivo 
di Cernusco sul Naviglio (16, 23, 30 maggio e 
6 giugno dalle 18.00 alle 19.30).
Prenotazione obbligatoria tramite email (info@
tssocceracademy.it) o Whatsapp (340/5701692). 
Per informazioni www.team-sport.it.

Il Gruppo L.E.I.D.A.A 
(Lega Italiana difesa 
animali e ambiente) di 

Segrate, iscritta a Milano, 
con il delegato Bruno Ghi-

dini si è ritrovata di fronte 
al municipio di Segrate.
I volontari sono impegnati 
nella raccolta di generi ali-
mentari per animali. 

https://www.top-medical.it/
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