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Sempre più richieste
a Banco Alimentare

Saldi estivi

I

n Lombardia, nel fine
settimana, sono iniziati i
saldi estivi. FederModaMilano, che fa capo a Confcommercio Milano, stima
in 389 milioni di euro il giro
d’affari a Milano e area metropolitana, con il coinvolgimento di oltre un milione di
famiglie; la spesa media pro
capite sarà di 135 euro e del
30/40% la media di sconto.
Andrea Colzani, presidente di FederModaMilano,
spera «di arrivare presto
ad una nuova normalità a
partire proprio da Milano e
Area metropolitana, capaci
d’intercettare e rispondere
alle esigenze d’acquisto dei
consumatori più attenti alle
novità di moda, qualità, sostenibilità».

Linate per le
auto elettriche

Squeri è il nuovo
sindaco della città

Progetto
per le donne

SICCITÀ: È SEMPRE PIÙ DIFFICILE

I

n Lombardia mancano 3 miliardi di
metri cubi d’acqua rispetto allo scorso anno. Si parla di stato d’emergenza a causa della siccità, mentre le temperature non accennano a diminuire.
In questo contesto molti sindaci hanno
emesso ordinanze contro lo spreco di risorse idriche: nelle pagine interne abbiamo citato questi interventi e vi terremo
aggiornati anche sulle pagine di www.
quindicinews.it.
Su questo tema è intervenuto anche
Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana
di Milano, che ha realizzato un semplice
decalogo di buone pratiche: inserire un
“frangigetto” nel rubinetto; riparare perdite a rubinetti e scarichi; per il WC scegliere uno scarico con pulsanti a quantità
differenziate oppure con una manopola
di regolazione; preferire la doccia al bagno in vasca; spegnere il rubinetto men-

LOMBARDIA: NIDI GRATIS

L

Bellomo presenta
la sua Giunta

a Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera che stanzia 9 milioni di euro per la misura
“Nidi Gratis”, che azzera le rette a carico delle famiglie per i nidi e micronidi pubblici o privati ammessi alla
misura. Questo provvedimento si rivolge ai genitori con
Isee inferiore a 20.000 euro e una retta mensile superiore all'importo rimborsabile da Inps (272,72 euro).

Piano caldo 2022

P

utilizzare il secchio anziché il tubo; innaffiare le piante la sera; riutilizzare l’acqua di cottura di pasta o riso; recuperare
l’acqua piovana per annaffiare le piante.

tre ci si lava i denti o ci si fa la barba; usare la lavastoviglie e la lavatrice invece di
lavare piatti e panni a mano; lavare l’auto
solo quando strettamente necessario e

asti a domicilio, supporto per
l’igiene della casa e della persona, sostegno relazionale.
Diverse le prestazioni che anziani e
persone in difficoltà possono attivare
attraverso il contact center 020202 e
inserite nel Piano Caldo 2022 del Comune di Milano. Servizio
attivo fino al 31 agosto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00.

TESTIMONIAL CITY ANGELS

I

City Angels, l’associazione di volontariato di strada,
hanno i loro primi due testimonial provenienti dal
mondo dello sport. Si tratta di Giacobbe Fragomeni,
ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri, e di
Maxime Mbanda, terza linea delle Zebre di Parma e
titolare della Nazionale italiana di rugby. Soddisfazione dal presidente Mario Furlan.
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Spazi e servizi per una Milano da 15 minuti

ro.comune.milano.it/progetti/mi15, resterà fino
alle ore 14.00 di venerdì 16 settembre. Potranno
concorrere progetti di investimento con un costo
compreso tra 30mila e 100mila euro (il contributo
coprirà l’80% della spesa). Le proposte dovranno
essere utili (capaci di generare ricadute positive sulla comunità locale), durature (in grado di sostenersi
anche dopo l’erogazione del contributo), accessibili
(in termini di prezzi, tempi e assenza di barriere architettoniche). Martedì 19 luglio alle 19.00 a BASE
Milano (via Bergognone 34) il bando sarà presentato nel corso di un evento pubblico.

a città da 15 minuti è quella in cui ogni cittadino ha la possibilità di avere ciò di cui ha
bisogno a breve distanza da casa. È nella prima frase del bando “Mi15 - Spazi e servizi per una
Milano a 15 minuti” alla base dell’avviso pubblico
per sostenere le attività imprenditoriali a impatto
sociale in tutti i quartieri della città, ad eccezione
del Municipio 1. Il bando è finanziato interamente dall’Unione Europea e mette a disposizione oltre
1,3 milioni di euro di fondi PON Metro da distribuire in forma di contributi a fondo perduto.
Il bando, pubblicato alla pagina economiaelavo-

Sempre più città
“a misura di persona”

I

La sesta edizione dello Smart City Index di
EY analizza le 109 città capoluogo di provincia, classificando il loro sviluppo in termini di investimenti e iniziative del territorio
da un lato (readiness) e comportamenti dei
cittadini dall’altro, sui tre assi strategici della transizione ecologica, della transizione
digitale e dell’inclusione sociale.
In particolare, dal report di EY emerge che
la Lombardia è la quarta Regione italiana per
città “a misura di persona”, dietro a Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Milano si conferma la città in cima
alla classifica sia per readiness (86,83 su una
scala da 1 a 100) sia per comportamenti dei
cittadini (83). Il punto di forza di Milano è legato perlopiù alla transizione digitale, sia per
quanto attiene alle infrastrutture (ultra-broadband, 5G e IoT) sia per le competenze dei
cittadini e l’utilizzo dei servizi online.

Forum della mobilità

P

renderà il via il prossimo 5 luglio il primo evento del Forum della Mobilità organizzato dal Comune di Milano: nei 5
dibattiti pubblici si parlerà di spazio pubblico
da recuperare per la socialità (martedì 5 luglio), di tempo di vita che si può guadagnare
grazie all’innovazione (mercoledì 6 luglio),
di responsabilità individuale e collettiva per
il raggiungimento di un benessere comune
(venerdì 8 luglio), di impegno, quello che

BREVI
deve determinare le politiche e le scelte
dei decisori pubblici e dei rappresentanti
del mondo privato (giovedì 14 luglio). Programma completo su www.comune.milano.it/
aree-tematiche/mobilita/forum-mobilita.

pertura di tre nuovi piani. Ad oggi, Amazon ha
creato oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato in Lombardia. I tre piani aggiuntivi
sono stati progettati secondo gli stessi criteri
di efficienza energetica e sostenibilità ambientale che caratterizzano il resto dell’edificio.

Accordo per energia più
conveniente e “green” Protezioni per
no sconto del 60% sul prezzo di com- “auto vintage”

U

mercializzazione e vendita dell’energia elettrica, del 15% sul gas, del 30%
sull’energia verde. Ma non solo agevolazioni tariffarie: anche una consulenza dedicata
alle imprese associate su tutti i servizi. Lo
prevede l’accordo di convenzione di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
con Power Energia siglato a Milano.

Se non fanno
pagare con il POS

L’

Unione Nazionale Consumatori ricorda
che per i commercianti che non fanno
pagare con il POS è prevista una multa di 30 euro più il 4% della transazione
rifiutata. Tutti i dettagli www.consumatori.it.

Superano 1.500
i dipendenti Amazon

A

mazon annuncia di aver superato i 1.500
posti di lavoro a tempo indeterminato
negli uffici direzionali di Milano, inaugurati nel 2017 e recentemente ampliati con l’a-

I

l Gruppo Helvetia Italia ha perfezionato con
Viasat, eccellenza italiana nel campo della
telematica satellitare automotive, un accordo
quadro per offrire agli assicurati della Compagnia nuovi servizi assicurativi ad alto contenuto
tecnologico. Nello specifico questa collaborazione consente, a chi possiede un’automobile
“vintage”, di ottenere le più favorevoli condizioni delle polizze RC riservate alle auto storiche, pur non avendone tutte le caratteristiche.

Assicurazioni
per imprenditori

N

asce Wopta Assicurazioni, nuova MGA
InsurTech italiana, che distribuisce e
gestisce polizze ad artigiani, imprenditori e professionisti, grazie a una piattaforma tecnologica proprietaria innovativa
e a una rete di collaboratori specializzati
presenti su tutto il territorio nazionale. L’insurtech italiana phygital propone soluzioni
personalizzate e concrete per avvicinare
l’economia reale all’offerta assicurativa.
Per informazioni www.wopta.it.

Eicma partner
della Milano-Taranto

E

icma è official partner della Milano-Taranto: dal 3 al 9 luglio è in programma
la 35ª rievocazione storica della maratona motociclistica: sono previsti più di 200
partecipanti da 10 nazioni differenti.

Cresce lo Sportello
Unico per le imprese

S

ono 28 i comuni che hanno delegato l’attività dello Sportello Unico alla
Camera di Commercio. Erano 21 per
21.000 imprese ad inizio 2022 oggi siamo
a 28: nelle ultime settimane si sono aggiunti i comuni di Buscate, Colturano, Mesero e
Vanzaghello della provincia di Milano, Castiraga Vidardo e Salerano al Lambro (LO) e
Bernareggio (Monza e Brianza). Altri comuni delle tre province curate dalla Camera
di Commercio sono prossimi all’adesione
al Suap associato. Tutte le informazioni su
www.impresainungiorno.gov.it.

Beni confiscati

Q

uasi 2,5 milioni di euro per il recupero
di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Lo prevede il decreto della Direzione Generale Sicurezza di
Regione Lombardia, grazie al quale saranno
finanziate tutte le 40 domande pervenute.
Gli enti beneficiari si trovano in 24 Comuni.

MILANO
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Aumentano le richieste di aiuto al Banco Alimentare

S

ono oltre 220.000 gli assistiti dal Banco Alimentare della Lombardia nel
2021, circa il 10% in più rispetto al 2019, aumento dovuto alla crisi pandemica e alla
guerra. Infatti, secondo una
survey inviata alle strutture
caritative partner del Banco

Alimentare della Lombardia,
il numero dei profughi accolti nella nostra regione è cresciuto di oltre 3 volte in soli 2
mesi, passando da 1.800 (con
un’incidenza molto alta di minori, 4 su 6) a 6.200, di cui circa 3.000 minori (500 sotto i 3
anni d’età).

Formazione e inserimento lavorativo

A

pprovate dalla Giunta regionale due delibere che danno un nuovo impulso all’intero sistema di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore della Lombardia. Il
nuovo investimento di 14 milioni di euro andrà a favore del
sistema ITS (Istituti Tecnici Superiori) e IFTS della Regione.

Cresce l’emergenza neet,
soprattutto tra le ragazze

I

n Italia due milioni di ragazzi e ragazze tra 15 e 29
anni non lavorano e non studiano, ben 1 su 5. A Milano
il progetto Lavoro di Squadra punta a riattivare i Neet

Il numero delle persone in
difficoltà in Lombardia è destinato a crescere nei prossimi

BREVI

mesi - regione in cui è previsto l’arrivo di circa la metà dei
profughi del nostro Paese - a
causa delle ripercussioni negative del conflitto, dell’aumento
dei prezzi delle materie prime,
dell’energia e dell’inflazione.
Inoltre, l’aumento dei costi per
l’attività di recupero e redistri-

secondo un modello di intervento radicato nel territorio
che prevede un percorso personalizzato con l’obiettivo di
costruire insieme un progetto lavorativo o formativo, volto
a valorizzare e scoprire talenti, competenze e desideri. Per
informazioni actionaid.it

Disagio di giovani e adolescenti

L

a Giunta di Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento di ulteriori 1,2 milioni di euro per finanziare gli
interventi psico-socio educativi in risposta alle difficoltà
e alle problematiche di disagio di giovani e adolescenti e
delle loro famiglie e ha stabilito di prorogare al 30 settembre 2023 il termine per la conclusione dei voucher attivati.

buzione delle derrate alimentari, associata alla riduzione
della donazione di eccedenze
da parte dei diversi rami del
settore agroalimentare, preoccupa Banco Alimentare della
Lombardia, in difficoltà nel
fronteggiare e soddisfare tutte
le richieste di aiuto.

Arcipelago educativo

S

cuole aperte anche d’estate grazie a un progetto innovativo per prevenire la perdita di apprendimenti e rafforzare la socialità: anche a Milano si svolge Arcipelago Educativo (www.arcipelagoeducativo.it), un progettoco-progettato e
co-finanziato da Save the Children e Fondazione Agnelli.

Scuola e inclusività

R

egione Lombardia ha stanziato 260 milioni di euro
per studenti che frequentano percorsi di qualifica e
diploma professionale e allievi disabili. A beneficiare
dell’investimento, in termini di formazione, saranno più di
58.000 giovani lombardi.

RUBRICA DEL CITTADINO

Conto corrente svuotato dal delegato: si può
chiedere al delegato di rendicontare la sua attività

D

opo la morte dell’anziano genitore può accadere che uno dei due figli scopra che l’altro fratello, delegato del conto corrente, abbia fatto
un uso improprio delle risultanze economiche che lo
alimentavano.
In questi casi è prevista la possibilità di esperire l’azione di rendiconto nei confronti di chi, tramite delega
bancaria, abbia svuotato il conto corrente del defunto,
appropriandosi indebitamente di somme di quest’ultimo.
L’azione giudiziaria in discorso è volta ad ottenere la
condanna di chi abbia male operato sul conto corrente del defunto.
L’azione di rendiconto è un’azione autonoma rispetto
alle altre azioni successorie e, in particolare, all’azione
di divisione, in quanto si fonda sull’unico presupposto
della non corretta gestione del patrimonio del delegante.
Come precisato dagli Avv.ti Alessandra Giordano ed

Elena Laura Bini, titolari dello Studio Legale Lambrate
“per proporre azione di rendiconto è opportuno avere
elementi di prova precisi e concordanti che portino a
concludere che chi ha operato sul rapporto bancario del
defunto lo abbia fatto incamerandosi tutto o qualcosa”.
Così, prima di promuovere l’azione di rendiconto sarà
necessario acquisire ogni prova utile a destare il convincimento del Giudice circa la mala gestio del delegato
e, a tal fine, sarà opportuno ricostruire anche le abitudini di vita del de cuius, il decremento ingiustificato del
patrimonio del delegante.
Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio
Legale Lambrate, chiamando il numero 02/39562550
o inviando un’email all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it. Visita anche www.studiolegalelambrate.it, nella sezione news giuridiche sono disponibili
articoli informativi sulle ultime novità giurisprudenziali.
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Sanità più vicina ai cittadini nel quartiere Mazzini

R

egione Lombardia con ASST
Fatebenefratelli Sacco, ALER e
Università degli Studi di Milano
ha attivato gli Ambulatori Socio Sanitari Territoriali con l’obiettivo di garantire un’assistenza più vicina al cittadino: nel quartiere Mazzini collaborano
con due soggetti del terzo settore che
si occupano di contrasto alla violenza
domestica, Telefono Donna ed Ebano.
Gli Infermieri di Famiglia e Comunità in stretta collaborazione con i Me-

dici di Medicina Generale e Pediatri
di Libera Scelta, garantiscono attività
sia in ambulatorio che al domicilio in

Il paziente al centro

I

l paziente al centro di un processo
decisionale informato e condiviso con
i professionisti sanitari che lo hanno in
cura. È quanto prevede il “Modello lombardo per la strutturazione operativa dei
percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali” (PDTA), approvato dalla Giunta
regionale.
Il Modello, centrato sui principi promossi dalle migliori
evidenze scientifiche
e sul quadro norma-

tivo di riferimento,
declina compilazione, implementazione, monitoraggio e
revisione dei percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali.
I PDTA sono interventi complessi che
operano in sistemi complessi come
il SSR, tendono al
conseguimento
di
risultati multipli e
prevedono l’implementazione di processi di cura diversificati tra loro, ma
interagenti ed interdipendenti.

relazione ai bisogni socio-sanitario-assistenziali rilevati, tra cui: presa in
carico e monitoraggio di pazienti cronici/fragili; orientamento alla rete dei
servizi territoriali e facilitazione all’accesso; controllo dei parametri vitali
nell’ambito di un progetto strutturato
o di presa in carico; somministrazione
terapie intramuscolari, sottocutanee
e infusionali; medicazioni semplici e
avanzate; posizionamento/sostituzione e controllo di catetere vescicale; col-

laborazione alle campagne vaccinali.
Presso l’ambulatorio è possibile accedere anche ad uno sportello di supporto psicologico e un servizio di fisioterapia.
Il progetto prevede la presenza
dell’infermiere di comunità, il telemonitoraggio e la telemedicina, con una
parte dedicata all’aspetto di assistenza psicologica e psichiatrica ed infine
l’inserimento di ambulatori medici di
medicina generale.

BREVI

Assistenza domiciliare integrata Rete italiana screening polmonare

I

l governatore lombardo Attilio Fontana sottolinea come «Le
nuove risorse Pnrr e il quadro normativo regionale mutato
consentono di perseguire con maggior fiducia e certezza lo
sviluppo dell’assistenza domiciliare». «L’assistenza domiciliare
– dichiara il presidente regionale – si è posta quale ponte
di collegamento privilegiato nella filiera di accompagnamento
della persona a 360 gradi nel suo naturale ciclo di vita, diventando setting fondamentale all’interno del sistema delle unità
di offerta sociosanitarie e socioassistenziali territoriali».

Proroga voucher sociosanitari

L

a Giunta di Regione Lombardia ha approvato la proroga
per l’erogazione dei voucher rivolti a persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico
ascritta al livello 3. Il termine è slittato al 31 dicembre.

L’

Istituto tumori di Milano e l’Asst Papa Giovanni XXIII di
Bergamo entrano nella rete italiana screening polmonare. Le due strutture sanitarie sono state individuate
dalla Giunta regionale e sono in tutto 18 i centri che costituiscono la “Rete italiana screening polmonare” a cui è affidato
il compito di realizzare il programma di prevenzione e monitoraggio del tumore al polmone.

Caregiver famigliare disabili

I

l Programma operativo regionale per il sostegno del ruolo
di cura e assistenza del caregiver famigliare è stato approvato dalla Giunta di Regione Lombardia che ha stanziato
3.627.718 euro: le risorse sono ripartite per il 50% alla disabilità gravissima e per il 50% alla disabilità grave.

MILANO
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I contratti con Gruppo CAP senza muoversi da casa

G

ruppo CAP prosegue
nel suo programma
di transizione digitale con la digitalizzazione dei
contratti. Voltura, subentro,
allacciamento idrico, allacciamento fognario, adesione
fondo perdite e domiciliazione bancaria: da oggi gli utenti
potranno procedere direttamente da casa e in completa
autonomia. Insomma, sarà
ancora più semplice e veloce
attivare il servizio di fornitura
idrica con l’utility lombarda,
senza considerare il risparmio in termini di carta, scartoffie e spostamenti.
Si tratta di una delle prime
iniziative di questo tipo per
un’azienda del settore delle
utility in ambito idrico. Per
fare tutto basta andare sul

sito di Gruppo CAP, accedere all’area personale (o registrarsi nel caso ancora non lo
si sia fatto) e scegliere il servizio che si intende attivare.
La compilazione del modulo
è intuitiva, consente di inserire tutte le informazioni e
di caricare tutti i documenti
richiesti in pdf o in formato

immagine. In particolare, per
alcune pratiche sarà necessario inserire anche la copia
fotografica della propria carta di identità. In ogni caso, è
sempre possibile mettere in
pausa la procedura, e riprendere in un secondo momento
da dove si era interrotta.
Una volta terminato l’inse-

rimento dati anagrafici e il
caricamento dei documenti, tramite mail si riceve un
link al contratto completato e pronto per la firma, che
avviene tramite il classico
codice OTP (la password
temporanea unica), mandato
tramite SMS. Una semplificazione per tutti gli utenti, ma
anche per la gestione interna
delle pratiche, che la digitalizzazione dei processi renderà
ancora più veloce ed efficiente, migliorando l’esperienza
dei clienti con il loro fornitore
del servizio idrico.
La digitalizzazione dei contratti è un ulteriore passo sul
sentiero della digital transformation iniziata da Gruppo
CAP fin dalla presentazione
del suo Piano di Sostenibilità

nel 2019, che poggiava su tre
direttrici: Sensibili, Resilienti e Innovatori, che ha avuto
una accelerata per dare una
risposta concreta ai problemi
emersi a causa della pandemia. Tra le altre cose, infatti,
fin dalla primavera del 2020
CAP ha digitalizzato e snellito le procedure per partecipare alle gare d’appalto a sostegno delle imprese partner.
Gruppo CAP è anche presente su Alexa e Google Home,
per esempio, ricordando
la scadenza della bolletta
dell’acqua, fornendo remainder sui pagamenti e numeri
di telefono utili in caso di necessità legate al servizio idrico, come contattare il servizio
clienti e come recuperare il
proprio codice utente.

BREVI
3 milioni di euro per
la forestazione urbana

L

a Giunta regionale ha approvato uno stanziamento da
3 milioni di euro destinato agli enti locali per interventi
di forestazione urbana. Il bando, che aprirà al termine
dell’estate, sarà rivolto a Comuni e unioni di comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il contributo sarà
pari al 100% delle spese ammissibili e consentirà di finanziare progetti per la creazione di nuovi boschi nelle aree
urbane e periurbane e di sistemi verdi lungo le reti ciclabili, di interesse regionale o sovracomunale, comprensivi
dell’acquisto dei terreni (superfici da 1 a 10 ettari in proprietà o da acquisire).

Raccolta differenziata facile

J

unker è la app che aiuta a fare la raccolta differenziata
domestica in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori. Scansionando il codice a barre di un prodotto
da gettare, l’applicazione lo riconosce, lo scompone nelle
materie prime che lo costituiscono e indica in quali bidoni
vanno gettate le varie parti nella propria zona. Se non c’è
il codice Junker riconosce gli oggetti dalla loro immagine

oppure basta cercarli per nome. L’App è disponibile per iOS
e Android: per scaricarla junkerapp.it oppure gli store di
app del proprio cellulare.

sviluppo e commercializzazione di servizi per la valorizzazione del territorio, materiale promozionale, siti web e app
per smartphone.

Lanci di vespa samurai

Turismo ecosostenibile

H

a preso il via il programma di lancio in Lombardia
di Trissolcus japonicus, microimenottero antagonista naturale della cimice asiatica meglio noto come
“vespa samurai”. Giunto ormai al terzo anno di attuazione, il piano prevede il rilascio di questo insetto nelle otto
provincie lombarde dove maggiori sono stati i danni causati dalla cimice asiatica. L’obiettivo dell’ente è tutelare le
filiere di frutta e olivi.
La “vespa samurai” non è pericolosa per l’uomo in quanto
si nutre di polline e nettare ed è in grado di parassitizzare
le uova di cimice asiatica.

4,7 milioni per il turismo rurale

R

egione Lombardia, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, ha infatti stanziato 4,7 milioni di euro
per finanziare 45 progetti di sviluppo di infrastrutture
e servizi turistici locali. Con questo bando, oltre alle infrastrutture su piccola scala, vengono finanziati progetti di

T

ouring Club Italiano, Legambiente e Kyoto Club hanno firmato il protocollo d’intesa dedicato ai borghi
Bandiera Arancione: il TCI aderisce ufficialmente a
BeComE, il progetto che punta a rendere i piccoli Comuni
protagonisti della transizione energetica come importante
occasione per il rilancio socio-economico dei territori in
chiave ecosostenibile e innovativa.

Rozzano vince “Mi curo di te”

L

a scuola secondaria di primo grado “Luini – Falcone
Rozzano” di Rozzano si aggiudica il secondo posto del
progetto educativo di Regina (gruppo Sofidel) e WWF
Italia per l’agenda 2030 “Mi curo di te”. Si chiude con successo e ampia partecipazione l’edizione 2021/2022 dell’iniziativa che ha condotto scuole, studenti e famiglie alla
scoperta dei piccoli gesti quotidiani che fanno bene all’ambiente e possono contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Tutti i dettagli su www.micurodite.it.
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Dal 12 luglio 58 appuntamenti al Castello Sforzesco

M

10 settembre. Con molti spettacoli gratuiti (oltre 10) e circa la metà a prezzo
calmierato (con biglietto inferiore o
uguale a 15 euro), la rassegna quest’anno ha potuto contare su una platea più
ampia, che dai 1.500 posti degli scorsi
anni si è allargata a 2.300, e ha quindi
potuto inserire in programma nomi di
grande prestigio e richiamo come Patti

usica pop, elettronica, jazz,
classica, musical, teatro, danza,
spettacoli per bambini: il cartellone della nuova stagione di spettacolo
nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, promossa e coordinata dal Comune di Milano nell’ambito del palinsesto
“Milano è Viva”, si animerà quest’anno
con 58 spettacoli live, dal 12 luglio al

BREVI

Divertimento
Festival delle lettere
bando di concorso per partecipare al
all’ORGANICS SkyGarden lFestival
delle Lettere 2022, il più impor-

D

al rooftop ORGANICS SkyGarden, al 13°
piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale,
Milano diventa un luogo di vacanza: tutte le sere aperitivi e DJ set e la domenica l’appuntamento è per il brunch dalle ore 12.00.
Tutte le informazioni su www.hotelmilancentrale.com/organics-skygarden-rooftop.

Estate in rifugio

C

lub Alpino Italiano e Assorifugi Lombardia, con il patrocinio e il finanziamento
del Consiglio regionale della Lombardia, promuovono il progetto “#FG4M: Famiglie e Giovani in Montagna – Estate 2022
in rifugio”. Sarà possibile scegliere fino a
fine settembre tra i rifugi indicati sul sito
www.cailombardia.org ricevendo un voucher gratuito per due notti e trattamento
di mezza pensione con colazione e cena.

Tadashi Kawamata
in mostra al Building

B

uilding presenta fino al 23 luglio la mostra Nests in Milan dedicata all’artista
giapponese Tadashi Kawamata, a cura
di Antonella Soldaini. L’esposizione è visitabile in via Monte di Pietà 23 da martedì a
sabato dalle 10.00 alle 19.00. Tutte le location aggiuntive su www.building-gallery.com.

I

tante Festival della scrittura epistolare è
stato prorogato al 30 luglio. Ttema dell’anno: “Lettera a un influencer”. Tutte le informazioni su www.festivaldellelettere.it.

“Menotti d’estate”
a palazzo Sormani

L

a terza edizione di “Menotti in Sormani”,
rassegna di musica e teatro che abiterà
il Cortile d’Onore del Palazzo di corso di
Porta Vittoria 6, sarà protagonista fino al 3
agosto, all’interno del programma culturale
estivo della Sormani, con narrazione teatrale, musica, contaminazioni e comicità d’autore con produzioni e ospiti di prestigio. Per
informazioni www.teatromenotti.org.

Cinema itinerante
nei municipi

F

ino a metà settembre, Anteo - insieme
a Fuoricinema e in collaborazione con
il Comune di Milano e i Municipi - organizza la seconda edizione di Anteo nella città, la rassegna itinerante che porterà il cinema nei quartieri milanesi, sostando ogni
settimana in una piazza diversa. I biglietti
avranno un costo di 5 euro (4 euro i ridotti)
e saranno acquistabili su www.spaziocinema.info o presso le biglietterie in loco.

Moto Guzzi Fast Endurance Terza edizione
a quarta edizione del trofeo “Moto
Guzzi Fast Endurance” inizia col re- di “Vapore d’estate”

L

cord di iscritti, 34 equipaggi, e si conferma nel suo ruolo di “campionato per
tutti”. Prossimo appuntamento a Cremona
il 17 luglio. Tutte le informazioni su www.
motoguzzi.com e www.federmoto.it.

Doppio appuntamento
con il balletto

M

ilaniCadeo ha il piacere di segnalare
che il Balletto di Milano sarà presente
nel cartellone di Milano è Viva - Estate
al Castello 2022, con due importanti serate che vedono impegnato l’intero ensamble. Primo appuntamento, venerdì 15 luglio
(ore 21.00) con il “Gran galà del balletto”,
il secondo in scena domenica 7 agosto (ore
21.00) sarà “Carmen suite & tangos” ricco di
fascino, sensualità e pathos a passo di danza.

I

l Comune di Milano e i Laboratori di Fabbrica del Vapore promuovono la terza edizione di “Vapore d’estate”, programmazione
estiva congiunta e condivisa dalle realtà attualmente residenti in via Procaccini 4. Tre
mesi di musica, performance, arti visive e
attività per bambini e ragazzi per conoscere
o riscoprire i diversi volti di Fabbrica. Programma completo su www.vaporedistrict.org.

Tuareg Experience

A

prilia offre la possibilità a tutti i motociclisti di immergersi nel mondo
dell’avventura in sella ad Aprilia Tuareg 660, nuovo riferimento tecnologico tra
le enduro. a Grazzano Visconti (Piacenza)
la nuova base offre una varietà di percorsi
per la gioia dei neofiti e dei motociclisti più
esperti. Tutti i dettagli su aprilia.com.

Smith, Elisa, Fiorella Mannoia, Roberto
Bolle, Noemi, Samuele Bersani, Nada,
Sergio Caputo, Dixon, Le Cannibale
e altri ancora. L’apertura è il 12 luglio
con le canzoni di Davide van De Sfroos, seguono il 13 i Kokoroko con un
concerto raffinato che anticipa la prossima edizione di JazzMI. Il programma
completo è disponibile su yesmilano.it.

Esperienza sulle due ruote
in Francia e Andalusia

L

a Moto Guzzi
Experience 2022
propone un calendario di appuntamenti
ancora più ricco grazie
all’aggiunta di due nuovi imperdibili appuntamenti on the road, prenotabili su motoguzzi.

com. Il primo tour, dal
16 al 23 luglio, si svolgerà nel sud della Francia, il secondo dal 28
novembre al 4 dicembre
è invece in programma
in Andalusia. Il calendario completo degli appuntamenti della Moto

Guzzi Experience 2022
e ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito web Moto Guzzi,
www.motoguzzi.com e
theclan.motoguzzi.com.
Per informazioni e iscrizioni motoguzzi@motoguzziexperience.com.

Arriva il Suzuki Bike Day 2022

B

oom di adesioni per la seconda
edizione del Suzuki Bike Day,
la grande festa della bicicletta
organizzata da Suzuki, che si svolgerà il prossimo 9 luglio a Imola. Le
iscrizioni online saranno aperte fino
al 7 luglio su auto.suzuki.it/suzuki-

bikeday o www.endu.net. Il giorno
della manifestazione sarà possibile
iscriversi in loco, dalle 7.30 alle 9.30,
direttamente presso il villaggio Suzuki Bike Day che costituirà il cuore dell’evento, presso l’Autodromo
“Enzo e Dino Ferrari”.
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Bando “OgniGiorno inLombardia” finanzia il turismo

D

opo i primi 27 progetti ammessi al finanziamento, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, gli esiti
della seconda e terza finestra del bando regionale
“OgniGiorno inLombardia”: al finanziamento regionale stati ammesse altre 30 proposte per un contributo di 563.037,12 euro.
La misura, a sportello valutativo, ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro e
resterà attiva fino ad esaurimento delle risorse e
comunque entro le ore 12 del 15 settembre (per

Milano aderisce
al GDS-Index

M

ilano è la prima città italiana ad aderire
al Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), il programma internazionale che valuta e misura le performance
di sostenibilità delle destinazioni turistiche.
L’adesione rappresenta infatti una nuova
importante mossa strategica nella direzione
della sostenibilità, nel momento in cui la città
sperimenta una vivace ripresa dei flussi turistici in ingresso dopo la pandemia, con i dati
che mostrano il raggiungimento nel secondo
trimestre 2022 dei livelli pre-Covid. Un terzo
degli arrivi è rappresentato da giovani under
30. Tutti i dettagli su www.gds.earth.

Rigenerazione
in corso in città

S

ul sito del Comune è online l’atlante
della Rigenerazione urbana di Milano,
la prima mappa interattiva che restituisce una visione d’insieme degli oltre
100 progetti in corso in città, con processi
attuativi già avviati, che insistono su una
superficie territoriale di oltre 5 mila metri
quadri, oltre agli interventi pubblici e privati
più rilevanti.

2,5 milioni per lo
spettacolo dal vivo

S

ono 47 (su 111) i progetti finanziati
con i fondi provenienti dal MIC, che si
svolgono prevalentemente oltre la cir-

BREVI

convallazione esterna: oltre 2,5 milioni di
euro per sostenere lo spettacolo dal vivo
nelle zone meno centrali della città. All’interno dei territori dei nove Municipi, sono
coinvolti oltre 80 quartieri. Per conoscere
gli eventi live.yesmilano.it.

Distretto della
cultura digitale

P

resentato al “Meet Center” di Milano
l’Atlante dell’arte digitale: la tre giorni
di lavori dedicati alla nuova frontiera
dell’arte digitale si è tenuta all’auditorium
di viale Vittorio Veneto dove è stata tracciata la rotta che porterà alla formazione di
un vero distretto milanese dell’arte digitale
contemporanea.

Patrimonio pubblico
della cultura

S

ono 15 i progetti finanziati da Regione
con il bando da oltre 10 milioni di euro
del “Piano Lombardia” per la ripresa
economica, finalizzato alla valorizzazione
del patrimonio pubblico delle amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale
o che ospiti attività culturali.

Riaprire i Tribunali
secondo la Regione

R

iaprire i Tribunali chiusi per garantire
i diritti fondamentali di cittadini e imprese. Lo chiede il Consiglio regionale

iniziative da realizzare dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022).
“OgniGiorno inLombardia” mira a promuovere lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale,
valorizzando la conoscenza delle eccellenze territoriali.
Possono fare domanda soggetti di natura pubblica, di
natura privata in forma non imprenditoriale e soggetti
in forma imprenditoriale.
I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da
realizzare in Italia e/o all’estero.

che ha approvato una proposta di legge al
Parlamento: il testo prevede la possibilità
per le Regioni di richiedere al Ministero della Giustizia – attraverso apposite convenzioni – il ripristino delle funzioni giudiziarie
dei tribunali ordinari e delle Procure della
Repubblica nelle singole provincie dei loro
territori. Le spese di gestione e di manutenzione degli immobili che ospiteranno gli
uffici giudiziari sono a carico della Regione,
mentre quelle relative alla retribuzione dei
magistrati, del personale amministrativo e
della polizia giudiziaria devono rientrare nel
bilancio dello Stato.

Velasca e Alfa
Romeo insieme

V

elasca, brand che ha fatto dell’eccellenza artigianale italiana il suo porta
bandiera, e Alfa Romeo, storico brand
automobilistico italiano, si incontrano per
dar vita ai modelli Giulietta e Duetto. Due
nuove calzature che rappresentano il “motore della libertà” e sono pensate per chi
ama viaggiare portando sempre con sé il
comfort, lo stile e la qualità del Made in Italy.
La collezione è disponibile sul sito di Velasca e nelle Botteghe uomo.

Iniziative ed eventi
di design e moda

I

l bando regionale che concede contributi
a fondo perduto per sostenere progetti
finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del sistema creativo regionale del

design e della moda come fattori di attrattività del territorio è aperto fino alle 12.00
del 2 agosto; domande solo online. Per informazioni bit.ly/3a9yBK2.

Gli italiani scelgono
le ferie nel Bel Paese

L

e vacanze sono finalmente arrivate
per migliaia di italiani e quest’anno al
momento sembra che siano senza tante restrizioni dovute al coronavirus, cosa
che sta facendo sì che molti si prendano
qualche giorno di ferie più volentieri. La
crisi economica sembra far prediligere ai
turisti le destinazioni nazionali: il motore di
ricerca di hotel e voli www.jetcost.it ha verificato che le ricerche di alloggi nel mese
di luglio 2022 sono triplicate rispetto allo
scorso anno e il 73% ha cercato destinazioni nazionali.

Azioni urbane per
contrastare il diabete

L

a Lombardia è la regione italiana con il
numero più alto in assoluto di persone
con diabete, infatti, delle 4 milioni stimate nel nostro Paese circa 550.000 risiedono in Lombardia e 1 su 3 vive a Milano,
secondo i dati dell’Atlas di Milano.
Il Cities Changing Diabetes Action Plan
2022-2025 della Città Metropolitana di Milano prevede proposte per invertire la curva di crescita della malattia e porre la salute
dei cittadini al centro dello sviluppo urbano.
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Il Consiglio accoglie tre neopromosse in Serie A

I

l Consiglio regionale ha consegnato un premio e
un riconoscimento speciale a tre società calcistiche
lombarde neopromosse in Serie A: Associazione
Calcio Monza, U.S.Cremonese e F.C.Como Women.
«Abbiamo premiato tre squadre neopromosse in Serie A fortemente radicate sul territorio e i cui successi sono frutto della migliore tradizione manageriale
della nostra regione: Cremonese, Monza e Como
Women» sottolinea Alessandro Fermi, presidente del
Consiglio regionale e promotore dell’iniziativa.
Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente di
Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sottosegre-

Adidas Playground
Milano League

A

i nastri di partenza la quinta edizione di “adidas Playground Milano
League”, il contenitore di eventi che
vede come teatri i campetti e i municipi
della città di Milano. Con il basket protagonista in ambito sportivo e con i temi della
sostenibilità ambientale e di un progetto di
responsabilità sociale verso la comunità a
fare da collante fra le varie realtà coinvolte.
Sei le categorie in calendario, due femminili (Junior e Senior), tre maschili (Under
14, Under 16 e Senior) e una riservata al
wheelchair, dunque al basket in carrozzina,
con squadre miste formate dai nati prima
del 2006. Nell’evento finale denominato

BREVI

“The MINALS”, al quale prenderanno parte
i vincitori di ogni division, Anularis® consegnerà ai migliori giocatori di ciascuna
categoria, uno speciale anello celebrativo
realizzato per l’occasione.

Costruiamo il futuro

A

perta la sesta edizione del premio “Costruiamo il Futuro Milano Città Metropolitana”, nato per sostenere concretamente l’impegno e i progetti delle associazioni
sportive di Milano e provincia che operano
con bambini e ragazzi, generando ambienti
positivi in cui educare attraverso lo sport. Le
associazioni sportive potranno richiedere un
aiuto per la loro attività iscrivendosi entro il
10 settembre 2022 al bando pubblicato sul
sito premio.costruiamoilfuturo.it.

tario regionale allo Sport Antonio Rossi, i Vice Presidenti del Consiglio regionale Francesca Brianza
e Carlo Borghetti, i Consiglieri segretari Giovanni
Malanchini e Dario Violi, numerosi Assessori e
Consiglieri regionali.
«Un applausoanche alle donne del Como Women che
con grinta e caparbietà hanno centrato un obiettivo
importantissimo» commenta il governatore.
Quest’anno saranno ben 5 le squadre lombarde (Milan, Inter, Atalanta, Cremonese e Monza) nella massima serie calcistica maschile e 3 in quella femminile
(Milan, Inter, Como).

Bando per eventi
sportivi in Lombardia

C

on 1,33 milioni di euro Regione
Lombardia ha finanziato una serie
di eventi che si sono svolti da inizio
2022 e fino a settembre per un totale di
182 manifestazioni sportive. Fino al 6
luglio è ancora aperta la seconda “finestra” del bando.

Europei di calcio
femminile

L

a tredicesima edizione del campionato
europeo di calcio femminile si svolgerà
in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022. La
nazionale italiana disputerà la prima parti-

ta domenica 10 luglio alle 21.00 contro la
Francia, la seconda giovedì 14 alle 18.00
contro l’Islanda e la terza lunedì 18 alle
21.00 contro il Belgio.

Sport paralimpici:
accordo Regione-CIP

L

a Giunta regionale ha rinnovato la
collaborazione con Comitato Paralimpico Lombardo. "Con l’approvazione
dello schema di accordo per la stagione
2022-2023 offriremo a molte ragazze e
molti ragazzi l’opportunità di mettersi alla
prova e divertirsi, praticando le discipline
preferite» commenta Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi
2026 e Grandi eventi.
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Linate: al via il cantiere per la superfast charging station

A

llo scalo di Milano Linate è stato avviato il
cantiere per la realizzazione di Superfast
Charging Station, alimentate con energia
100% rinnovabile: il progetto prevede anche una
stazione a Malpensa e due nei Terminal di aviazione privata presenti sui due aeroporti.
Come annunciato lo scorso dicembre, SEA, la società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa, ha aggiudicato a mezzo procedura competitiva a Free to X, start-up del Gruppo Autostrade
per l’Italia, la realizzazione di 14 colonnine per la
ricarica di auto elettriche e plug-in, di cui otto dedicati alla ricarica elettrica ultrarapida. Il progetto
vede Free To X nel ruolo di Charge Point Operator delle stazioni e Atlante, società del Gruppo

L

NOHA, partner per la realizzazione e gestione dei
servizi di energy management.
A Linate verrà installata una Superfast Charging

All’Idroscalo un’estate tra sport e intrattenimenti

a città metropolitana di Milano rilancia l’Idroscalo, facendone un luogo dove è possibile
praticare sport di ogni tipo o intrattenersi al fresco del parco per gusta-

te ogni genere di bevande, mangiare, sentire musica, nuotare, portate
gli amici animali e tuffarsi nelle sue
acque limpide certificate dalla Asl.
Tante le opportunità per vivere l’e-

Un bando per parco Lambro

L

Station, una delle più grandi stazioni di ricarica
presenti in un aeroporto internazionale, coperta
da pensiline e dotata di 5 colonnine ultrafast (fino
a 300kW), capaci di caricare 10 veicoli contemporaneamente. A Malpensa verranno installate 4
colonnine, di cui 3 ultrafast, capaci di caricare 7
veicoli in parallelo. Le stazioni di ricarica negli aeroporti di Milano, così come quelle sulla rete autostradale ASPI, rappresentano il più alto standard
tecnologico in termini di capacità e affidabilità attualmente disponibili.
Infine, per ciascuna delle aree esterne ai Terminal
dedicati all’aviazione privata verranno installate 2
colonnine, di cui una superfast (fino a 150kW), capaci di caricare 4 veicoli alla volta.

a Giunta di Palazzo Marino ha definito le linee guida per il bando di
concessione di Cascina Molino Torrette e Cassinetta San Gregorio,
nel Parco Lambro, utilizzate dalla Fondazione Exodus e dal Centro
Ambrosiano di Solidarietà Onlus. Le convenzioni firmate nel 1992 giungono quest’anno a scadenza contrattuale e l’Amministrazione avvia la gara ad
evidenza pubblica per l’assegnazione dei beni demaniali, rivolta a soggetti
ed enti senza scopo di lucro.

state, restando in città: due impianti,
la piscina Punta dell’Est fornita di
tre vasche, di cui una per i bambini, un’area solarium con lettini, un
chiosco bar e terrazza lunch per
gustare gelati, granite, birre e ottimi
aperitivi, con vista sul mare di Milano. Inoltre si aggiunga la piscina
La Villetta, immersa nel verde, con
vasca per adulti e bambini e un solarium molto esteso. Sua caratteristica
è il parco acquatico “Acquaplay water complex” costituito da gonfiabili
in acqua, una spiaggia attrezzata, un
percorso fitness, un’area gioco per i
piccoli e un chiosco per rinfrescarsi con centrifughe e frullati, spiagge

attrezzate con lettini, ombrelloni e
ogni comfort, al GUB Beach e Pino
Beach, anche con noleggio barche e
pedalò. La stagione balneare è aperta: qui troverete una spiaggia libera
a prato e potrete fare il bagno sotto
la vigilanza dei bagnini in Riviera
est. L’acqua dell’Idroscalo, certificata
dai costanti i controlli Asl, offre agli
sportivi la possibilità di nuotare nella corsia dedicata e praticare la canoa, la vela, il canottaggio e il SUPStand Up Paddle, una via di mezzo
tra la canoa e il surf, e tanto altro,
con CUS Milano, Lega Navale, Marinai d’Italia e Idroscalo Club. Per
informazioni www.idroscalo.org.

Approvato il Piano Cave

M

inor consumo
di suolo, riduzione degli
ambiti estrattivi e dei
volumi di inerti estratti,
adeguate garanzie sulle
compensazioni ambientali e sulla lotta alle infiltrazioni malavitose.
Sono questi gli elementi salienti del “Nuovo
Piano cave della Città
Metropolitana di Milano per il settore merceologico della sabbia e
ghiaia” approvato all’u-

I

nanimità dal Consiglio
regionale.
Il Piano avrà validità
10 anni ed è stato redatto tenendo conto
sia del Piano adottato
dalla Città Metropolitana risalente al 2019 sia
della Legge Regionale
20/2021. In particolare
nelle aree ricadenti nel
Parco Agricolo Sud Milano non sarà consentita
l’apertura di nuove cave
ma solo l’ampliamento
di quelle esistenti.

Il fabbisogno di materiali escavati per il
decennio 2019/2029 è
stato fissato a 32 milioni di metri cubi con una
riduzione di circa 25milioni di metri cubit rispetto al Piano del 2006
che prevedeva l’escavazione di 57.757.000
metri cubi. Gli ambiti
estrattivi si riducono dai
33 del precedente piano
ai 25 dell’attuale mentre
le cave di recupero scendono da 12 a 7.

Novità immobili ex Enpam

l Comune di Milano ha incontrato
i Comuni di Vimodrone e Basiglio,
i rappresentanti dei municipi 4, 5 e
9 e InvestiRE SGR per la gestione del
patrimonio immobiliare Dream (ex
Enpam), costituito da 25 immobili
collocati nei comuni di Milano (via
Valla, via Forni e via Sulmona), Basiglio e Vimodrone e passati in gestione
nelle scorse settimane ai Fondi Hestia
e Basiglio della SGR.
InvestiRE ha garantito agli interlocutori che, nelle scelte relative al portafoglio, seguirà sempre i princìpi della
responsabilità sociale e del dialogo

con gli stakeholder locali e che alcuna azione sarà effettivamente eseguita
finché non sarà trovata una soluzione
nell’interesse di tutti assieme alle autorità locali che sia economicamente
sostenibile.
InvestiRE SGR ha anche incontrato i
sindacati che rappresentano gli inquilini per avviare un dialogo costruttivo
basato sui princìpi concordati con le
Autorità locali: sarà istituito un tavolo
di lavoro tra i tre comuni, i rappresentanti dei municipi e la SGR in modo
da concertare possibili soluzioni progettuali rispetto alle fragilità sociali.
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Proseguono i lavori della pista ciclopedonale a San Bovio

P

roseguono da cronoprogramma
i lavori per la realizzazione della
pista ciclopedonale che collegherà San Bovio a San Felice: la posa
della cordolatura è stata effettuata,
così come si è proceduto con il primo
strato di calcestre e con i successivi;
entro fine luglio le strutture principali saranno terminate, mentre la posa
dei pali della luce avverrà ad agosto
secondo i tempi di fornitura.
Attualmente i due insediamenti sono
collegati dalla sola strada provinciale
160 ed è importante garantire ai cittadini un’alternativa ad essa, che sia a
piedi o attraverso la mobilità dolce.
«Ovviamente – spiega Stefania Accosa, vicesindaco con delega alla

I

mobilità – abbiamo accelerato con
la realizzazione della ciclabile perché
ne comprendiamo bene la valenza
strategica che ha, per i peschieresi

alizzare il collegamento nel più breve
tempo possibile è condivisa».
La pista ciclopedonale proseguirà il
percorso esistente in via Trieste, realizzando un attraversamento pedonale che porterà l’itinerario sul lato opposto della strada per trasformarsi in
un percorso in calcestre che si manterrà parallelo a via Trieste e quindi,
parallelamente alla SP160 andrà ad
intersecarsi in continuità con il tratto in programma di realizzazione di
competenza del comune di Segrate
all’altezza della rotonda tra la SP160 e
via Giorgio Gaber.
Lo sviluppo complessivo del tratto ciclopedonale sul territorio di Peschiera
Borromeo ammonta a circa 450 metri.

Stanziati 250mila euro per il trasporto dei disabili

l Consiglio comunale, su
proposta della Giunta, ha
stanziato 250 mila euro
annui per la riattivazione del
servizio di trasporto delle
persone con disabilità.
Le correlate variazioni di entrata che vanno a finanziare
il progetto trovano capienza
nelle minori spese derivanti
dal buono carburante che è
stato finora erogato alle fami-

glie in sostituzione del servizio di trasporto, nel contributo di città metropolitana e nei
risparmi di spesa rientranti
nei capitoli dei servizi scolastici aggiuntivi che si sono
resi necessari durante l’emergenza Covid, ed ora non più
necessari data la fine dello
stato emergenziale.
«La volontà dell’amministrazione di reintrodurre

il servizio era già forte con
l’approvazione del bilancio,
abbiamo dovuto attendere
però la fine dello stato emergenziale per poter liberare
con questa variazione le risorse finanziarie a copertura
del progetto» spiega l’Assessore al Bilancio Pietro Scialpi, cui fa eco l’assessore ai
Servizi sociali Beatrice Rossetti: «Fin dai primi giorni

Casa della Comunità,
il sindaco: “Sarà realizzata”

I

l Sindaco di Peschiera Borromeo
Augusto Moretti, dopo un incontro in Regione, puntualizza:
«In questi giorni stiamo leggendo
informazioni fuorvianti riguardanti la Casa della Comunità prevista
a Peschiera Borromeo. Le CdC che
entreranno a far parte del Servizio
sanitario regionale verranno finanziate attraverso fondi PNRR o con
fondi regionali. Regione Lombardia
ha confermato che la Casa verrà realizzata presso l’ATS (ex Asl) di via
Matteotti grazie all’investimento di
fondi regionali. Si sta provvedendo
all’effettuazione
dell’imbiancatura
interna ed esterna dello stabile esi-

I

che vogliono raggiungere ad esempio
l’Idroscalo e San Felice; inoltre abbiamo già in programma nuove tratte e
riqualificazioni di piste ciclabili e ciclopedonali, sulle quali aggiorneremo
i cittadini a breve. Affinché il collegamento con San Felice si concretizzi
dobbiamo però tenere conto di una
situazione concomitante. Segrate per
il percorso della ciclopedonale dovrà
fare i conti con la presenza di una futura fermata della metropolitana M4,
e anche se nel progetto non verrà modificato il tratto di congiunzione tra
le nostre linee ciclopedonali, dovremo attendere il loro avvio dei lavori.
Con il Comune di Segrate siamo in
constante contatto e la volontà di re-

stente, parallelamente a piccoli interventi interni, così da renderla disponibile, all’occorrenza già, per la fine
dell’anno in corso. Successivamente
si procederà con l’ampliamento previsto andando così a potenziare i
servizi sociosanitari di cui necessita
il nostro territorio».
«La Casa della Comunità, a differenza
di ciò che qualcuno sta affermando,
sarà sicuramente realizzata sul nostro
territorio. Nei prossimi giorni continuerò a relazionarmi con gli uffici
della Regione, e conto di comunicare,
a brevissimo, tempi e modi circa la
realizzazione dell’opera» conclude il
primo cittadino.

Servizio E-Vai disponibile
anche per le vacanze

I

l Comune di Peschiera Borromeo
ricorda che sul territorio è attivo
il servizio di car sharing elettrico
E-VAI, grazie al quale è possibile raggiungere le stazioni ferroviarie e gli
aeroporti di Milano Linate, Milano
Malpensa e Bergamo Orio Al Serio.
Il servizio è disponibile 24 ore al
giorno e occorre registrarsi www.evai.com o tramite app E-Vai per prenotare l’auto indicando giorno e ora
(bisogna farlo con 18 ore di anticipo,
in alternativa si può chiamare il numero verde 800 774 455 che verificherà la disponibilità).
Le postazioni sono a Mezzate (via
Mazzola 1), Canzo (via IV novembre/

Ordinanza sul risparmio idrico

l sindaco Augusto Moretti ha firmano l’ordinanza
sul risparmio idrico contenente le limitazioni relative
all’utilizzo dell’acqua potabile.
«Per tutta la cittadinanza e su
tutto il territorio comunale,
con decorrenza immediata, si
dispone il divieto di prelievo e
di consumo di acqua potabile
per l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati; il lavag-

gio di aree cortilizie e piazzali;
il lavaggio di veicoli privati, ad
esclusione di quello svolto dagli autolavaggi; il riempimento
di fontane ornamentali, vasche
da giardino, piscine private,
anche se dotate di impianto di
ricircolo dell’acqua; tutti gli usi
diversi da quello alimentare,
domestico ed igienico. Ci saranno disagi per tutti, questo è
prevedibile, ma la criticità del

dall’insediamento, mi sono
subito resa conto dell’urgente necessità di riattivare il
servizio di trasporto disabili.

In questi mesi ho incontrato
tante famiglie che mi hanno espresso i loro bisogni. Il
contributo economico è stato
sicuramente un valido sostituto durante gli anni della
pandemia ma non bastava.
Tenendo fede a quello che
ho sempre detto dal primo
giorno del mio mandato, Peschiera Borromeo avrà il servizio di trasporto disabili».

momento ci impone scelte improntate al risparmio idrico:
l’acqua è il bene più importante di cui disponiamo, non possiamo sprecarla» commenta il
primo cittadino che ha dovuto
provvedere ad una integrazione del documento. Per conoscere i dettagli e la pena pecuniaria per il mancato rispetto
visitare il sito www.comune.
peschieraborromeo.mi.it.

via F.lli Rosselli), San Bovio (via Veneto), Linate (via Pascoli 22), Bellaria
(via F.lli Cervi 14/16), Bettola (via
XXV Aprile/via Filzi), Zeloforamagno (via Liberazione/via Moro).
Il servizio permette di viaggiare senza limiti in tutta l’Unione Europea e
la Svizzera, i costi di ricarica elettrica
sono sempre inclusi, l’accesso è gratis
in Area C a Milano e nelle ZTL dei
Comuni convenzionati, il parcheggio è gratuito sulle strisce gialle e blu
dei comuni convenzionati, il servizio
è accessibile anche ai neopatentati e
si può utilizzare il servizio anche per
spostarsi tra le zone di Peschiera per
tratte brevi.

Iscrizioni ai servizi
scolastici

F

ino al 10 luglio sono aperte le iscrizioni online ai servizi di refezione e trasporto scolastici. L’informativa
per le iscrizioni alla refezione scolastica e al trasporto scolastico a.s. 2022/2023 sono scaricabili dal sito www.
comune.peschieraborromeo.mi.it.
Per procedere con le iscrizioni tramite il portale eCivis
visitare la pagina peschieraborromeo.ecivis.it/EcivisWEB.
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Giunta e Consiglio comunale nuovi per il sindaco Bellomo

I

l Sindaco Vito Bellomo ha annunciato la Giunta che lo affiancherà
nel terzo mandato alla guida di Melegnano: al primo cittadino restano in
capo le deleghe a Lavori Pubblici, Risorse Umane, Artigianato, Commercio,
Attività Produttive e Fiera del Perdono.
Il vicesindaco sarà Simone Passerini (in quota a Melegnano Lab) le cui
competenze saranno destinate agli
ambiti Cultura, Biblioteca, Turismo,
Decoro e Arredo Urbano, Politiche
Giovanili e Ambiente.
Gli Assessori saranno Lorenzo Pontiggia (Forza Italia), Cristiano Vailati
(Lega Lombarda), Jessica Granata
(Forza Italia) e Serena Mazza (Fratelli
d’Italia).

La Giunta, completamente formata da
membri che si sono candidati, è capace di coniugare la continuità con i precedenti mandati Bellomo alla grande
spinta di rinnovamento dei giovani
assessori, il tutto nel solco dell’esperienza maturata nei 10 anni di amministrazione e con la volontà di portare

avanti i percorsi avviati nei precedenti
mandati, e poi bloccati, oltre a realizzare nuovi progetti.
«Lorenzo Pontiggia era già stato al mio
fianco - dichiara il sindaco Vito Bellomo - e la riconferma è stata una scelta
spontanea: avevamo lavorato bene e intensamente in quegli anni, è stato naturale coinvolgerlo in questo terzo mandato. Sono molto soddisfatto di questa
squadra, giovane e motivata: approfitto
di nuovo per ringraziare tutti loro per
la grande disponibilità e per l’entusiasmo in vista delle prossime sfide che ci
vedranno impegnati a rilanciare Melegnano, sotto tutti i punti di vista, a partire da macchina comunale, sicurezza,
lavori pubblici e bilancio».

Il Consiglio comunale è formato, oltre che dal sindaco Vito Bellomo, da
Alessandro Bolognesi (vicepresidente
Consiglio comunale), Lorenzo Bergamaschi, Giada Vitali e Federico
Locatelli (Melegnano Lab); Mario
Zumbo, Elena Santa Maria e Rocco
Tripodi (Forza Italia); Silvana Palma
(presidente del Consiglio comunale)
e Marco Lanzani (Fratelli d’Italia);
Enrico Lupini (Lega Lombarda); Marina Baudi (candidata alla carica di
sindaco), Alessandro Lambri e Dario
Signorini (Partito Democratico); Pietro Mezzi (Sinistra Per Melegnano);
Rodolfo Bertoli (candidato alla carica
di sindaco); Ambrogio Corti (Bertoli
Sindaco Progetto Melegnano).

Aperta la filiale di ETJCA Dote scuola: domande entro il 12 luglio
ino al 12 luglio è possibile presentare assistenza tecnica scrivere a bandi@regione.
le domande della componente di Dote lombardia.it o telefonare al numero verde 800
Agenzia per il lavoro
scuola – Materiale didattico 2022/2023, 131 151 (lunedì – sabato escluso festivi dalle

E

TJCA - Agenzia per il lavoro, tra i primi 10 player
del mercato e leader nei
servizi per le risorse umane,
inaugura la filiale di Melegnano rafforzando così la sua presenza in Lombardia. La nuova
filiale sarà un vero e proprio
centro per l’orientamento, in
grado di offrire una consulenza
a 360 gradi nel mondo del lavoro sia per i candidati sia per
le aziende.
«Siamo particolarmente orgogliosi dell’apertura di questa
nuova filiale in Lombardia, che
aggiungendosi alle numerose
presenti sul territorio fornisce
un’ulteriore opportunità per
chi è alla ricerca di un lavoro e
per le aziende» afferma Corrado Mazza, Sales Account della

I

filiale ETJCA di Melegnano.
Con l’apertura della nuova filiale di Melegnano ETJCA vuole consolidare sempre di più la
sua presenza capillare in Italia,
dove è presente con più di 70
filiali ognuna delle quali è perfettamente consapevole delle
dinamiche locali di ogni settore professionale e, soprattutto,
delle specificità culturali e normative di ciascun territorio.
La filiale in piazza fratelli
Scholl 14 è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00. Gli orari di ricevimento dei candidati
per iscrizione all’APL sono da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Tutte le informazioni su www.
etjca.it.

TARI 2022

l Comune di Melegnano informa che la prima rata del
pagamento TARI è prevista al 30 settembre. Sono in
corso di elaborazione i relativi bollettini che saranno
regolarmente recapitati dalla Società Andreani Tributi srl.

F

che consiste in voucher da 200 a 500 euro per
libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.
La domanda può essere presentata solo online
sulla piattaforma regionale Bandi Online. Per

8.00 alle 20.00); per informazioni scrivere a
dotescuola@regione.lombardia.it o telefonare
al numero 02/67650090 (da lunedì a giovedì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e
venerdì dalle 9.30 alle 12.30).
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Si anticipa il ritiro della carta nelle zone Centro e Giardino

I

n occasione della
Notte bianca, carta
e cartone devono
essere esposti giovedì
7 e la raccolta sarà effettuata venerdì mattina nelle zone Centro
e Giardino. Venerdì 8
luglio in città sarà la
Notte In Melegnano,
per questo motivo si
è reso necessario anticipare di un giorno
la raccolta di carta
e cartone nelle zone
Centro e Giardino.
L’obiettivo degli amministratori è naturalmente
quello di non avere rifiuti ammassati in occasione

della festa e agevolare quindi la
fruibilità degli spazi e permettere a pedoni e ciclisti di circolare
liberamente.
«Ci siamo confrontati
con CEM Ambiente - spiega il sindaco
Vito Bellomo - che
ha compreso le nostre motivazioni e ha
anticipato il giorno di
raccolta. Un’ottima soluzione che permette
di provvedere comunque al ritiro e mantenere un decoro cittadino durante la
notte di festa».
L’Amministrazione comunale ricorda

Mammografia ed ecografia gratuite

W

elfareCare promuove “Mammografia
ed
Ecografia Gratuita” nel
cortile d’Onore del Castello Mediceo: appuntamento
martedì 12 luglio dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00.
Per prenotarsi collegarsi al
sito
prenota.welfarecare.
org dal 5 luglio: gli organizzatori consigliano di
effettuare la prenotazione

I

il prima possibile (già dalle 9.30 del primo giorno)
perché i posti solitamente

si esauriscono in poche ore.
I requisiti per prenotare
una visita sono avere un’età
compresa tra i 35 ed i 49
anni al momento della prenotazione e della visita, non
aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi,
non essere già inserita nei
protocolli di screening del
SSN (anche per familiarità) o presso altre strutture
di prevenzione e abitare a
Melegnano.

Consiglio comunale
per il bilancio giovedì 7

l presidente del Consiglio comunale Silvana Palma ha convocato la seduta nella
sala consiliare in municipio (piazza Risorgimento) giovedì 7 luglio
alle 20.30 e, in caso di
mancanza del numero
legale, in seconda convocazione lunedì 11 luglio alle 20.30.
L’ordine del giorno prevede comunicazione al

Consiglio comunale delle delibere di Giunta comunale inerenti il bilancio di previsione 2022
e delle determinazioni;
approvazione programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio
2022-2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici
per l’anno 2022; approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio

2022-2024; esercizio finanziario triennio 20222024: approvazione del
bilancio di orevisione di
competenza e di cassa
per l’anno 2022; esercizio finanziario 2021: approvazione rendiconto.
Sarà possibile seguire la
seduta del Consiglio comunale in diretta streaming sulla pagina magnetofono.it/streaming/
melegnano.

Aperte le iscrizioni ai corsi
di ginnastica per la terza età

L

e persone residenti in città che
hanno compiuto i 65 anni o
che li compiano entro il 31 dicembre possono iscriversi ai corsi di
ginnastica per la terza età; possono
presentare domanda anche i residenti con età inferiori e i non residenti
ma l’inserimento, nei corsi è subordinato alla disponibilità di posti.
I corsi si svolgeranno presso la palestra del centro di Ginnastica Medica,

in vicolo Monastero 2, dal 6 ottobre
2022 all’11 giugno 2023.
Le iscrizioni, da presentare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Melegnano, sono aperte fino all’8 luglio per gli iscritti dallo scorso anno
e dall’11 luglio al 22 luglio per i nuovi iscritti.
Tutte le informazioni su www.comune.melegnano.mi.it/it/news/corsi-di-ginnastica-per-la-terza-eta.

che carta e cartone devono essere esposti tra le
ore 19.00 di giovedì 7 luglio e le ore 5:00 del giorno del ritiro, cioè venerdì 8 luglio.
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Emergenza siccità: arriva l’ordinanza del sindaco

I

l sindaco di San Giuliano Milanese
Marco Segala ha emesso un’ordinanza, valida fino al termine della
criticità idrica, che vienta il prelievo e
il consumo di acqua potabile per l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e
prati, con l’esclusione dell’irrigazione
destinata a nuovi impianti di alberi,
arbusti ed opere pubbliche; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali nelle
ore diurne, con la raccomandazione
di ridurre tali attività e comunque ef-

fettuarle dopo il tramonto, al fine di
evitare l’evapotraspirazione dell’acqua

e favorire la sua raccolta nella rete fognaria; il lavaggio di veicoli privati,
ad esclusione di quello svolto dagli
autolavaggi; il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino,
piscine private, con l’avvertenza che
può essere conservata l’acqua presente
nell’invaso opportunamente trattata
(escluse quelle naturalistiche e specchi d’acqua con la presenza di fauna e
flora ittica; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

Il primo cittadino invita ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile,
riconoscendo la massima importanza
della collaborazione attiva di tutti i
Cittadini e attori coinvolti ricordando
che il mancato rispetto dell’ordinanza
sarà sanzionato e ha disposto l’adozione di efficaci misure di controllo da
parte della Polizia Locale e delle Forze
dell’Ordine, tese a far rispettare l’ordinanza medesima, nonché a perseguire
eventuali prelievi abusivi.

Monitoraggio e controllo presenza di Hyphantria cunea

S

ono in corso gli interventi nelle aree verdi
della città per combattere l’Hyphantria cunea o l’Ifantria americana. Nello stadio larvale assomiglia molto
alla Processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa)
ma è assolutamente innocuo
per l’uomo e gli animali.
Questo insetto è conosciuto nel nostro Paese da circa
quarant’anni e si è dimostrato ampiamente polifago. A
seguito di una verifica, effettuata a metà giugno, a cura di
un agronomo per controllare
e monitorare lo stato di diffusione dell’insetto sul territorio

comunale, si è riscontrata una
discreta presenza. La prima
generazione dell’insetto si sviluppa nella tarda primavera,
la seconda verso metà luglio.
Per ridurre il numero di soggetti di seconda generazione,
si rende necessario procedere,
in primo luogo, alla rimozione dei nidi tramite piccoli
interventi di potatura degli
alberi appartenenti alle specie
più colpite dalla prima generazione di ifantria: acero negundo (Acer negundo) e gelso
(Morus).
Il primo intervento è stato
svolto a fine giugno e le aree
interessate sono state Oasi

Bosco di Zivido, Villaggio
(Via Pascarella/Collodi e limitrofe), parco Serenella, parco Campagnetta, parco Via
Giotto/Tagliabue, area verde
di Piazza Italia, parco Nord,
piante presso “Arena del Sole”.

S

Saranno eseguiti interventi di
disinfestazione anche per la
seconda generazione, quindi
sugli adulti.
Sono inoltre già previste operazioni di monitoraggio della
diffusione e del grado di in-

festazione delle aree verdi, a
partire dai primissimi giorni
di luglio, in modo da predisporre un dettagliato piano
di controllo sulla diffusione
degli insetti di seconda generazione

Orari estivi delle biblioteche

ono in vigore gli orari estivi delle biblioteche cittadine: quella in piazza della Vittoria
2, fino a sabato 3 settembre, è parta martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.30; venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30; sabato
dalle 9.00 alle 13.00; quella di via Lombardi 8, fino al 5 agosto e dal 30 agosto al 1° settembre, è aperta martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.30.
Chiusure estive sono previste nella biblioteca di piazza della Vittoria dal 7 al 15 agosto e
nella biblioteca di via Lombardi sal 5 al 29 agosto.
Per informazioni bit.ly/3OioEc7.
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Per gli over 65 iniziative per un’estate in compagnia

A

nche durante la stagione
estiva sono numerose le
attività che allieteranno il
tempo libero dei pensionati di San
Giuliano, come ad esempio le gite
culturali: il 14 luglio è in programma una visita all’Orto Botanico di
Brera e, ad agosto, la visita al Teatro
e al Museo della Scala di Milano.
Nel mese di luglio, resteranno attivi
molti laboratori: in piazza della Vittoria pittura (martedì mattina), cucito (mercoledì mattina), maglieria
(giovedì mattina), creativo (giovedì
pomeriggio); in via Toscana (Sesto
Ulteriano) creativo (martedì pomeriggio), progetto sulle Memorie al-

le Memorie alternato al gruppo di
lettura (venerdì mattina).
Per combattere il caldo, tutti i venerdì pomeriggio di luglio e agosto, si
terrà la “Gelatata/Ghiacciolata”.
Ad agosto le attività nelle sedi di
Sesto Ulteriano e Villa Volontè
saranno sospese; la sede di piaz-

ternato al gruppo di lettura (venerdì
mattina); a Villa Volontè (Borgolombardo) gioco delle carte (lunedì
e giovedì pomeriggio), progetto sul-

Contenimento Ambrosia

O

gni anno il Comune di San Giuliano
Milanese, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione
dell’ATS Città Metropolitana di Milano, pubblica
un’Ordinanza riguardante
le misure di contenimento
dei fenomeni allergizzanti
dovuti all’Ambrosia.
La proliferazione di questa pianta sta prendendo

sempre più piede nelle
nostre zone. I luoghi da
cui è partita l’infestazione sono state le aree
limitrofe agli aeroporti
(Malpensa, Linate, Orio
al Serio). Da queste
aree l’infestazione si sta
espandendo velocemente
anche nella nostra pianura, grazie alla capacità del
seme della pianta di essere trasportato dal vento.

Il polline di questa pianta
è causa di manifestazioni
allergiche che incidono
fortemente sulla qualità dì
vita di molti cittadini.
Occorrono quindi opportune iniziative per contrastarne la diffusione, come
l’ordinanza
pubblicata
sulla pagina sangiulianonline.it/notizie/misure-per-il-contenimento-ambrosia.

za della Vittoria sarà aperta dalle
14.30 alle 18.00.
Per iscriversi e conoscere nel dettaglio tutte le attività previste nei
mesi estivi, presentarsi presso le
sedi o contattare le animatrici Nicoletta (348/0490122) e Federica
(342/9925245).

Il chiosco di via dei Giganti
rinnova il suo look

L

o storico Chiosco di vai Dei
Giganti (fianco cimitero) di
proprietà di Graziella, che
fornisce da oltre 50 anni i cittadini
di San Giuliano Milanese dei migliori FIORI e PIANTE per tutti i
tipi di cerimonie, ha deciso di rifarsi il look!
Infatti, dal 27/07/2022 resterà
chiuso per restauro per poi riaprire a settembre e tornare ad offrirvi
i suoi migliori prodotti per: Matrimoni - Battesimi - Comunioni
- Compleanni - Funerali - Tutti i
tipi di Cerimonie.
La gestione familiare della struttura permette anche di poter richiedere lavori di giardinaggio, composizioni personalizzate per ogni

ricorrenza, consegne a domicilio
su ordinazione.
Per avere informazioni o richieste
contattare il n° 349.2464040 o scrivere alla mail f.piantedagraziella0@libero.it.
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Si cercano persone che vogliano vestire i panni dei Giganti

S

particolare sono richiesti 10
gentildonne, 7 nobiluomini, 4
popolane, 5 armigeri, 6 damine e 2 paggetti.
Chi è interessato e vuole candidarsi a partecipare alla sfilata in costume d’epoca, deve
compilare la domanda esclusi-

ono in corso i preparativi
per la prossima edizione
della rievocazione storica
“Ritornano i Giganti”, prevista
per l’11 settembre e il Comune di San Giuliano Milanese è in cerca di figuranti che
partecipino gratuitamente: in

Cedole librarie per scuole primarie

E

ntro il 15 luglio, i genitori
degli alunni residenti a San
Giuliano Milanese che frequentano scuole primarie situate
in altri Comuni, per l’emissione
delle cedole librarie per il prossimo anno scolastico, dovranno
compilare e trasmettere via email
all’Ufficio Educazione (educazio-

ne@comune.sangiulianomilanese.
mi.it) il Modulo A pubblicato alla
pagina sangiulianonline.it/notizie/cedole-librarie-scuole-primarie-anno-scolastico-2022-2023.
Dal 23 agosto sarà possibile recarsi presso le cartolerie/
librerie, con il codice fiscale dell’alunno per richiedere

BREVI

Check-up salute per gli anziani

N

elle tre sedi dei Centri di Aggregazione Pensionati è possibile tenere sotto controllo la pressione sanguigna, l’ossigenazione del sangue e la
frequenza cardiaca con sistemi avanzati di telemonitoraggio. Il servizio è disponibile in piazza della Vittoria
ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30, in via Parlamento
(nella Villa Volontè) ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.00
e in via Toscana 3/C (Sesto Ulteriano) ogni martedì

la dotazione libraria gratuita.
Le cartolibrerie della città già registrate al portale “Comune Facile” sono la cartoleria del Villaggio (via della Repubblica, 2/A),
La musica le parole le cose –(via
Giovanni XXIII, 11), S-cool (via
Colombo ang. Via Milano, 1/3) e
Unicart (via Toscana, 5).

dalle 15.00 alle 16.00. Il servizio è gratuito per i fruitori e gli iscritti.

Scadenze per la Tari 2022

L

e rate e le scadenze di pagamento per la Tari 2022 sono
fissate per il 20 ottobre (prima tata) e il 2 dicembre (seconda rata o unica soluzione senza applicazione di sanzioni ed
interessi). Entro la fine di settembre saranno recapitati a domicilio i prospetti di pagamento per il versamento della Tari 2022.

vamente online alla pagina bit.ly/sgm_figuranti2022.
In base all’ordine di arrivo delle domande e alla
rispondenza delle misure personali con quelle
dei costumi, verrà individuato chi potrà vivere
una giornata nei “panni dei “Giganti”.

PAULLO
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Emergenza idrica: ecco l’ordinanza sindacale

P

er far fronte all’emergenza idrica, favorire il risparmio ed evitare lo spreco di acqua, il sindaco Federico Lorenzini ha firmato
un’apposita ordinanza.
Oltre a un invito ad un comportamento razionale e corretto dell’acqua
potabile, per ottimizzare l’utilizzo
della risorsa idrica il provvedimento
prevede che su tutto il territorio comunale siano attuate alcune limita-

zioni a fino al 30 settembre, durante la
fascia oraria compresa fra le 8.00 e le

21.00 il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per l’irrigazione
di orti, giardini, terrazzi e l’innaffio di
altre superfici a verde, con l’esclusione dell’irrigazione destinata a impianto di nuovi alberi, arbusti e tappeti
erbosi; il lavaggio di aree cortilizie e
piazzali nelle ore diurne, con la raccomandazione di ridurre tali attività e
comunque effettuarle dopo il tramonto, al fine di evitare l’evapotraspirazio-

Consegnate le benemerenze civiche

L

a
tradizionale
cerimonia
della
consegna delle Benemerenze Civiche si è
svolta, per la prima volta
nel contesto della Festa
Patronale, durante la sagra organizzata al parco
Muzza.
Le Benemerenze Civiche sono il riconoscimento della comunità
paullese alle persone,
imprese, organizzazioni

che si sono distinte in
maniera particolare e
che vengono premiate e
ringraziate ufficialmente
per la loro opera.
Ad introdurre la cerimonia l’Assessore alla Comunicazione Gabriele
Guida che ha poi lasciato
la parola al Sindaco Federico Lorenzini: «Una
comunità si riconosce e
distingue per i suoi luoghi e per le sue persone.

Proprio su quest’ultime
si concentrano le benemerenze che abbiamo
voluto assegnare e che
raccontano di una comunità viva, empatica,
dal forte radicamento e
propensione al prossimo,
che raggiunge traguardi
importanti. Grazie a loro
Paullo può continuare a
crescere rappresentando
un modello per tutti».
A consegnare le beneme-

renze insieme al primo
cittadino il Vicesindaco
Danila Gilberti che ha
premiato Paola Diciaula
e Mario Sposini; a seguire l’Assessore ai Servizi
alla persona Lara Pandini ai medici di medicina
generale e pediatrica
cittadini e infine l’Assessore al Commercio Massimiliano Consolati alle
imprese commerciali del
territorio.

Un drone per aiutare la Polizia Locale

L

a nuova unità operativa, con
agenti formati e che utilizzeranno il nuovo velivolo
nel territorio cittadino e non solo,
rappresenta un’innovazione fondamentale e fortemente voluta
dall’amministrazione comunale.
Un investimento in cui il Comune
è riuscito ancora una volta a trovare fonti di finanziamento alleggerendo il bilancio cittadino: 4 mila
euro per l’acquisto del drone provengono da un bando regionale e
gli ulteriori 6 mila euro sono in carico alle casse comunali per gli accessori, le patenti, l’assicurazione.
Dimostrazione pratica al parco
Muzza alla presenza del comandante Alessandro Malagoni e degli agenti Flavio Donati e Francesco Viceconti, del Consigliere

Giuliano Spinelli, del sindaco Federico Lorenzini, degli Assessori
Gabriele Guida e Massimiliano
Consolati, che commenta «Il drone è uno strumento molto utile.
Ci consentirà un più ampio spettro di azione sul territorio, raggiungendo zone impervie, fondamentale per il controllo su spaccio

e reati ambientali, ma anche in
collaborazione con gli uffici su
eventuali abusi edilizi. Può essere
usato anche durante le manifestazioni pubbliche e nelle attività di
ricerca di persone scomparse».
«Essere smart – dichiara Guida
– significa fondamentalmente essere utili e questo nuovo servizio
conferma le scelte di questa amministrazione e rappresenta uno
strumento in più nel percorso di
innovazione. Tra le altre cose, il
drone può raggiungere potenzialmente 120 metri di altezza e una
velocità di 75 chilometri orari: si
possono registrare annunci che
poi vengono trasmessi dall’alto,
eseguire riprese e perfino “misurare” la temperatura dei soggetti
tramite sensori termici regolabili».

ne dell’acqua e favorire la sua raccolta
nella rete fognaria; il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello
svolto dagli autolavaggi; il riempimento di fontane ornamentali, vasche
da giardino, piscine private, anche se
dotate di impianto di ricircolo dell’acqua; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.
Per maggiori informazioni sull’ordinanza visitare la pagina bit.ly/3OThKtE.

Incontro sul lavoro

S

abato 9 luglio alle 10.00 nella sala consiliare in piazza della Libertà 3 è in programma il nuovo appuntamento con il
Job Club. Sarà presente come azienda Cambrex
Profarmaco di Paullo.
Per iscriversi è necessario inviare un’email a
roberto.marraccini@comune.paullo.mi.it
o
compilare il modulo alla pagina forms.office.
com/r/KMxD9VfwCS.
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Squeri è il nuovo sindaco: ecco il consiglio comunale

I

l ballottaggio a San Donato Milanese ha previamo Francesco Squeri
che con il 64,43% (6.253 voti) ha
battuto Gianfranco Ginelli, scelto da
3.452 sandonatesi (35,57%).
Gli elettori sono 25.517, i votanti 9.838
(38,55%) circa 3.000 in meno del primo
turno; 96 le schede nulle, 37 le schede
bianche e nessuna scheda contestata.
Concluse le verifiche previste dalla legge, l’Ufficio Centrale, martedì 28 giugno alle 10, ha proclamato Francesco
Squeri Sindaco di San Donato. Conte-

stualmente alla nomina del primo cittadino, è stata definita anche la composizione del nuovo Consiglio comunale.
A sedere nei banchi della sala Consilia-

re, oltre al Sindaco Squeri, saranno 11
rappresentanti di San Donato Futura, 4
di Sandolab, 4 del Partito Democratico,
3 di Fratelli d’Italia, una di Insieme per
San Donato e uno della Lega.
Al netto di rinunce e affidamento di
incarichi istituzionali, il nuovo Consiglio sarà così composto: per la maggioranza Francesco Squeri, Valentina
Marzani, Alberto Montanari, Stefania
Bruschi, Roberto Gambetti, Tommaso Savio, Massimo Zuin, Francesca
Micheli, Armando Mulinacci, Enrico

Curti, Roberto Chiappa e Maurizio
Maddè (tutti in quota San Donato
Futura Squeri Sindaco), Carlo Barone, Eleonora Martinelli, Massimiliano Mistretta e Alice Bertolotti (tutti
in quota Sandolab); per la minoranza Gianfranco Ginelli, Francesco De
Simoni, Chiara Papetti e Martina Sinatori (tutti in quota Partito Democratico), Gina Falbo (Insieme per San
Donato), Guido Massera, Matteo Fantinelli e Luca Massera (Fratelli d’Italia)
e Nicola Forenza (Lega Lombarda).

Il Gruppo San Donato inaugura la Smart Clinic a Pieve Fissiraga

L

a nuova Smart Clinic del
Gruppo San Donato è stata
inaugurata nel “Centro Commerciale Pieve” di Pieve Fissiraga.
Invariato il concept dell’innovativa
struttura sanitaria: mettere a disposizione di tutti il know-how del
primo gruppo ospedaliero italiano,
offrendo un servizio di qualità, fortemente connesso con il territorio,
capace di adattarsi in modo flessibile alle esigenze di salute, benessere e
bellezza dei cittadini.
La Smart Clinic offre agli utenti visite (ad esempio di cardiologia, oculistica, ortopedia, ginecologia) ed esa-

mi a tariffe “smart”, tempi di attesa
contenuti, ampi orari di apertura e
la professionalità degli specialisti del
Gruppo San Donato. Inoltre è presente un’area dedicata all’odontoiatria, che si avvale della collaborazione dei professionisti di Smart Dental
Clinic e una dedicata alla diagnostica
per immagini con rx, ecografi, mammografo e risonanza magnetica.
Smart Clinic recentemente ha ampliato la propria offerta introducendo anche prestazioni convenzionate con il SSN, riguardanti i prelievi
e la diagnostica, per rispondere alle
esigenze e alle richieste del terri-

Siccità: limitazioni
all’utilizzo dell’acqua

F

ino al 30 settembre sarà in vigore l’ordinanza per contrastare
sprechi e favorire risparmio dell’acqua. È vietato il prelievo
e il consumo di acqua potabile per irrigazione e annaffiatura
di giardini e prati (con esclusione dell’irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche); lavaggio cortili e
piazzali; lavaggio di veicoli privati (a esclusione di quello svolto
dagli autolavaggi); riempimento di fontane ornamentali, vasche
da giardino, piscine private (anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua). Sono escluse dal presente divieto vasche e specchi
d’acqua con presenza di fauna e flora ittica nonché l’utilizzo delle
apposite fontanelle pubbliche dislocate sul territorio per consentire esclusivamente l’idratazione dei fruitori delle aree pubbliche;
tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico.
Per il mancato rispetto delle prescrizioni sono previste sanzioni
amministrative da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

Asili nido: iscrizioni
aperte per i neonati

torio e con l’obiettivo di snellire le
liste d’attesa. In particolare, per la
diagnostica le attese sono molto
brevi e le prestazioni vengono erogate 6 giorni su 7.
«La scelta di offrire prestazioni
convenzionate in un’area particolarmente essenziale e cruciale per
la diagnosi e la prevenzione, vuole
sottolineare la volontà di Gruppo
San Donato di garantire ai cittadini
la soddisfazione del proprio specifico bisogno e comprendere le loro
necessità presenti e future» spiega
afferma il dottor Roberto Crugnola,
AD Smart Clinic.

BREVI

F

ino a lunedì 11 luglio i genitori dei bambini nati dal
21 aprile al 21 giugno 2022 potranno presentare
domanda per accedere al servizio a partire dal
mese di settembre. Per informazioni www.comune.
sandonatomilanese.mi.it, 02/52772335-336 o servizi.infanzia@comune.sandonatomilanese.mi.it.

Orari estivi al parco Mattei

N

uovi orari per la stagione estiva al Parco Enrico
Mattei: l’ingresso di via Caviaga è aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 22.30, sabato, do-

menica e festivi dalle 7.30 alle 20.00; l’ingresso di via
Triulziana è aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle
22.15, sabato, domenica e festivi dalle 7.30 alle 19.30.
In occasione degli appuntamenti della rassegna estiva Sando Park l’orario di chiusura è posticipato fino
al termine degli eventi.

Lavori teleriscaldamento

D

al 6 luglio i lavori per la realizzazione della
dorsale del teleriscaldamento lungo viale De
Gasperi interesseranno l’area di via Maritano/
rondò della Ricerca. Nella zona di cantiere e nelle vie
adiacenti saranno attivate limitazioni temporanee
alla circolazione stradale. Tutti i dettagli su www.
comune.sandonatomilanese.mi.it.

MEDIGLIA
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Mancanza di acqua: appello
all’utilizzo consapevole della risorsa

I

l Comune di Mediglia ha condiviso il decalogo,
realizzato da Gruppo CAP, per informare i cittadini su un uso più consapevole dell’acqua in
questo periodo in cui le temperature continuano ad
essere particolarmente calde e si registrano difficoltà nell’approvvigionamento a fini agricoli.
«Le temperature particolarmente calde registrate
nei mesi di maggio e giugno hanno creato problemi gravissimi all’agricoltura in alcune regioni d’I-

talia dove l’acqua per irrigare sta scarseggiando. Al
momento in Lombardia e in Città metropolitana di
Milano non si registrano problemi particolari per
l’acqua a uso civile (l’acquedotto per intenderci) ma
da persone responsabili dobbiamo alzare la soglia
dell’attenzione per fare in modo di evitare gli sprechi, a tal proposito invito tutti a leggere il vademecum predisposto con il CAP (Consorzio Acque Potabili)» sottolinea il sindaco Gianni Fabiano.

Successo per la giornata con gli animali

M

olta
partecipazione
alla giornata dedicata
ai cani: «Un’altra giornata piena di impegni – commenta Gianni Fabiano, sindaco
di Mediglia – con l’evento promosso dalla nostra Consigliera
Antonella Gullo, Ufficio Tutela
Animali del Comune di Mediglia con il nostro comandante
Roberto Cilano. Nonostante
il caldo abbiamo avuto più di
40 Amici a 4 zampe, le nostre
Guardie zoofile che sono sem-

pre presenti che ci hanno fatto
vedere come avviene la ricerca
persone disperse, e poi le tante
ed importantissime Associazioni
animaliste, gli Sponsor, non Solo
Pizza con James, la spettacolare
Proloco, #creativitopoli con la
mitica Cristina Dascanio , gli Arcieri dell’Airone che ci hanno fatto provare l’ebbrezza del tiro con
l’arco, Dany Doná che ci ha riallineati dandoci un po’ di sollievo e
poi i tanti bambini accompagnati
da tutti voi genitori. Grazie».

Iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

S

ono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2022/2023. Le iscrizioni devono essere effettuate dal genitore/tutore in una delle modalità
possibili: scaricando il modulo disponibile alla
pagina www.satline.it/mediglia/ e, dopo averlo
compilato e sottoscritto (si rammenta che per
validare l’iscrizione dovranno essere compilati tutti i campi richiesti ed allegati tutti documenti domandati), inviarlo all’indirizzo email
satlinesrl2007@gmail.com; presentandosi alla
sede comunale a Triginto in via Risorgimento,
5 – Palazzina E2 (Ex Ufficio Pubblica Istruzione)
dal 18 luglio al 14 ottobre il mercoledì mattina
dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 dove è presente il personale
addetto dell’azienda Satline Srl per accogliere le
iscrizioni. È comunque possibile, sempre online, l’iscrizione in corso d’anno, la cui accettazione sarà subordinata alla disponibilità dei

posti sul mezzo assegnato al percorso richiesto.
Si potrà avere accesso al servizio solamente se in
regola con i pagamenti degli anni precedenti.
La tariffa per i residenti è pari a 25 euro mensili
ed è soggetta, previa presentazione di attestazione ISEE contestualmente alla domanda di iscrizione al servizio, a eventuale riduzione. La tariffa
per i non residenti è fissata a 35 euro mensili.

Mensa 2022/2023

I

l Comune di Mediglia comunica che sono
aperte le iscrizioni al servizio di refezione
scolastica per l’anno scolastico 2022/2023.
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione è necessario visitare la pagina comune.
mediglia.mi.it/contenuti/1396700/refezione-scolastica-s-2022-2023.

BREVI

Interventi contro l’hyphantria

L’

amministrazione comunale sta provvedendo alla disinfestazione mirata dell’“hyphantria cunea”, comunemente conosciuta come "gatta pelosa" o camula, che
in questo periodo aggredisce le piante arrecando fastidiosi
danni alla vegetazione. «Rassicuriamo inoltre i nostri Cittadini che in ogni caso la "hyphantria cunea" non è pericolosa né
per l’uomo né per gli animali» sottolineano gli amministratori.

Orario estivo distributore
sacchetti Mombretto

I

l Comune di Mediglia avvisa che il distributore dei sacchetti rifiuti di Mombretto, ospitato presso l’atrio della scuola
secondaria a causa della chiusura del plesso scolastico,
seguirà i seguenti orari: fino al 20 luglio dalle 8.00 alle
14.00, dal 21 luglio al 28 agosto chiusura totale, dal 29
agosto sino a nuova comunicazione dalle 8.00 alle 14.00.

Chiusura dell’ufficio postale

P

oste Italiane ha comunicato che fino al 31 agosto
l’ufficio postale di Mombretto avrà 17 giornate di
chiusura: dal 18 al 20 luglio, dal 25 al 27 luglio,
nei giorni 1, 3 e 5 agosto, dall’8 al 10 agosto, il 16 e 17
agosto e dal 22 al 24 agosto.

SEGRATE
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Inaugurata la linea 6 della ciclovia metropolitana “Cambio”

I

l vicesindaco di Segrate Francesco Di
Chio, la vicesindaca di città metropolitana Michela Palestra, consigliera
delegata alla mobilità di Città Metropolitana Beatrice Uguccioni e la presidente del Municipio 3 di Milano Caterina
Antola hanno inaugurato la prima tratta
della linea6 di Cambio, il biciplan di Città metropolitana di Milano.
«Una linea di cerniera – anticipano gli

tari, fermate del trasporto pubblico locale. Sono opere queste che nel tempo
cambieranno le abitudini della cittadinanza nell’ottica di una transizione
ecologica, il cui obbiettivo sarà quello di migliorare la qualità delle nostre
vite. Si ringraziano i dipendenti del
nostro Comune per il supporto offerto
a Città Metropolitana per la progettazione e realizzazione dell’opera.

amministratori comunali – che una
volta ultimata collegherà Milano con
Caravaggio, transitando per Segrate,
Pioltello, Rodano, Vignate, Liscate e
Truccazzano. Secondo alcune stime
porterà su bici il 20% degli spostamenti totali e il 15% di quelli intercomunali, ogni linea sarà a meno di
1 chilometro dai punti attrattivi come
scuole, poli commerciali, presidi sani-

Notte di giochi da tavolo in biblioteca L’estate 2022 sotto i portici
di Cascina Commenda

M

artedì 5 luglio dalle
20.30 nella Gaming
Zone, al piano terra
del Centro Civico Verdi, una
serata per provare i giochi
da tavolo! Diverse le opzioni: Black Orchestra (da 1 a 5
giocatori, durata 90 minuti);
Cluedo nella versione “Il trono di spade” (Da 2 a 6 giocatori, durata 60 minuti); Car-

cassonne (da 2 a 5 giocatori,
durata 40 minuti); 7 Wonders

(Da 2 a 7 giocatori, durata 40
minuti); Dixit (Da 3 a 8 giocatori, durata 40 minuti).
L’ingresso è libero ma è gradita
la prenotazione, scrivendo una
email a gamingzonesegrate@
gmail.com e indicando il numero di partecipanti e il gioco
prescelto tra quelli proposti.
Durante la serata non sarà
possibile utilizzare le console.

Contributi per nidi e scuole dell’infanzia

L’

amministrazione ha deciso di erogare
contributi ai gestori per le spese di gestione degli asili nido comunali e privati e delle scuole dell’infanzia paritarie private
nell’ambito dei servizi di educazione e istruzione da 0 a 6 anni per l’annualità 2021 (anno
educativo 2020/2021 e 2021/2022).
L’avviso con le informazioni, i requisiti, le mo-

dalità, il modulo di domanda di richiesta di
contributo e la documentazione è disponibile
sul sito www.comune.segrate.mi.it
Le domande, con relativi allegati e documentazione comprovante le spese sostenute, dovranno pervenire via PEC a segrate@
postemailcertificata.it entro le ore 12 di venerdì 15 luglio.

Lunedì 11 luglio sciopero Amsa

L

unedì 11 luglio, a
causa dello sciopero
indetto dall’organizzazione sindacale USB, lo

svolgimento dei servizi di
igiene ambientale da parte
di AMSA potrà subire variazioni o limitazioni rispetto

a quanto normalmente pianificato. Non è garantita l’apertura della ricicleria di via
Rugacesio.

Si cercano band per “Segrate Suona”

A

lla Festa Cittadina, 9, 10, 11 settembre,
torna “Segrate Suona”, giunta alla seconda edizione.
Il Comune sta cercando band e singoli artisti
segratesi che si esibiranno sul palco nel corso

delle serate. Per partecipare, è necessario inviare la propria candidatura entro venerdì 8 luglio
a segratesuona@comune.segrate.mi.it allegando una presentazione e uno o più file audio in
formato mp3/ video in formato mp4 o .mov.

C

abaret, teatro, musica
dal vivo, serate gioco, colazioni musicali, pizzate, cene con delitto e
tante proposte per stare insieme nell’estate 2022 grazie a
TeAtrio che promuove eventi sotto i portici di Cascina
Commenda.
Tutte le domeniche di luglio
“Brickeroferpicnic”, il picNic
organizzato ogni domenica
dalle 12.00 alle 15.00 con 8 tavoli a disposizione per pranzare all’aperto sotto il porticato;
non è uno spazio privato per
feste di compleanno o altro, è
uno spazio per tutti da condividere con alcune regole: prenotazione obbligatoria, convivialità, sorrisi e tanta prudenza;
obbligo di consumare tutte le
bevande acquistandole presso
il caffè del teatro e richiesta di
dare tempestiva comunicazione in caso di disdetta.

Teatro musica e cabaret alla
piccola arena estiva: sabato 9
luglio alle 20.30 pizza & cabaret con Eugenio Chiocchi and
friends; domenica 10 luglio
alle 11.00 colazione musicale;
sabato 16 luglio alle 20.30 pizza
& karaoke; domenica 17 luglio
alle 11.00 colazione musicale;
sabato 23 luglio alle 20.30 cena
con delitto; domenica 24 luglio
alle 11.00 colazione musicale.
Le serate pizza & cabaret costano 20 euro a persona, pizza
& karaoke 15 euro a persona,
cena con delitto 30 euro a
persona e colazione musicale
consumazione al tavolo.
Per informazioni e prenotazioni Cascina Commenda (via Amendola) dal mercoledì al sabato dalle 16.00
alle 19.00, 02/2137660,
333/6424723 (Whatsapp),
info@spazioteatrio.it o www.
cascinacommenda.it.

Nuovi orari
per i tamponi rapidi

L

a Farmacia comunale 2 di via San Carlo 6 al Villaggio Ambrosiano effettua i test rapidi in nuovi orari:
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle
11.20; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.20. È sempre
attivo il servizio di prenotazioni online.
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Progetto Freeway: libere di scegliere il proprio futuro

L’

associazione D come Donna in collaborazione con il
Comune di Segrate e con
Afol Metropolitana propone la seconda edizione del "Progetto Freeway: libere di scegliere e costruire la propria strada". Un percorso
professionale studiato per supportare le donne a entrare nel mondo del lavoro, fornendo gli strumenti

per riflettere sulle proprie competenze, potenzialità, motivazioni
personali e visione del futuro.
10 incontri di 4 ore a cadenza quindicinale per imparare a progettare
la propria identità professionale.
Le aree tematiche del percorso
sono consapevolezza di sé, sessioni esperienziali e
pratiche, tecniche di ricerca attiva del lavoro.

Aperte le iscrizioni ai corsi Passport

A

Passport sono
aperte le iscrizioni per la stagione
2022-2023. «Abbiamo
ampliato il nostro planning dei corsi con orari e
novità! Dalla pallanuoto
al Triathlon per ragazzi, dal corso gestanti ai
battesimi dell’acqua per

i neonati e poi ancora
Corso Master e corso
nuoto adulti da un’ora!
Lascia l’acconto di 100
euro oltre la quota associativa di 35 euro per
fermare il tuo posto. Il
saldo lo potrai fare entro
il 30 settembre» fanno
sapere i promotori. Per

il tennis è possibile versare «la quota associativa di 35 euro per assicurarti la prelazione sul

giorno che ti interessa
e compila il modulo in
segreteria segnalando
giorni e orari di preferenza. Faremo di tutto
per soddisfare le vostre
esigenze!». Per informazioni info@passport-ssd.it, 02/23181556 o
www.passport-ssd.it.

Skyfitness nel parco di Lavanderie

A

Lavanderie, al parco tra
via Borioli e via Redecesio
sono al via i lavori di riqualificazione del campo di calcio a 5 e
la realizzazione di una nuova, completa e inclusiva area benessere: lo
"Skyfitness". «Uno spazio dedicato
al wellness e allo sport per tutti –

spiega il sindaco Paolo Micheli – in
cui si potranno trovare attrezzature e circuiti di ultima generazione.
Un’area inclusiva perché saranno
previste attrezzature fitness anche
per i disabili", come la hand bike
e la shoulder press. "Insomma una
grande area di svago e benessere

per la comunità - conclude il sindaco Micheli - Perché Segrate è
bella e si mantiene in forma!».
Tutte le attrezzature di workout si
appoggeranno su una pavimentazione anti trauma, importante
per l’incolumità e la sicurezza di
ciascuno.

Dalla prima edizione si riprenderanno i temi "Un
viaggio dentro di sé" e "Uno sguardo rassicurante
sul mondo".
L’iniziativa è gratuita e prevede solo il pagamento
della quota di iscrizione annuale a D come Donna.
Gli incontri si svolgeranno da fine settembre a fine
gennaio 2023. Domande entro il 9 settembre.
Per informazioni dcomedonna.segrate@gmail.com.

